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Carissime/i, ecco a voi notizie per un'estate ricca di eventi! E
nuovi ne arriveranno ...

NOTIZIA 17/1
Il 1° giugno a Gorizia convegno dedicato a:
“Il merletto: prospettive professionali e
produttive”.
Verranno approfonditi argomenti nell’ambito
dell’applicazione e della collocazione sul mercato,
individuazione dei canali di diffusione sia in Italia
che all’estero, le reti e le strategie promozionali volte
a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la
diffusione del merletto.
Per la delizia degli occhi saranno attive 3 mostre
presso il Museo Provinciale
Borgo Castello 13-15 Gorizia
da martedì a domenica 9.00 - 19.00

Microcosmo Femminile Cantù 2017
Ciondolo - Lavoro collettivo della Fondazione
Scuola di Merletti di Gorizia

Una sezione per le opere a concorso delle allieve della Fondazione Scuola Merletti di
Gorizia,una dedicata ai merletti dell’Hotel de la Dentelle- Briude - Francia e a merletti
dalla Repubblica Ceca, una agli abiti in merletto realizzati dagli allievi dell’ Higher
school of arts San Pietroburgo- Russia.
Informazioni per il viaggio:
giovedì 31 maggio - sabato 2 giugno 2018
31 maggio - partenza da Milano Centrale con Frecciarossa delle 11.45 ed arrivo a
Gorizia Centrale alle 16.18
2 giugno - ritorno da Gorizia Centrale alle 13.42 ed arrivo a Milano Centrale alle 16.15
Il costo del biglietto Trenitalia, tariffa standard in 2° classe, è di circa € 80,00 a/r.
(chi abbia i requisiti per tariffe ridotte è pregato di comunicarlo).
Alloggio in grand hotel **** nel centro di Gorizia a pochi minuti dal centro Congressi.
Tariffa: € 90,00 a persona per due notti, colazione compresa, in camera doppia.
Possibilità di cena a partire da € 20,00 (bevande escluse) da confermare all’atto della
prenotazione. Pranzi liberi.
Iscrizioni: Per chi fosse interessato, devono essere effettuate entro il 18 maggio 2018,
con il versamento della relativa quota. Inviare mail a info@merletti.it o
contattare al 348 2215068 Renata Casartelli.
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NOTIZIA 17/2
27 Maggio 2018 a Macherio
GIORNATA DELLA MERLETTAIA BRIANZOLA
Corte del Cagnat e P.zza del lavatoio
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Dare conferma di partecipazione a Alma Casati
348.1322604 anche per prenotare il pranzo.
Portare il proprio corredo personale per fusellare.
NOTIZIA 17/3

INVITA
Merlettaie, disegnatrici, spuntatrici e appassionate/i
Sabato 16 giugno dalle 11.00 alle 18.00

ALLA CORTE DEL MERLETTO
Per la chiusura annuale degli incontri dedicati a quest’arte
presso la Corte San Rocco via Matteotti, 39 Cantù
Una giurnada in cumpagnia de: pundit, cusitt, oss, gugitt, crouscet, reff, cutun, e quater
paroll in alegria. Mancheran minga pan e cumpanatic dulz e salaa.

Entro il 9 Giugno confermate la vostra presenza per permetterci di organizzare al
meglio la festa.
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NOTIZIA 17/4

Il Comitato presenta: Giochi d’intrecci - Intrecci Giocando
Laboratori didattico-creativi per avvicinare i bambini al tema dell’intreccio.
Il programma è pensato per i bambini da 6 a 11 anni.
Da lunedì 25 a venerdì 29 Giugno o da lunedì 2 a venerdì 6 Luglio 2018.
Informazioni dettagliate qui
Scarica il volantino
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AAA - Ad oggi i contatti per l'edizione di
merletti e design 2019 sono stati instaurati con i designers
Therry Dwan, Martino Gamper, Ugo La Pietra, Alessandro
Mendini, Fabio Novembre e Nanda Vigo.
Seguici per non perdere le novità!
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