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Un autunno ricco di eventi dedicati al merletto…

NOTIZIA 20/1
Ricordi dal Belgio - Bruges
"Congrès Mondial de la Dentelle"
Una nazione che nella seconda metà di agosto
ha reso omaggio al Merletto organizzando in
ogni città atelier e mostre dedicati a tale arte.
Abbiamo potuto apprezzare trine finissime,
classiche produzioni di questi luoghi, e nuove
interpretazioni espressioni di artiste/i che
creano le loro opere con gli intrecci in filo.
Abbiamo altresì apprezzato con gli occhi e con
ia gola gli elaborati in cioccolato un’altra arte
che a Bruges si esprime alla grande.
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NOTIZIA 20/2
In occasione del Festival del Legno 2018 vi
invitiamo a visitare la mostra a cura del Comitato per la
Promozione del Merletto:

29 Settembre - 14 Ottobre 2018
sabato e domenica ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.00 - 18.30
Cortile delle Ortensie, Via Matteotti, 33 Cantù
Merletti e Design un progetto work in progress
Saranno presentate le due designer co-protagoniste di
”Merletti e Design 2019” Nanda Vigo e Therry Dwan.
La mostra focalizza l’attenzione sulle progettiste donne
che nel corso delle precedenti edizioni hanno
collaborato con il Comitato per la Promozione del
Merletto per la progettazione di pezzi unici come opere
d’arte che saranno esposti.
Mostra fotografica
Le figure femminili della sezione merletti alla
Scuola d’Arte di Cantù.
Immagini dedicate a merletti e alle maestre merlettaie che hanno lavorato e tanto hanno lasciato in termini di cultura del fare, trasmessa a generazioni di merlettaie del territorio.
In tale contesto sarà esposta una rassegna fotografica
dedicata alla storia del Merletto di Cantù.
Per informazioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068
Merletti ad intaglio
Complementi d’arredo caratterizzati dal connubio delle
due espressioni più significative dell’artigianato canturino, creati da Renata Casartelli.
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NOTIZIA 20/3
Come da consuetudine, il Comitato per la Promozione del Merletto organizza corsi
tecnico-pratici che possono rivelarsi una guida per un piacevole passatempo o
l’occasione per approfondire una passione da tempo coltivata.
Organizzando i corsi di Merletto, il Comitato desidera contribuire allo sviluppo e alla
crescita delle abilità manuali e creative in tutte le donne che desiderano apprendere
questa antica e affascinante arte.
Corsi in programma 2018 - 2019
- Avvicinarsi al merletto a fuselli - Dedicato alle neo merlettaie
- Corso avanzato di merletto a fuselli - Dedicato a merlettaie già esperte
- Inserire il merletto nella tela - Dedicato all’insegnamento del ricamo più in uso
per inserire il merletto nella tela
- Avvicinarsi al merletto Rosaline - Dedicato a merlettaie già esperte
- Progettazione e design di merletti - Per creative/i
- Accessori in merletto per adornare la figura femminile
Per informazioni ed iscrizioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068
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NOTIZIA 20/4
XXX Mostra Internazionale del pizzo Novedrate
5 - 8 Ottobre 2018
Nel corso della manifestazione, oltre alla locale scuola
di Pizzo. Esporranno delegazioni estere.
Il Comitato per la Promozione del Merletto sarà
presente esponendo propri merletti e manufatti di
scuole ed associazioni del territorio.

NOTIZIA 20/5
Per una stella in merletto
Potrete interpretarla come meglio credete, sarebbe
simpatico ricevere una foto del vostro lavoro o di altri!
Sapendo che per Natale realizzate con piacere merletti
su tale tema, il Comitato per la Promozione del Merletto
pensa di farvi cosa gradita pubblicando questa stella.
scarica la cartina
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Sono già nelle nostre mani i progetti di Therry Dwan,
Alessandro Mendini e Nanda Vigo per l'edizione
merletti e design 2019.
Stanno Lavorando al progetto anche i "ragazzi metrici"
del Lombardini22. Siamo in trepidante attesa delle
proposte di Martino Gamper , Ugo La Pietra e
Fabio Novembre.
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