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Una bella soddisfazione per le merlettaie a Palazzo Morando !
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Inaugurazione e conferenza stampa venerdi' 5 aprile ore 15
Palazzo Morando | Costume Moda Immagine spazi museali primo piano
via Sant’Andrea, 6 Milano | www.costumemodaimmagine.mi.it

NOTIZIA 01/26
Una bella soddisfazione per le merlettaie vedere a Palazzo Morando tanti
giornalisti e importanti rappresentanti della cultura e dell’amministrazione di
Milano e Cantù, rendere omaggio all’arte del merletto.
Mai avremmo immaginato una così continua, interessata e costante affluenza
di visitatori alla mostra “Merletti e Design. Intrecci creativi a Cantù dal ‘900 a
oggi” che si è aperta il 5 Aprile e che, per tutto il mese di giugno, sarà il fulcro del
percorso espositivo dello splendido museo milanese.
Abbiamo immortalato per voi qualche scorcio della mostra.
Se vorrete venire in gruppo avrete la possibilità di una visita guidata.
Vi aspettiamo.
Per informazioni: info@merletti.it tel. +39 348 2215068
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NOTIZIA 02/26
Alle merlettaie e ai referenti dei gruppi amatoriali, delle scuole, delle
associazioni del territorio, agli appassionati, ai Sensibili, ai soci che hanno
piacere di intervenire.
Venerdì 31 maggio - ore 17.00
Presentazione
14a Biennale Internazionale del Merletto
Sala Zampese c/o CRA Cassa Rurale e Artigiana di Cantù sede Corso Unità
d'Italia,11
(ingresso al parcheggio - aperto fino alle ore 19,00 - da Corso Unità d'Italia).
Per informazioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068

NOTIZIA 03/26
Microcosmo 2019 – Alla ricerca della modernità
Durante la 14a Biennale Internazionale del Merletto, all’interno della Corte San
Rocco, protagonisti saranno i merletti di nuova progettualità realizzati dalle
merlettaie che si sono impegnate nella produzione di manufatti preziosi di
piccole dimensioni che interpretano la ricerca di nuove rappresentazioni del
merletto. Il tema proposto per il “microcosmo” è infatti dedicato alla modernità:
piccoli lavori di immaginazione ispirati al mondo contemporaneo o protesi al
futuro, realizzati attraverso accostamenti di punti preziosi e filati seducenti.
I merletti dovranno essere spediti o consegnati entro il 15 Giugno.
Alcuni merletti saranno selezionati e pubblicati sul catalogo della 14a Biennale
Internazionale del Merletto.
Norme di partecipazione
- I merletti potranno essere opera di singole merlettaie o realizzati come lavori collettivi da gruppi, scuole, associazioni ecc..
- l merletto potrà avere forme diverse (es. rettangolare, rotondo, quadrato, ecc.) nel rispetto delle dimensioni prefissate dai
5 ai 10 cm. e comunque di alto pregio (per ricercatezza dei punti, finezza dei filati, originalità del progetto).
- I filati potranno essere 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 merletti dovranno essere accompagnati da: titolo, breve descrizione dell’idea creativa che ha suggerito l'opera e cartina
esecutiva.
I merletti non dovranno essere incorniciati né tridimensionali.
Per informazioni: info@merletti.it tel. +39 348 2215068

Sono in fase di ultimazione, nelle sapienti mani delle marlettaie, i progetti di
Michele De Lucchi, Terry Dwan, Martino Gamper, Ugo La Pietra,
Lombardini22, Alessandro Mendini e Nanda Vigo per l'edizione merletti e
design 2019.
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