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Anteprima 13ª Biennale Internazionale del Merletto  - Cantù  autunno 2017 

  Ringraziandovi per la partecipazione e l’entusiasmo con cui aderite ai nostri eventi, ci pregiamo 

illustrarvi alcuni dei contenuti che verranno sviluppati nella 13ª Biennale Internazionale del Merletto, 

manifestazione a cui siete invitate a partecipare quali artefici operative. 

Merletto: luoghi, accessori, seduzione 

Nel mondo attuale, frenetico, convulso, irrequieto, ricco di tecnologie, c’è ancora la donna che lavora 

il merletto a fuselli, utilizzando il metodo tradizionale che le è stato insegnato, ma, nello stesso tempo, 

inserendo idee di applicazione estremamente attuali. La donna oggi cerca ancora, e forse più di un tempo, 

spazi suoi, spazi privati dentro i quali esprimersi, spazi dove trovare sensibilità, raffinatezza, sensualità.

E’ infatti dentro questo microcosmo che il merletto è protagonista, perché è l’elemento che orna o 

veste una “silhouette” immaginaria, forse sognata. 

Non c’è figura femminile che non possa vivere la seduzione con semplicità indossando una veste adorna di 

un merletto di grande qualità fatto con le proprie mani: un cammeo di pizzo al collo, l’abito da sposa ricco di 

rosaline, il fazzoletto avuto in regalo con un bordo principesco. Cercare la bellezza, per una merlettaia, è un 

punto d’arrivo. Non la bellezza ostentata nelle immagini pubblicitarie, ma quella che viene da una ricerca 

appassionata e continua, la ricerca del sempre più bello e del sempre più raffinato. Sedurre è un’arte 

meravigliosa:  nobilita il cuore umano o, altrimenti è inganno, una sterile tentazione.

Come tutto ciò che è bello, il merletto affascina, incanta, suscita meraviglie, seduce. Sedurre è 

proprio della donna e alla donna, talvolta, basta un tombolo per creare bellezza: una tovaglia con inserti di 

pizzo nella sala da pranzo, alle finestre le tende con piccoli merletti, un bordo di pizzo a ingentilire un 

oggetto di pregio. Perché anche la casa, la nostra casa, il nostro quotidiano,  può diventare luogo di 

seduzione.

Il merletto sinuoso, preciso intreccio di fili, si concede all’interpretazione di bimbe alle prime esperienze, di 

donne che cercano un rifugio alla frenetica vita di mamme e di lavoratrici, trovano qui una tranquillità 

d’animo, uno spazio temporale per fare pace con il proprio spirito (o con la propria anima). 

Personalmente sono una delle poche persone che non può sentire lo straordinario piacere che si prova 

facendo il merletto a fuselli. Ma lo conosco, perché lo leggo sui volti che si illuminano di gioia ogni volta 

che mi descrivono il  “perché” lavorano il merletto a fuselli. 

Un saluto, Renata Casartelli.

Dedicato a scuole e associazioni, presentiamo il tema del: “Lavoro Collettivo 2017” 

Visto il successo dell’iniziativa del lavoro collettivo dedicato al “sottopiatto” effettuata 

nell’edizione del 2015, abbiamo pensato di proporVi  la realizzazione di un merletto che rappresenti il 

microcosmo femminile. I progetti dovrebbero essere preferibilmente inediti. 

Di seguito forniamo i canoni stabiliti per l’esecuzione del lavoro collettivo. 

CANONI:

-   Misure del manufatto:  da 5 a  10 cm Il merletto si intende di piccole dimensioni, ma di alto pregio 

    (per  ricercatezza dei punti, finezza del filati, originalità del progetto). 

-   Il merletto potrà avere forme diverse, nell’ambito delle dimensioni circoscritte dai 5 ai 10 cm. 

    (es. rettangolare, rotondo, quadrato, ecc.). 

-    I filati per i merletti potranno essere scelti dalle merlettaie sia nei tipi tradizionali per titolo e colore: 

     bianco, ecrù, filati colorati; filati di cotone, lino, seta, o comunque adatti all’esecuzione del merletto, 

     senza escludere i metallici e quelli innovativi. 

