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La newsletter del 5 ottobre è stata erroneamente inviata:
di seguito la versione aggiornata.
Grande successo e riconoscimenti per la mostra!

NOTIZIA 21/1

Il merletto è donna alla VI edizione del Festival del legno Cantù
29 Settembre - 14 Ottobre 2018
sabato e domenica ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.00 - 18.30
Cortile delle Ortensie, Via Matteotti, 33 Cantù
Durante l’inaugurazione sabato
29 settembre sono intervenuti
l’assessore alla Cultura e all’
Economia avv. Matteo Ferrari,
l’arch. Terry Dwan che ha
manifestato il suo entusiasmo
per “merletti e design 2019”: il
suo progetto è già nella fase di
esecuzione da parte delle
merlettaie.
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Hanno dato la loro competente collaborazione la prof. Lidia Rati e il prof. Ferdinando
Marzorati per la realizzazione della sezione dedicata a Figure Femminili alla Scuola
d’Arte.
Apprezzamento per Merletti ad Intaglio, piccoli
capolavori dentro i quali si fondono il merletto e
l’intaglio, design contemporaneo e materiali della
memoria ideati da Renata Casartelli.

Ringraziamo Paolo e Giuditta
Cappelletti per la prestigiosa
sede del Cortile delle Ortensie
concessa alla Mostra.

Particolare del merletto
Bloom di Angela Missoni eseguito per “merletti e
design 2017”

NOTIZIA 21/2
Corsi di merletto
Sono aperte le iscrizioni per i corsi in programma
2018 - 2019
Organizzando i corsi di Merletto, il Comitato
desidera contribuire allo sviluppo e alla crescita
delle abilità manuali e creative in tutte le donne
che desiderano apprendere questa antica e
affascinante arte.
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- Avvicinarsi al merletto a fuselli - Dedicato alle neo merlettaie
- Corso avanzato di merletto a fuselli - Dedicato a merlettaie già esperte
- Inserire il merletto nella tela - Ricamo più in uso per inserire il merletto nella tela
- Avvicinarsi al merletto Rosaline- Dedicato a merlettaie già esperte
- Progettazione e design di merletti- Per creative
- Accessori in merletto per adornare la figura femminile
Per informazioni ed iscrizioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068

NOTIZIA 21/3
Un viaggio in Croazia
22° Festival del Pizzo a Lepoglava
con la Delegazione di Novedrate
Un’accoglienza calorosa alla nostra
delegazione, ha partecipato l’Ambasciatore
Italiano insieme a piu’ ministri della Croazia
che hanno manifestato il loro apprezzamento
per i manufatti di merletti e design esposti,
congratulandosi per l’elevato livello.

NOTIZIA 21/4
Nel Segno di Gegia Bronzini
Sabato 6 ottobre 10 -17
Tessile Officina nel 2014 acquisisce il marchio
Gegia Bronzini, storica firma del tessuto
d’arredamento fatto a mano, quanto del suo
archivio è stato protetto è visibile in uno
spazio a Lei dedicato. Nella prestigiosa sede
si producono, partendo dai fili preziosi,
tessuti realizzati con telai a mano o
meccanici.
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NOTIZIA 21/5
XXX Mostra Internazionale del pizzo Novedrate
5 - 8 Ottobre 2018
Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ore 10.30
CONVEGNO Il riconoscimento del merletto quale Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO
- Esperienze a confronto.
- Quali prospettive.

e

Aula Magna Università -CAMPUS
Via Isimbardi, 10 - Novedrate

NOTIZIA 21/6
il progetto è (come) una ricetta? idee e ingredienti raccontati al femminile
29 Settembre - 14 Ottobre 2018
Nell'ambito delle manifestazioni del Festival del Legno
2018 segnaliamo una brillante e divertente mostra a
cura di Simona Maspero con Isabella Livio, voluta per i
piccoli tenendo fede al tema di questa sesta edizione
“La donna è mobile”.
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e design

Sono già nelle nostre mani i progetti di Terry Dwan,
Alessandro Mendini e Nanda Vigo per l'edizione
merletti e design 2019. Stanno lavorando al progetto
Lombardini22, Fabio Novembre.
Martino Gamper il 10 ottobre visiterà la mostra Il
Merletto è donna.
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