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NEWSLETTER N° 38
TANTI INCONTRI TRA LE MERLETTAIE
NOTIZIA 38/1
“Merletto in compagnia”
Sabato 11 Luglio ore 12.00/12.10
Ristorante Le Querce
zona Mirabello - Cantù

“SOSPESA” cm 10x10
Merletto esposto alla 14° Biennale
Internazionale del Merletto di Cantù

Carissime, Sabato 11 Luglio avremo il piacere di
incontrarci, con chi di voi voglia partecipare, per fare
“Merletto in Compagnia”, nella natura del nostro
territorio in un'ampia zona verde arricchita da ombrosi
alberi di querce.
Su un delicato prato all'inglese potremo gustare
appieno le specialità della raffinata cucina e, nel
pomeriggio, con tomboli e fuselli potremo fare merletto
tra amichevoli chiacchiere.

nella sezione Microcosmi

Per info info@merletti.it tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 38/2
Lunedì 20 Luglio ore 18.45
Assemblea generale Socie Comitato
Promozione del Merletto di Cantù

per

la

Come da statuto, presso la sede di via G. Matteotti, 39,
ogni tre esercizi è indetta, da parte dell’Associazione Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù,
l'assemblea generale per la elezione delle cariche.
Tutte le Socie sono invitate ad intervenire. In caso di
impossibilità a partecipare si può delegare al voto
un’altra Socia.
Per info info@merletti.it tel. +39 348.2215068
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NOTIZIA 38/3
Il giorno 12 settembre, sabato dopo pranzo, nel cuore
del Centro Commerciale Mirabello, presenteremo alle
nostre socie e alle nuove merlettaie i nostri corsi di
merletto e le attività che il Comitato per la
Promozione del Merletto intende promuovere per
l’anno 2020/2021.
Le merlettaie saranno all’opera con dimostrazioni
pratiche del merletto a fuselli, tipica attività del territorio
canturino.

NOTIZIA 38/4
La filastrocca “Signora Maestra” che abbiamo presentato
nella scorsa newsletter è fiorita.
Ecco per voi un’interpretazione a disegno per merletto
che potrete realizzare con meravigliosi colori.

scarica

scarica
consigliato formato A3
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NOTIZIA 38/5
Torniamo a ricordare che il 23 Ottobre 2020 ricorre il centenario della nascita di
Gianni Rodari, amato scrittore che restituisce a noi "grandi" il bambino nascosto in
ciascuno.
Rileggendo le sue belle filastrocche vi invitiamo a proporre nuove idee in merletto,
lasciandovi ispirare da questa in particolare.
“Quanti pesci ci sono nel mare?”
Tre pescatori di Livorno
Disputarono un anno e un giorno
Per stabilire e sentenziare
Quanti pesci ci sono nel mare.
Disse il primo: <<Ce n’è più di sette,
senza contare le acciughette>>.
Disse il secondo:<<Ce n’è più di mille,
senza contare scampi ed anguille>>.
Il terzo disse:<<Più di un milione!>>
E tutti e tre avevano ragione.
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