-    I manufatti della piccola opera dovranno essere accompagnati dal progetto, dalle cartine e da una breve 

     descrizione dell’idea creativa che ha suggerito la realizzazione. 

-   Come di consueto i merletti non dovranno essere incorniciati.  

-   I merletti da esporre dovranno essere consegnati, se già ultimati, entro il mese di giugno, ma non oltre il 

     10 settembre 2017. 

Per qualsiasi ulteriore informazione: Renata Casartelli al 348 2215068 o inviate una e-mail all’indirizzo 

info@merletti.it specificando in oggetto INFO X  MICROCOSMO FEMMINILE. Un saluto 

Preview of the 13th International Lace Biennial – Cantù autumn 2017 

Thanking you for the passion and enthusiasm with which you participate in our events, we wish to illustrate 

some of the content which will feature in the 13th International Lace Biennial, an event in which you are 

invited to take an operative role. 

Lace: places, accessories, seduction 

In the modern world, hectic, rapid and restless, full of technology, there still exist women who create lace 

with bobbins, using the traditional methods they have learnt, but at the same time inserting ideas and 

applications which are extremely up to date. Women today still seek, maybe even more than before, a place 

of their own, a private space within which they can express themselves, and a space where they can find 

sensitivity, refinement and sensuality. 

In fact it is in this microcosm that lace takes on a leading role, because it is the element which adorns and 

dresses an imaginary “silhouette”, almost a dream. 

No woman can resist seduction by simplicity: wearing a dress decorated with high-quality lace made by her 

own hands, a cameo of lace on the collar, a wedding dress rich in Rosaline stitch, or a handkerchief with a 

princely border given as a present. The search for beauty, for a lacemaker, is an end in itself. Not the 

ostentatious beauty of advertising images, but one that comes from a passionate and continual search, the 

search for the ever more beautiful and refined. Seduction is a marvellous art: it ennobles the human heart, 

otherwise it is a deception, a sterile temptation. 

Like all beautiful things, lace fascinates, enchants, amazes and seduces. Seduction belongs to women and 

sometimes a lace pillow is enough for women to create beauty: a tablecloth with lace inserts in the dining 

room, curtains with small lace decorations at the windows, or a lace border to enhance a precious object.  

Because the house, our home, our everyday life can become a seductive place. 

The sinuous lace, a precise intertwining of thread, appeals to young girls, yet to gain experience, as it does to 

women seeking a refuge from the hectic life of mothers and workers, here they find a tranquillity of soul, a 

temporal space to make peace with their spirit (or with their soul). 

Personally I am one of the few people who cannot feel the extraordinary pleasure felt creating bobbin lace. 

But I know it well, because I can see it in the faces which light up with joy every time they describe to me 

the reason why they make bobbin lace. 

Greetings, Renata Casartelli. 
 

Dedicated to schools and associatoins, we present the theme of “Collective work 2017” 

Given the success of the initiative of the collective work dedicated to the “doily” carried out in the 2015 

Biennial, we have decided to propose the creation of a lace which represents the female microcosm. The 

projects should preferably be unpublished. 

Below we give the regulations established for the creation of this collective work. 

SPECIFICATIONS 

Size of the work: from 5 to 10 cm. The lace is meant to be small in size, but high-quality (refinement 

of stitches, fineness of thread, originality of design) 

The lace may have various shapes within the limits of size from 5 to 10 cm (for example rectangular, 

round, square etc.) 

Lacemakers may choose threads for the lace both of the traditional type in name and colour: white, 

ecru, coloured threads; cotton, linen and silk, or in any case suited to the creation of the lace, without 

excluding metallic or innovative threads. 

The small artefacts should be accompanied by the design, the patterns, and by a brief description of 

the creative idea which led to its creation. 

As usual the lace should not be framed before delivery 

The lace to be exhibited should be delivered, if already finished, by the end of June but in any case 

no later than 10th September 2017. 

For any further information please contact : Renata Casartelli at 348 2215068 or send an e-mail to 

info@merletti.it specifying as subject INFO X  MICROCOSMO FEMMINILE.  
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