
14a BIENNALE INTERNAZIONALE DEL MERLETTO
CANTU’ 13 - 27 OTTOBRE 2019

Il Comitato per la Promozione del Merletto organizza a Cantù, dal 1993, la Biennale In-
ternazionale del Merletto, allo scopo di tenere viva la memoria storica di quest’arte, per 
tramandarla al futuro, e insieme trovare nuovi spazi di applicazione rinnovandone i decori 
e l’uso, pur conservando l’elevata qualità esecutiva. Nella sezione storica presentiamo a 
Cantù parte dell’esposizione che è stata ospitata nelle sale museali di Palazzo Morando  / 
Costume Moda Immagine implementata da documenti appena pervenuti e organizzata dal 
Comitato per la Promozione del Merletto quale testimonianza e omaggio a una preziosa 
arte coltivata nel tempo con pazienza e passione.

L’evento è dedicato a una specializzazione artigianale molto antica definita in Italia con tre 
termini equivalenti, “merletto”, “pizzo” e “trina”. Al pregio dei merletti concorrono due fattori 
strettamente collegati: la novità del progetto, che solo la creatività può assicurare, e la 
perfezione tecnica, che richiede una consolidata esperienza esecutiva. Competenze che a 
Cantù hanno saputo incontrarsi per dare vita a innovativi progetti. 
L’esposizione documenta questa preziosa sinergia attraverso una selezione di esemplari 
prestigiosi, in parte accompagnati dai relativi progetti. È così possibile seguire non solo la 
storia produttiva di questo centro manifatturiero la cui attività è proseguita dal Seicento ad 
oggi, ma anche riflettere sulle sorti di una specializzazione italiana d’eccellenza che, dalla 
seconda metà del Novecento, ha conosciuto alterne fortune nella moda come nell’arredo. 

MERLETTI A CANTU’ DAL ‘900 A OGGI
Padiglione di Corte S. Rocco - Via Matteotti, 39
La Mostra propone il percorso che inizia dal Seicento, prosegue con la Scuola di Arte Appli-
cata all’Industria (1888) e con lo spirito imprenditoriale delle nuove manifatture. 
Una storia che continua sino ai giorni nostri, grazie alla passione di tante merlettaie che, 
autonomamente o riunite in associazioni e scuole, producono manufatti di elevata qualità 
tecnica. 

MERLETTI E DESIGN - 2019
Cortile delle Ortensie, Via Matteotti, 33

Sezione dedicata alle creazioni nate dalla collaborazione fra
Artisti e il Comitato per la promozione del Merletto - Cantù

Il progetto Merletti e Design è nato dalla volontà del Comitato per la Promozione del Mer-
letto allo scopo di una nuova valorizzazione delle trine realizzate a mano, fuori dalla logica 
della produzione seriale. Si è così promossa la creazione di merletti d’autore, pezzi unici 
espressione della più avanzata progettualità, frutto dell’incontro tra l’apporto creativo di 
importanti designer e l’abilità tecnica delle merlettaie delle scuole che hanno collaborato. 
Ogni progetto elaborato dai designer potrà essere realizzato in nove esemplari ‘multipli 
d’autore’  con l’intenzione di aprire un nuovo campo al collezionismo d’arte.

I progetti dei designer sono stati interpretati nelle cartine da disegnatrici e spuntatrici sotto 
la supervisione degli autori. Le mani pensanti delle merlettaie hanno poi dato forma creativa 
alle opere, mostrando ancora una volta come quest’arte incantevole sia capace di istituire 
un dialogo tra tradizione e modernità, tra ideazione e realizzazione dell’idea.
In un ambiente raffinato ed elegante, Il Cortile delle Ortensie, saranno esposte oltre alle 
opere in merletto alcuni complementi progettati dai designer.
Alla edizione del 2019 hanno aderito Michele De Lucchi, Terry Dwan, Martino Gamper, Ugo 
La Pietra, Lombardini22, Alessandro Mendini e Nanda Vigo.

14a BIENNALE INTERNAZIONALE DEL MERLETTO
CANTU’ 13 - 27 OTTOBRE 2019
Alcune sedi potranno variare in relazione alla partecipazione degli espositori.

INAUGURAZIONE
TEATRO S. TEODORO, 
Via Corbetta, 7
Domenica 13 Ottobre, ore 10.30

MERLETTI A CANTU’ DAL ‘900 A OGGI
PADIGLIONE DI CORTE S. ROCCO, 
Via Matteotti, 39
Da martedì a domenica 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

MERLETTI E DESIGN - 2019  
CORTILE DELLE ORTENSIE, 
Via Matteotti, 33
Da martedì a domenica 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

LA PRODUZIONE CONTEMPORANEA 
DI SCUOLE E ASSOCIAZIONI ecc.
VILLA CALVI, 
Via Roma, 8
Da martedì a domenica 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

MICROCOSMO 2019
ALLA RICERCA DELLA MODERNITA’
CORTE S. ROCCO, 
Via Matteotti, 39/A
Da martedì a domenica 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

RASSEGNA DELLA CREATIVITA’
18 – 19 – 20 Ottobre
PALAZZO NUOVA PERMANENTE
Piazza Garibaldi, 5 angolo Via Manzoni
Venerdì       18 Ottobre 10.00 - 18.30
Sabato        19 Ottobre   9.00 - 18.30
Domenica    20 Ottobre   9.00 - 12.30

I MERLETTI DELLA DEVOZIONE
MUSEO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
DI S. VINCENZO, 
Casa Parrocchiale di S. Paolo, Via Annoni, 3
domenica 13 Ottobre 15.00 - 18.30
sabato e domenica 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

INCONTRI TECNICO - PRATICI
CORTE S. ROCCO
Via Matteotti, 39
• Avvicinarsi al merletto a fuselli.
• Disegnare merletti, come in uso a        
  Cantù.
• Inserire il merletto nella tela.
• Punti di fondo: il punto ragno.
• Le Palmette.

