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NEWSLETTER N° 37

L’aria quanto è leggera… Finalmente tutti fuori a
respirare la primavera!

NOTIZIA 37/1
Il fascino del Lago di Como e la sua provincia
Per il filmato "Il fascino del Lago e la sua provincia" la
Camera di Commercio di Como-Lecco, nell’ambito della
promozione delle bellezze e delle eccellenze del saper
fare sviluppate in provincia, ha invitato le merlettaie a
fare merletto nello splendido scenario del complesso
monumentale di San Vincenzo in Galliano - Cantù. Il 27
Maggio, essendo nel periodo della fase 2, hanno potuto
parteciare solo alcune di loro.
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NOTIZIA 37/2
Se andrà tutto bene gli incontri pratici dedicati al
merletto riprenderanno dal 15 Settembre.
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.
Aspettiamo le nostre socie e nuove interessate al
merletto a fuselli.
Per info info@merletti.it tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 37/3
Addio a Nanda Vigo, artista e designer.
Nel dare comunicazione a tutte voi della sua scomparsa,
avvenuta questo mese a Milano, ci piace ricordarne la
personalità volitiva e determinata, mostrata anche in
occasione della sua collaborazione alla 14a Biennale
dello scorso ottobre, a cui partecipò con un progetto
che confermava la sua irrinunciabile vocazione alla
ricerca. Creazione poi esposta nell’ambito di “Merletti e
Design”: Chronotopic look. (definita la designer della
luce per la continua sperimentazione del rapporto
luce-spazio).
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NOTIZIA 37/4
La filastrocca “Dopo la pioggia” che abbiamo
presentato nella scorsa newsletter ha dato i suoi frutti.
cartina - scarica in formato A3

NOTIZIA 37/5
Come vi abbiamo informato nella scorsa newsletter, il 23 Ottobre 2020 sarà
l’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, geniale scrittore della nostra
infanzia. Per ricordare le belle filastrocche vi invitiamo a proporre nuove idee in
merletto, prendendo spunto dalla seguente:
SIGNORA MAESTRA
Mi creda, signora maestra,
non merito punizione:
se guardavo dalla finestra
non fu per distrazione.
Guardavo…stavo studiando
Una materia assai bella,
nuova, arrivata ieri
con la prima rondinella.
Studiavo, infatti, le gemme
che sui rami sono spuntate
e nel prato le margherite,
le viole appena nate.
Spiavo la prima farfalla
Per poterla classificare:
sarà una cavolaia
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o qualche raro esemplare?
Pensavo di fare un quadro
pieno d’oro e di blu,
con le foglie che spuntano
sulle antenne della Tivù.
Ascoltavo gli esercizi
degli uccelli musicali,
che suonano soltanto
strumenti naturali.
Pensavo: a pesare l’aria
chissà com’è leggera…
Signora, ci porti fuori
a studiare la primavera!

merletti e design 2021 ..... work in progress!
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