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Ringraziamo le partecipanti alla giornata di festa
alla Corte dei Merletti.
In un clima di amicizia e serenità Sabato 24 Giugno
si è svolta la giornata di chiusura degli incontri dedicati
al merletto, aspettiamo le merlettaie, appassionate e
nuove interessate a quest’arte nell’autunno
per l’inizio dei nuovi corsi e per la 13a Biennale.

24 giugno 2017 Festa alla Corte dei Merletti

info sul sito www.merletti.it
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M i c ro cos mo Fe mmin ile è la sezio n e del l a 13 ° B iennal e dedic ata a s ing o l e m er l ettaie o
m e r l e ttai e c he h an n o co llabo rato a un l avo ro co l l ettivo nel l e pro pr ie as s o c iazio ni
o sc uole d i me r let to.
Alle merlettaie è stato chiesto di dare forma a un proprio pensiero che esprima il concetto dell’essere
donna. Protagonisti di questa sezione saranno i merletti di nuova progettualità realizzati dalle merlettaie
che si sono cimentate nella produzione di manufatti prezioso di piccole dimensioni che interpretano il
microcosmo femminile.
CANONI:
- Misure del manufatto: da 5 a 10 cm. Il merletto si intende di piccole dimensioni, ma di alto pregio
(per ricercatezza dei punti, finezza del filati, originalità del progetto).
- Il merletto potrà avere forme diverse, nell’ambito delle dimensioni circoscritte dai 5 ai 10 cm. (es.
rettangolare, rotondo, quadrato, ecc.).
- I filati per i merletti potranno essere scelti dalle merlettaie sia nei tipi tradizionali per titolo e colore:
bianco, ecrù, filati colorati; filati di cotone, lino, seta, o comunque adatti all’esecuzione del merletto,
senza escludere i metallici e quelli innovativi.
- I manufatti della piccola opera dovranno essere accompagnati dal progetto, dalle cartine e da una
breve descrizione dell’idea creativa che ha suggerito la realizzazione.
- Come di consueto i merletti non dovranno essere incorniciati.
- I merletti da esporre dovranno essere consegnati, se già ultimati, entro il mese di giugno, ma non
oltre il 10 settembre 2017.
I lavori saranno esposti per tutto il periodo della Biennale presso lo Spazio espositivo di Corte San
Rocco in via Matteotti, 39 a Cantù, sede della sezione Microcosmo Femminile.

Graziella Cincotto - Comitato per la Promozione del Merletto, 2017

PER PARTECIPARE
SCUOLE, ASSOCIAZIONI E
GRUPPI AMATORIALI
Nel mese di giugno si aprono le iscrizioni per Scuole di Merletto, Associazioni e
Gruppi Amatoriali.
Iscrivetevi compilando la scheda scaricabile dal sito www.merletti.it
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

