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merletti 
e design

Carissime Merlettaie, appassionate/i 
del merletto, stiamo organizzando 
un'agenda 2018 ricca di eventi e 
novità!

Scoprite qui sotto cosa bolle in pentola ! 

Programma 2018 delle Attività

Sono in essere le consuete attività dedicate alla trasmissione dell’arte 
del merletto:

- Sabato: incontri dedicati a chi si avvicina a questa pratica. 
L’insegnamento viene proposto seguendo i canoni e le  terminologie in 
uso nel territorio canturino.

- Martedì: incontri di perfezionamento, per merlettaie esperte che 
intendono approfondire le proprie abilità e sperimentare l’applicazione 
su soggetti classici o contemporanei.

- E’ in fase di organizzazione una serie di incontri dedicati ai bambini, 
dai 6 agli 11 anni, con applicazioni pratiche alle diverse modalità di 
intrecci.
Periodo di attività mese di Luglio.

per informazioni ed iscrizioni:
info@merletti.it   
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Mostra Internazionale 2018 a Brugge (Belgio)
16 - 19 Agosto 2018
"Congrès mondial de la Dentelle"

Nell'ambito della manifestazione il Comitato avrà 
uno spazio per l'esposizione di Merletti di qualità 
del classico Cantù.
Volete venire con noi? Stiamo organizzando una 
nutrita comitiva di merlettaie e appassionate all'arte 
del Merletto.

Le adesioni vanno inoltrate al Comitato entro il 28 
Febbraio 2018. A seguito di ciò ricevere informazioni 
su contenuti, itinerario e costi.

per informazioni:
info@merletti.it
tel. +39 348 2215068

MANIDORO 2018 Bellaria (Rimini)
6 - 7 - 8  Aprile 2018

Rassegna dell’artigianato del merletto e del ricamo. 
Durante l'evento esporremo i merletti dedicati al “Mi-
crocosmo femminile”.

Stiamo organizzando un bus, partendo da Cantù, 
per la giornata di domenica 8 Aprile se si 
raggiungeranno almeno 35 adesioni (andata e ritorno 
in giornata).

Per informazioni:
info@merletti.it
tel. +39 348 2215068



Paestum  (Salerno) 
27 Maggio - 3 Giugno 2018

Soggiorno al mare con escursioni sul territorio.
In tale occasione avremo la possibilità di mettere 
in mostra merletti classici e contemporanei con 
dimostrazioni pratiche di merletto a fuselli.

Le adesioni vanno inoltrate al Comitato entro il 28 
Febbraio 2018 e contestualmente vi saranno date 
informazioni dettagliate sul viaggio.

info@merletti.it
tel. 348 2215068
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edizione 2019
A.A.A.
Cerchiamo designers di fama internazionale 
appassionati di intrecci!


