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Il Comitato per la Promozione del Merletto
vi augura buona estate!
Riposatevi e rilassatevi perché ci attende un autunno
ricco di novità e di “cose belle”!

Per chi viene da lontano ...
Per gli interessati ci sarà la possibilità di alloggiare presso una struttura convenzionata.
Non mancherà la possibilità di richiedere visite guidate nelle varie sezioni della 13a Biennale.
Per informazioni non esitate a contattarci al 348 2215068 o a info@merletti.it
Visite guidate sul territorio
Saranno organizzate a cura di Pro Cantù visite guidate sul territorio, che offre vari itinerari
tematici legati al paesaggio, ai monumenti storici e, se richiesto, alle botteghe artigiane del
settore legno arredo. Si potrà così scoprire la città che mostra ancora la struttura del borgo
medievale, un tempo cinto da mura e torri.
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Save the date!
Domenica 15 ottobre 2017 ore 15.00
inaugurazione della 13ª Biennale Internazionale del Merletto Cantù
Tanti sono gli appuntamenti in programma nel periodo della Biennale, vi ricordiamo:
- Incontri pratici per appassionate, curiose, esperte e merlettaie
Tecniche e Metodi per il Merletto a Fuselli
Il Comitato per la Promozione del Merletto organizza presso la sede di via Matteotti, 39 a
Cantù, dei corsi brevi per approfondire tecniche e metodi legati al merletto a fuselli.
Tutte le informazioni sul sito www.merletti.it
Se siete interessate inviate il vostro nominativo a info@merletti.it

21 ottobre 2017 CONFERENZA ore 15.30
intervento a cura di Sara Piccolo Paci
“Fiori e seduzione in merletto”
L’abito da sposa possiede moltissimi significati, che si esprimono attraverso la
veste ma anche i suoi complementi, dettagli ed accessori. Il velo, i fiori, i gioielli,
sanciscono simbolicamente uno dei momenti di passaggio tra i più significativi della
vita di una donna. Ecco perché anche i modelli floreali dei merletti scelti per ornarlo
possono non essere solo capolavori di grazia e maestria, ma racchiudere simboli e
significati che andremo ad esplorare assieme.
intervento a cura di Lidia Rati
“Merletti e design.
Dalla scuola d’arte alla Biennale Canturina”
Si propone un percorso per immagini di storia del merletto sviluppatasi alla Scuola
d’Arte canturina, con il fine di rendere viva la memoria di un patrimonio illustre
tramite testimonianze di importanti architetti e artisti quali: Fausto Melotti, Giorgio
Wenter Marini, Alfonso Orombelli e Vittorio Zecchin al fine di seguire l’evoluzione
stilistica del disegno del merletto in costante connessione con la straordinaria
perizia tecnica coltivata nell’attività del laboratorio, di verificare il rapporto, anche
problematico e conflittuale ma sempre fruttuoso, fra tradizione e innovazione nella
didattica di questa affascinante produzione artigiana
intervento a cura di Renata Casartelli
“Merletti e design.
Un progetto in evoluzione”
La creatività del designer, le mani pensanti della merlettaia; l’idea pura, l’idea che si
fa capolavoro; il genio artistico, il genio che interpreta; la mano che disegna, la
mano che intreccia fili; la matita del designer, i fuselli della merlettaia. Coppie
perfette, mosse dalla passione, oltre che dall’intelligenza.

un prodotto del Comitato per la promozione del merletto
via Matteotti 39/a Cantù (Como) +39 348 2215068 info@merletti.it www.merletti.it
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