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CORSI DI MERLETTO AUTUNNO 2020
Esperienze pratiche dedicate al merletto a fuselli

Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù organizza 
corsi tecnico-pratici dedicati al merletto a fuselli che possono 
rivelarsi una guida per un piacevole passatempo o l’occasione per 
approfondire una passione da tempo coltivata.
Gli incontri si svolgono nella sede del Comitato situata nella 
splendida corte San Rocco in Via Matteotti a Cantù, da martedì 15 
Settembre, ore 14.30-17.00, o da sabato 19 Settembre, ore 
14.30-17.30
Ogni partecipante deve scegliere se frequentare il martedì o il 
sabato.
Le maestre merlettaie, in entrambi i corsi, seguono anche 
merlettaie principianti.
 
Per ulteriori informazioni telefonare al +39 348.2215068
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Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù è 
uno dei gruppi che ha aderito all’iniziativa dello 
spettacolo

TI RACCONTO UNA CITTÀ
Domenica 6 Settembre ore 21.00

Narrazioni teatrali alla ricerca dei luoghi, dei 
personaggi, della storia di Cantù, a cura di Alice Pavan e 
Beatrice Marzorati, con la partecipazione straordinaria 
dei cittadini canturini e di alcuni gruppi che hanno 
aderito all’iniziativa.
Storie illustri e storie di cortile, tradizioni prestigiose e 
piccoli segreti, ricordi di famiglia e racconti di fantasia, 
aneddoti personali e personaggi celebri, persino 
interviste a canturini: ecco gli ingredienti di “Ti racconto 
una città”, una performance itinerante sulla città di 
Cantù in cui le storie cammineranno per le strade della 
città scoprendo le sue bellezze. Un dono per la città, un 
viaggio che ci permetterà di conoscere più da vicino chi 
siamo stati, chi siamo oggi e, chissà, forse chi saremo 
domani.
Per prenotazioni posti visitare il sito:
https://www.estatecanturina.it

NOTIZIA 39/3

Il 23 Ottobre 2020 ricorre il centenario della nascita di 
Gianni Rodari, amato scrittore che ci fa riscoprire il 
bambino nascosto in ciascuno di noi.
“La testa del chiodo”, una delle sue tiritere, ci sembra 
molto attuale. Rileggendola vi invitiamo a proporre ai 
più piccoli di disegnare ciò che la �lastrocca gli 
suggerisce.
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La testa del chiodo
 

La palma della mano
i datteri non fa,

sulla pianta del piede
chi si arrampicherà?

 
Non porta scarpe il tavolo,

su quattro piedi sta:
il treno non scodinzola

ma la coda ce l’ha.
 

Anche il chiodo ha una testa,
però non ci ragiona:
la stessa cosa càpita
a più d’una persona.

NOTIZIA  39/4

31 Ottobre - 8 Novembre 2020
Le merlettaie che aderiranno potranno partecipare in 
nostra compagnia alla 47a edizione della Mostra 
dell’Artigianato presso LarioFiera - Erba.
Aspettiamo le vostre adesioni a info@merletti.it o al +39 
348 2215068.


