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Aria di festa!

NOTIZIA 18/1

              
INVITA

Merlettaie, disegnatrici, spuntatrici e  appassionate/i
Sabato 16 giugno  dalle 11.00 alle 18.00

Una giurnada in cumpagnia de: pundit, cusitt,
oss, gugitt, crouscet, reff, cutun,

e quater paroll in alegria.
Mancheran minga pan e cumpanatic dulz e salaa.

… e non dimenticate di portare il cavalletto!
 ALLA CORTE DEL MERLETTO Per festeggiare l’estate che finalmente sta arrivando e per la chiusura annuale degli 

incontri dedicati a quest’arte presso la Corte San Rocco via Matteotti, 39  Cantù.

Alcune merlettaie hanno già confermato la loro presenza, per chi deve ancora darla, 
ci serve nome e cognome e sapere se sarà presente dalla mattina o solo 
nel pomeriggio.

PROGRAMMA
mattina

- Lavoro al tombolo
- Pranzo 

pomeriggio

- Lavoro al tombolo
- Indovina i fuselli?
- Presentazione attività e programmi 2018/2019



Nella giornata le maestre merlettaie saranno disponibili nel dare informazioni e acqui-
sire le iscrizioni per gli incontri pratici dedicati al merletto della prossima stagione.

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

NOTIZIA 18/2

Bruges - Belgio
Congrès Mondial de la Dentelle
16 - 17 - 18 - 19 agosto 2018

Siamo in 27 a partecipare al congresso ed è 
ancora possibile iscriversi! 
Se volete passare delle giornate d’agosto in 
compagnia dei meravigliosi merletti di Bruges 
e di tutto il Mondo.

Il programma è delizioso e già disponibile 
presso la segreteria del comitato.

Per informazioni:
info@merletti.it    tel. +39 348 2215068
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NOTIZIA 18/3

NOTIZIA 18/3

Gorizia - 1 giugno 2018

Il Comitato per la Promozione del Merletto 

con alcune qualificate merlettaie del nostro 

territorio ha partecipato al Convegno 

Internazionale del 1° giugno 2018 a Gorizia, 

organizzato dalla Fondazione Scuola

Merletti di Gorizia, dedicato a:

"Il Merletto Prospettive professionali e 

produttive".

Nell'incontro sono state esplicitate interes-

santi tematiche, sarà possibile fare richiesta 

degli atti del Convegno contattandoci a 

info@merletti.it
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AAA - Ad oggi i contatti per l'edizione di
merletti e design 2019 sono stati instaurati con i designers 
Therry Dwan, Martino Gamper, Ugo La Pietra, Alessandro 
Mendini, Fabio Novembre e Nanda Vigo.
Seguici per non perdere le novità!
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