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Aria di vacanza!
NOTIZIA 19/1

              

NOTIZIA 19/2

La pro-Cantù ha invitato le merlettaie a partecipare alla serata dedicata 
alle donne, il Comitato per la Promozione del Merletto estende l’invito a 
tutti/e gli appassionati/e.

L’altra metà del cielo
Giovedì 30 agosto ore 21.00
Corte San Rocco via G. Matteotti, 39 *
Serata musicale nell’ambito di “storie di cortile”
Viaggio nella nuova canzone d’autore al femminile
Saranno presenti le cantautrici: Charlotte Ferradini, Eilene Rose, Al�na 
Scorza.
Le donne viste come una parte di cielo, un universo a sé stante 
contemporaneamente lontano e inspiegabile
Mao Tse-Tung le de�niva così.

Enrico De Angelis, critico musicale, direttore per molti anni del Premio 
Tenco, sarà il conduttore della serata a lui si deve la creazione della 
citazione “canzone d’autore”.
Sul palco, straordinarie voci femminili.
*In caso di maltempo presso la sala G.Zampese di Corso Unità d’Italia, 11

              



NOTIZIA 19/3
Nel pomeriggio di Sabato 8 e domenica 9 settembre
abbiamo il piacere di partecipare alla festa:
“Vivere serenamente la terza età”
in piazza Garibaldi, vi aspettiamo numerose con cavalletti e tomboli 
per alcune ore in piacevole compagnia.

- Sabato 8
14.30 - 15.00 ritrovo in Corte San Rocco Via Matteotti, 39 dove vi 
daremo le informazioni sugli eventi 2018 e 2019
16.30 trasferimento in Piazza Garibaldi per fare merletto in compa-
gnia
- Domenica 9
dalle ore 14.30  in Piazza Garibaldi per fare merletto in compagnia

Per informazioni:
info@merletti.it    tel. +39 348 2215068

NOTIZIA 19/4
Dal 14 al 16 settembre, Lace Design Lepoglava (Croazia) ospiterà il 
22° International Lace Festival presso le sale espositive del museo 
del pizzo e il monastero Paolino. Il tema della Mostra sarà "pizzo e 
design", la nazione ospite l'Italia. 

Il tema di quest'anno del festival ci permette di presentare una 
nuova dimensione per l'utilizzo del pizzo: il design - ha detto il 
sindaco di Lepoglava Marijan Škvarić aggiungendo che con la ricca 
esposizione sarà preparato un intenso programma di eventi collate-
rali.
Il Comitato per la Promozione del Merletto Cantù con l’Associazione 
del Pizzo di Novedrate e il Merletto di Burano parteciperanno alla 
rassegna Intenazionale.

Per informazioni:
info@merletti.it    tel. +39 348 2215068
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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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