
I l  progetto è nato da un’ idea del  Comitato per la Promozione del  Merletto e 
da un gruppo di  “sensibi l i”  a quest’arte,  per dare una nuova valor izzazione 
al  merletto real izzato a mano, fuor i  dal la logica del la produzione ser ia le.
Si  è così  data forma al la creazione di  pezzi  unici ,  con l ’obiett ivo di  far  
incontrare l ’apporto creat ivo di  important i  designer con l ’abi l i tà tecnica 
del le merletta ie per favor i re l ’attenzione sul  merletto d’autore inteso come 
espressione del le più avanzate progettual i tà.

Per questa ediz ione i  designer sono: Anna Gi l i ,  Ugo La Pietra,  Alessandro 
Mendini ,  Angela Missoni .
Per ogni  progetto real izzato dai  designer s i  potranno produrre nove 
esemplar i ,  mult ip l i  d’autore,  con l ’ intenzione di  creare un nuovo sbocco 
per i l  mercato del  merletto d’arte.

I  progett i  dei  designer sono stat i  interpretat i  nel le cart ine da disegnatr ic i  e 
spuntatr ic i  sotto la supervis ione degl i  autor i .

Le mani pensant i  del le merletta ie hanno poi  dato forma concreta al le opere,  
sottol ineando ancora una volta come quest’arte incantevole s ia capace di  
creare un dialogo tra tradiz ione e modernità,  t ra ideazione e real izzazione. 
In un ambiente raff inato ed elegante,  durante la 13ª ediz ione del la Biennale 
Internazionale del  Merletto,  nel  “Cort i le del le Ortensie”,  saranno espost i  
o l t re al le opere in merletto alcuni  complementi  progettat i  dai  designer.

merletti 
e design

Con la newsletter n. 2 il Comitato per la Promozione del 
Merletto vi presenta il progetto merletti e design arrivato 
quest'anno alla sua quarta edizione. 
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Il Comitato per la Promozione del Merletto incontra i designer Fasi di lavorazione



Tecniche e Metodi per il Merletto a Fuselli  Nel periodo della 13ª Biennale Internazionale del Merletto il 
Comitato per la Promozione del Merletto organizza presso la sede di via Matteotti, 39 a Cantù, dei corsi brevi 
per approfondire tecniche e metodi legati al merletto a fuselli.

Palmette
corso di 3 ore
Sabato 21 Ottobre 2017 ore 9.30-12.30
Sabato 28 Ottobre 2017 ore 9.30-12.30
Parliamo di ''palmette''.... sì ''palmette''! Gioie e dolori per molte merlettaie
Ebbene, 'Palmette' 'Pesciolini' 'Armelette', comunque le chiamiamo, è il 
momento per chi ha dimestichezza con tombolo e fuselli di immergersi in questa 
bella avventura. Non è poi così difficile, ci vogliono solo pazienza e buona 
volontà.... i risultati saranno fantastici!
Un incontro tematico per imparare a realizzare le “palmette” una delle 
lavorazioni più caratteristiche e ambite. Lavorazione preziosa che arricchisce i 
merletti e che esce dagli schemi tradizionali degli intrecci.

Ricamo “punto parigi” e “punto turco” per applicare i merletti nella tela
corso di 6 ore 
Venerdì 20 Ottobre 2017 ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30
Prime nozioni per l’inserimento dei merletti a fuselli nella tela. Le partecipanti 
potranno realizzare preziosi accessori ed inserire nella tela semplici manufatti in 
merletto con i due punti.
Verranno forniti materiali affinché nella giornata si possa terminare 
l’accessorio.

Punto di fondo: il punto ragno
corso di 3 ore
Domenica 22 Ottobre ore 9.30-12.30
Domenica 29 Ottobre ore 9.30-12.30
Grrrrr ragni... innumerevoli ragni che si rincorrono in file ordinate o sparsi qua e 
là nei merletti a filo continuo. 
Però, quando hai imparato i passaggi corretti, è un divertimento farne uno dopo 
l'altro. Poi, se li osservi bene, non sembrano più ragni ma tanti piccoli “fiocchi di 
neve”.
Attingendo al patrimonio comune della cultura locale, verrà insegnato uno dei 
punti di fondo più utilizzati nel merletto a fuselli. Alle partecipanti verrà fornito, 
lo schema dell’intreccio dei fili e una piccola cartina esecutiva, che tradurranno 
nella realizzazione di un campione di merletto.

 

un prodotto del  Comitato per la promozione del merletto

via Matteotti 39/a Cantù (Como) +39 348 2215068   info@merletti.it  www.merletti.it

  © 2017 merletti e design  -  tutti i diritti riservati    pag. 2/2 

I corsi si terranno al raggiungimento di un minimo di iscritti. Gli interessati alla partecipazione, 
a seguito della pre-iscrizione, azione non vincolante alla frequenza, verranno informati dei 
servizi offerti, dei materiali a disposizione e dei costi per iscriversi. 
Per adesioni e informazioni inviare una mail a: info@merletti.it  indicando nell'oggetto: Incontro 
pratico + nome corso 


