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Domenica 13 ottobre, alla presenza delle autorità e di designer 
di fama internazionale è stata inaugurata con grande successo 
la 14ª Biennale Internazionale del Merletto.
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NOTIZIA 30/1

NOTIZIA 30/2
Merletti & Design 2019

Il volume Merletti & Design 2019 racconta, edizione dopo 
edizione, la storia di un’arte eterna e di una cultura del bello 
di cui possiamo oggi essere meravigliosamente orgogliose. Il 
volume, che ogni Biennale porta con sé, è un invito a non 
dimenticare le tradizioni artistiche del nostro territorio, anzi, a 
pensarle come stimolo per nuove interpretazioni, lasciando 
tracce nella memoria.

Disponibile online e in tutte le sedi della Biennale.
Per info consultare il sito www.merletti.it o inviare una mail a 
info@merletti.it  tel. +39 348.2215068
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NOTIZIA 30/3
Rassegna della Creatività
Corte San Rocco via Matteotti, 39
18 - 19 - 20 Ottobre 2019

Venerdì 18 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
ore 17.30 Saluto di Benvenuto
Sabato 19 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
Domenica 20 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30

Partecipanti dal territorio nazionale, da Russia, Belgio, Francia e 
delegazioni dalla Slovenia ... la Rassegna della Creatività attraverso la 
presenza di artiste/i e artigiane/i sarà, oltre che un'opportunità di incontro 
e scambio di idee tra creativi, una Mostra Mercato. L’evento vuole 
coniugare aspetti culturali di grande attualità riguardanti l’artigianato del 
sapere fare, legati soprattutto alla creatività femminile, e aspetti relativi ai 
materiali per la realizzazione di manufatti.

Per info consultare il sito www.merletti.it o inviare una mail a 
info@merletti.it  tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 30/4
Grazie all'Architetto Michele De Lucchi per il fantastico incontro!

PROGRAMMA  Conversazioni con il Design
ENAIP Factory via Borgognone, 12 Cantù

Terry Dwan             Martedì 22 ottobre ore 20.45  
Lombardini 22       Giovedì 24 ottobre  ore 18.00 
Martino Gamper    Venerdì  25 ottobre  ore 18.00 

Il Comitato per la Promozione del Merletto, in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti PPC di Como e con Enaip Cantù, organizza, all’interno del 
calendario degli eventi della 14a Biennale Internazionale del Merletto, 
“Conversazioni con il design”.
Gli incontri sono aperti al pubblico e rivolti in particolare ad appassionati 
all’arte progettuale ed estimatori del merletto 
contemporaneo.provenienza, con tante storie diverse alle spalle.
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NOTIZIA 30/5
LUNEDI 21 OTTOBRE 2019
dalle 10.00 sino alla sera
Prenotatevi, sono gli utlimi giorni!

Dove? ... A Tavernola (ore 10.00 parcheggio Ritrovo) da cui ci si imbarcherà 
sul battello, pranzo a bordo, intanto si naviga verso Tremezzo. Ove, chi 
vorrà potrà visitare Villa Carlotta, con il suo museo e parte dei suoi 
giardini. Si riprenderà la navigazione costeggiando splendide località del 
Lago e si farà rientro in serata, ore 20.00 circa.
Tutto questo avverrà il 21 Ottobre, ma ci si deve prenotare.
Certi che sarete numerosi con amici, �gli e parenti tutti.
Indispensabile una dose di buon umore.
Impossibile non cogliere l’invito...

Per informazioni e iscrizioni contattare:
info@merletti.it - tel. +39 348.2215068

Per info consultare il sito www.merletti.it o inviare una mail a 
info@merletti.it  tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 30/6
14ª Biennale Internazionale del Merletto.
Cantù, 13-27 Ottobre 2019
da martedì a domenica  9.30-12.30 e 14.30-18.30

SEDI ESPOSITIVE

Merletti a Cantu’ dal ’900 a oggi
CENTRO ESPOSITIVO CORTE SAN ROCCO, Via Matteotti, 39

merletti e design
Cortile delle Ortensie, Via Matteotti, 33

. Fare Merletto con Cura

. Filo come Arte: di Manuela

. Microcosmo - Nel mondo del Merletto alla ricerca della modernità
Villa Calvi via Roma, 8
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