LA SFIDA DI HOBBY MODEL EXPO
E’ ormai opinione consolidata: per i ragazzi di tutte le età come per gli adulti stare tutto il tempo di fronte ad
uno schermo che sia un cellulare o un computer non è la cosa più sana del mondo.
Tanti genitori ormai parcheggiano i propri figli anche i più piccoli di fronte ad un videogioco. Il risultato è
quella progressiva analfabetizzazione di cui stanno trattando illustri sociologi.
La manualità sta scomparendo, il saper scrivere, disegnare, applicarsi ad uno sforzo di creatività nel costruire
qualcosa: tutto sparito in un clic. E’ una fine irreversibile dei nostri tempi? Hobby Model Expo, la mostra di
modellismo che si tiene ogni anno al Parco Esposizioni Novegro e che si svolgerà nei prossimi 27,28 e 29
settembre, sembrerebbe dimostrare tutto il contrario.
Senza togliere nulla alle incredibili conquiste del web che rendono la contemporaneità infinitamente più
facile di un passato neanche troppo remoto, l’applicazione intellettuale di chi fa modellismo è
un’insostituibile ancora di equilibrio psicologico sostanziale ad un impegno personale di assoluta
gratificazione.
Ecco allora che quanto già era oggetto di applicazione di numerose generazioni passate ritorna con le sue
suggestioni pescate direttamente dalla realtà, siano treni, paesaggi, protagonisti della storia come soldatini
e giochi strategici o navi funzionanti, aerei ed elicotteri con motoristiche di incredibile precisione o droni per
tutti i gusti solo per citare alcuni dei soggetti in gioco. Se poi a questa materia vivace e multiforme si
accompagnano i verdi scenari del Parco Esposizioni non c’è partita con il compulsivo tablet.
All’Hobby Model Expo partecipano tutte le più importanti case produttrici e distributrici che operano sul
mercato nazionale insieme a valentissimi artigiani. Nei grandi padiglioni della mostra si snodano interminabili
plastici con circuiti ferroviari di altissima finitura. Allo stesso modo sono allestiti set di svincoli stradali,
depositi e porzioni urbane su cui si muovono veicoli in miniatura sia civili che industriali come quelli da
cantiere che caricano e scaricano terriccio reale, il tutto radiocomandato.
Il passatempo “intelligente” è assicurato. Addirittura la passione si spinge fino alla creazione di modelli
“monstre” come i treni del circuito “Vapore vivo”, trainati da grandi locomotive sia a vapore che diesel in
grado di portare un nutrito numero di passeggeri. Tantissime anche le associazioni appartenenti ad ogni
espressione modellistica che sono presenti a Novegro. Fra di loro sicuramente da segnalare quest’anno la
Gunpla Builders Veneto che ha come finalità quella di stimolare la creatività dei bambini con laboratori che
partono dal semplice utilizzo della carta per arrivare alla realizzazione di diorami, completi di impianto
elettrico e sonoro.
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