


Avvicinarsi al merletto a fuselli
Dedicato alle neo-merlettaie
Corso pratico: le prime nozioni, i primi punti, le terminologie in uso. Un’area di formazione 
dedicata a chi si avvicina al merletto a fuselli per la prima volta, nell’ambito della quale
si trasmetteranno i primi concetti per iniziare a operare. Si realizzeranno alcuni manufatti.

Corso settimanale - 60 ore  - SABATO dalle 14:30 alle 17:30
Maestra Merlettaia: Natalia Tagliabue

Corso avanzato di merletto a fuselli
Dedicato a merlettaie già esperte
Attraverso l’esperienza della maestra merlettaia si potranno consolidare, approfondire e 
migliorare le proprie abilità tecniche nell’arte del merletto a fuselli.

Corso settimanale - 60 ore - MARTEDI dalle 14:30 alle 17:00
Maestra Merlettaia: Elena Arienti

Inserire il merletto nella tela
Dedicato all’insegnamento del ricamo più in uso per inserire il merletto nella tela
Prime nozioni per l’inserimento dei merletti a fuselli nella tela in uso a Cantù. 
Le partecipanti potranno realizzare campioni ed inserire nella tela semplici manufatti in merletto.

Corso settimanale – 38 ore - SABATO dalle 09:30 alle 12:30

Gli incontri avranno luogo solo al raggiungimento di un minimo di iscritti.
Le iscrizioni si effettuano alla e-mail info@merletti.it specificando in oggetto il titolo del corso a cui si vuole partecipare o telefonando al 348-2215068 

Avvicinarsi al merletto Rosaline

Prime nozioni per la realizzazione di merletti 
a fuselli punto “Rosaline” in uso a Cantù. Il 
punto “Rosaline” è ispirato all’omonimo punto 
diffuso nei merletti a fuselli prodotti in Belgio 
negli ultimi decenni dell’Ottocento, a sua 
volta derivato dai merletti ad ago veneziani 
settecenteschi. Le partecipanti potranno 
realizzare campioni ed un semplice manufatto 
in merletto. A supporto del corso verrà fornita 
una dispensa relativa agli argomenti trattati. 
(Al momento dell’iscrizione le partecipanti 
verranno informate sul materiale che 
l’organizzatore mette a disposizione e su 
quello a cui dovranno provvedere 
personalmente.)

Prerequisiti: conoscenza del merletto a 
fuselli.

Corso - 21 ore 

Progettazione e design di merletti

Il corso, attraverso metodologie tecnico-
pratiche dinamiche permette di dare libero 
sfogo alla creatività di ogni partecipante. Si 
articolerà in due fasi: dopo aver sviluppato 
numerosi progetti, si passerà all’esecuzione 
dell’idea migliore prodotta da ciascuno, 
trasformandola in una cartina concretamente 
traducibile in merletto. Ogni partecipante 
realizzerà molti elaborati che potranno essere 
la base di progetti per merletti.
Accanto all’aspetto decorativo verrà dato 
spazio alla fase tecnico-esecutiva della 
preparazione delle cartine, classico supporto 
del merletto a fuselli di Cantù. 

Docente: Thessy Schoenholzer Nichols e 
Mariarita Colombo

Corso - 16 ore 

Accessori in merletto
per adornare la figura femminile
Gli incontri sono una opportunità offerta a 
merlettaie che hanno anche poca esperienza, 
(ma già autonome nelle pratiche dei punti base), 
per imparare ed affrontare con meno possibilità 
di errori l’esecuzione di merletti (gioielli) con 
inserimento di perle, pietre dure, cristalli, 
ecc. Si useranno fili tradizionali, metallizzati 
o con rivestitura metallica. A seconda della 
capacità esecutiva della merlettaia verrà scelto 
il soggetto/i da eseguire. Nel primo incontro 
preparatorio verranno visualizzate alcune 
proposte sulla base di manufatti già eseguiti, 
affichè i partecipanti possano individuare 
l’accessorio da eseguire, dopodichè verrà 
realizzata la cartina di supporto. Se fattibili, è 
possibile prendere in considerazione proposte 
personali dei partecipanti.

Maestra Merlettaia: Renata Colombo

Corso - 21 ore 
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Cognome: .............................................................................................................................................................................................................................

Nome: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Via: ......................................................................................................................................................................................n. .......................................................

Città: .......................................................................................................................................................................Cap. .......................................................

Tel. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cell. ...................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................................................................................................

Nato a: .............................................................................................................................................................................il .......................................................

Codice Fiscale: ...........................................................................................................................................................................................................

I DATI SARANNO TRATTATI SECONDO LA LEGGE SULLA PRIVACY

Modulo di iscrizione☐ Avvicinarsi al merletto a fuselli

☐ Corso avanzato di merletto a fuselli

☐ Inserire il merletto nella tela

☐ Avvicinarsi al merletto Rosaline

☐ Progettazione e design di merletti

☐ Accessori in merletto




