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NEWSLETTER N° 29

Inizia la 14a Biennale Internazionale del Merletto.
NOTIZIA 29/1

è Lieto di

NOTIZIA 29/2

14a Biennale Internazioanle del Merletto

Cantù, 13-27 Ottobre 2019
da martedì a domenica
9.30-12.30 e 14.30-18.30
SEDI ESPOSITIVE

Merletti a Cantu’ dal ’900 a oggi
CENTRO ESPOSITIVO CORTE SAN ROCCO, Via Matteotti, 39
La Mostra propone il percorso che inizia dal Seicento,
prosegue con la Scuola di Arte Applicata all’Industria (1888) e
con lo spirito imprenditoriale delle nuove manifatture del
‘900. Una storia che continua sino ai giorni nostri, grazie alla
passione di tante merlettaie che, autonomamente o riunite in
associazioni e scuole, producono manufatti di elevata qualità
tecnica.
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merletti e design
Cortile delle Ortensie, Via Matteotti, 33
Cuore della Biennale è la sezione “Merletti e Design” che apre con
un omaggio ad Alessandro Mendini. La sezione prosegue con la
presentazione dei merletti realizzati su progetti di Michele De
Lucchi, Terry Dwan, Martino Gamper, Ugo La Pietra, Lombardini22
e Nanda Vigo.
L’adesione all’iniziativa, anche per questa edizione di “Merletti e
Design”, di tanti prestigiosi protagonisti del design internazionale,
è rinnovato motivo di orgoglio per il Comitato e per tutte le
merlettaie che contribuiscono con abilità e passione alla
realizzazione di fantastiche opere.
Conversazioni con il Design
Il Comitato per la Promozione del Merletto, in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti PPC di Como e con Enaip Cantù,
organizza, all’interno del calendario degli eventi della 14a
Biennale Internazionale del Merletto, “Conversazioni con il
design”. Gli incontri sono aperti al pubblico e rivolti in particolare
ad appassionati all’arte progettuale ed estimatori del merletto
contemporaneo.
primo incontro
Michele De Lucchi
martedì 15 ottobre 2019 ore 18.00
ENAIP Factory via Borgognone, 12 Cantù
Nella prosima newsletter aggiornamenti sulle Conversazioni con
altri Designer

Fare Merletto con Cura
Villa Calvi via Roma, 8

La sezione dedicata alle merlettaie esporrà i lavori realizzati nelle
scuole, nelle associazioni, nei corsi amatoriali negli anni 2018 2019. È sorprendente vedere quante scuole di merletto siano nate
in questi ultimi anni!
Un po’ ovunque, nei luoghi più disparati, con allieve di ogni età e
di ogni provenienza, con tante storie diverse alle spalle.
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Filo come Arte: di Manuela
Villa Calvi via Roma, 8

Manuela Favero ha seguito la sua personalissima inclinazione,
come maestra di merletto nel gruppo amatoriale “Filo come arte”,
da lei creato, per trasmettere l'antica e preziosa arte del pizzo al
tombolo di Cantù.

Microcosmo
Nel mondo del Merletto alla ricerca della modernità

Villa Calvi via Roma, 8
Sezione dedicata a singole merlettaie o merlettaie che hanno
collaborato a un lavoro collettivo nelle proprie associazioni o
scuole di merletto.
Alle merlettaie è stato chiesto di dare forma alla personale
ideazione di un merletto espressione di un gusto contemporaneo.
Protagonisti di questa sezione sono quindi merletti di nuova
progettazione, manufatti preziosi di piccole dimensioni che
interpretano questa arte insieme tradizionale e moderna.
Provenienti un po’ da tutto il mondo, al momento del censimento
dei manufatti presentati, sono stati contati circa 200 microcosmi.

Rassegna della Creatività

Corte San Rocco via Matteotti, 39
18 - 19 - 20 Ottobre 2019
Venerdì 18 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
ore 17.30 Saluto di Benvenuto
Sabato 19 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
Domenica 20 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
La Rassegna della Creatività attraverso la partecipazione di
artiste/i e artigiane/i sarà, oltre che una opportunità di incontro e
scambio di idee tra creativi, una Mostra Mercato. L’evento vuole
coniugare aspetti culturali di grande attualità riguardanti
l’artigianato del sapere fare, legati soprattutto alla creatività
femminile, e aspetti relativi ai materiali per la realizzazione di
manufatti.
Per info: consultare il sito www.merletti.it o inviare una mail a
info@merletti.it
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