
Giochi d’intrecci 
 IN T R EC C I  G I O C AND O

L’attività intende avvicinare i bambini al tema dell’intreccio, facen-
doli partecipare a laboratori didattici-creativi che permetteranno 
di sperimentare con il gioco l’utilizzo di materiali inconsueti o usati 
in modo diverso per fare scoprire anche ai più piccoli la tecnica del 
merletto, fonte di ricerca e produzione che si basa sulla tradizio-
ne del territorio, e realizzare così piccoli manufatti artistici/creativi. 

da Lunedì 25 a Venerdì 29 Giugno 2018 
da Lunedì 2 a Venerdì 6 Luglio 2018

Via Matteotti, 39/A - Cantù (CO) - Cell. 348-2215068

info@merletti.it

Il Comitato per la Promozione del Merletto - Corsi per merlettaie



OBIETTIVI
•	 Partecipare a laboratori di gruppo e momenti di lavoro singolo 
•	 Sperimentare l’utilizzo di materiali in modo diverso
•	 Avvicinarsi con il “fare” al mondo del merletto 

DATE DI SVOLGIMENTO
1° SETTIMANA: da Lunedì 25 a Venerdì 29 Giugno 2018 
2° SETTIMANA: da Lunedì 2 a Venerdì 6 Luglio 2018 

ore 9.00 - 10.30 circa 
svolgimento attività di laboratorio 

piccola pausa merenda 

a seguire 
svolgimento di attività per la realizzazione dei manufatti 

SEDE
I laboratori si svolgeranno presso la sede del Co-
mitato per la Promozione del Merletto, in uno spa-
zio allestito con cura per accogliere e valorizzare al 
meglio le esperienze progettuali dei piccoli utenti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo per i 5 laboratori  E 50,00 

La quota comprende: 

Materiali

Organizzazione e preparazione spazio per laboratorio

Svolgimento del laboratorio

Piccola merenda

Sistemazione materiale e riordino spazio a fine attività

Assicurazione responsabilità civile 

A CHI SI RIVOLGE
Bambini a partire dai 6 anni agli 11 anni di età  
accompagnati da un adulto di riferimento

Le attività si svolgeranno con un minimo di 8 e un massimo 12 partecipanti 
previa iscrizione da inviare a info@merletti.it entro il 30 Maggio 2018 

Durante le attività i ragazzi non devono avere il telefono cellulare.

TEMA E SVILUPPO 
Ogni giorno verrà svolto un laboratorio nella prima parte della mattinata a cui 
seguiranno delle attività guidate da merlettaie del Comitato per la Promozione del 
Merletto per la realizzazione di manufatti/opere a intreccio

Laboratorio 1 - Lunedì
Esploriamo il materiale filo, cos’è?  
Come si usa? Costruiamo un messaggio  
da leggere con le dita 

Laboratorio 2 - Martedì
Intrecci di trame e ordito.  
Ma si può usare solo il filo? 

Laboratorio 3 - Mercoledì
Come i merletti della nonna…  
seguiremo gli schemi dei buchi  
per scoprire cosa si nasconde al di là 

Laboratorio 4  - Giovedì 
Non solo merletti… scopriremo che si 
possono realizzare dei bei merletti  
anche con la tecnica del forbicicchio 

Laboratorio 5 - Venerdì
La tessitura: trame e orditi.  
Cos’è e come funziona un telaio? 

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome: ....................................................................................................................................................................

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

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

Città: ...................................................................................................................................................................................

Adulto di riferimento: ..........................................................................................................................

Cell. adulto ..............................................................................................................................................................  

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

I DATI SARANNO TRATTATI SECONDO LA LEGGE SULLA PRIVACY

Gli incontri avranno luogo solo al raggiungimento di un minimo di iscritti.