Gli incontri si terranno al raggiungimento di un 
minimo di iscritti. Per informazioni su costi e 
disponibilità: info@merletti.it citando in ogget-
to il nome dell’incontro.

Quinta Biennale, ottobre 2001, Cantù, Padiglione espositivo, via Manzoni
‘Lace Tree’ (Albero in merletto), di Alessandro Mendini, 2019, cm 45 x 36, (particolare).

Uno degli ultimi progetti creati da un maestro generoso e un amico gentile.  



RASSEGNA DELLA CREATIVITA’
Palazzo della Nuova Permanente, Piazza Garibaldi, 5, angolo Via Manzoni

18 - 19 - 20   Ottobre 
venerdì   18     10,00 - 18,30 - ore 17,30 saluto di Benvenuto 
sabato   19       9,00 - 18,30 
domenica 20       9,00 - 12,30 
           14,30 - 20,30   Escursione Lago di Como, 
                    Il più bel lago del mondo

Sezione dedicata al mondo dell’ hobby creativo, alle artiste/i, alle artigiane/i e 
commercianti  

La Rassegna della Creatività attraverso la partecipazione di artiste/i e artigiane/i sarà, 
oltre che una opportunità di incontro e scambio di idee tra creativi, una Mostra Mercato.
L’evento vuole coniugare aspetti culturali di grande attualità riguardanti i lavori d’artigia-
nato, legati soprattutto alla creatività femminile, e aspetti commerciali relativi ai materiali 
per la realizzazione di manufatti artigianali.

Alla rassegna, il cui filo conduttore è appunto la creatività artigianale, parteciperanno 
espositori provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali.
I protagonisti esporranno le loro opere o materiali su proprie strutture o potranno, previa 
richiesta e prenotazione, trovare spazi attrezzati all’interno dell’ambiente espositivo.

Il pubblico potrà trovare un’offerta specializzata di prodotti legati alla realizzazione del 
merletto a fuselli e del ricamo: filati, attrezzature, cartine e quanto altro necessario a tali 
lavorazioni.

Per gli interessati alla partecipazione, consultare il sito www.merletti.it 
e inviare una mail a info@merletti.it
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Sesta Biennale, ottobre 2003, Cantù, Galleria del Design, Piazza Garibaldi
‘Filoinfiore’, Cantù, 2005, cm 11,5 x 11,5, progetto                         
Mariangela Cappelletti, merlettaia Ada Arnaboldi.

‘Nel Mondo del Merletto’, Cantù, 2017, cm 10x10, 
progetto e realizzazione di Graziella Cincotto. 

MICROCOSMO 2019 
NEL MONDO DEL MERLETTO 
ALLA RICERCA DELLA MODERNITA’
Corte San Rocco, Via Matteotti, 39 

Sezione dedicata a singole merlettaie o 
merlettaie che hanno collaborato a un 
lavoro collettivo nelle proprie Associazioni 
o scuole di Merletto.

Alle merlettaie è stato chiesto di dare for-
ma alla personale ideazione di un merletto 
espressione di un gusto contemporaneo.
Protagonisti di questa sezione saranno 
merletti di nuova progettazione, manufatti 
preziosi di piccole dimensioni che interpretano 
rinnovandola questa arte insieme tradizionale 
e moderna.

Per chi fosse interessato alla partecipazione 
consultate il sito www.merletti.it, alla voce 
‘Microcosmo’ troverete i canoni per l’adesione 
e il modulo di iscrizione.

LA PRODUZIONE 
CONTEMPORANEA
DI SCUOLE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI  
AMATORIALI DEL MERLETTO
Villa Calvi, Via Roma, 8

Sezione dedicata a Assocazioni, Scuole o 
Corsi amatoriali di Merletto.

È sorprendente  vedere  quante  scuole di 
merletto siano nate in questi ultimi anni! 
Un po’ ovunque, nei luoghi più disparati, con 
allieve di ogni età e di ogni provenienza, con 
tante storie diverse alle spalle. 
Qual è il segreto? Un unico desiderio: fare il 
merletto a fuselli. Per hobby, per il piacere di 
creare qualcosa con le  proprie mani,  per  il 
fascino  del  bello, per  tutte  queste cose mes-
se   insieme, e per l’opportunità  di  confrontar-
si con altre donne,  condividere  lo  stimolo  a  
migliorarsi e dialogare intorno ad una comune 
passione: il merletto.

La sezione dedicata alle merlettaie esporrà i 
lavori  realizzati  nelle  scuole, nelle  
associazioni, nei corsi amatoriali negli anni 
2018 - 2019.


