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Il Comitato per la Promozione del Merletto vi propone
alcune delle attività che verranno organizzate nel corso della 13ª
Biennale Internazionale del Merletto 15-29 ottobre 2017

Il tempo stringe .... per l'iscrizione!
INCONTRI PRATICI PER APPASSIONATE, CURIOSE, ESPERTE E MERLETTAIE
Tecniche e Metodi per il Merletto a Fuselli
Nel periodo della 13ª Biennale Internazionale del Merletto il Comitato organizza presso la sede
di Corte San Rocco in via Matteotti, 39 a Cantù, degli incontri brevi per approfondire tecniche
e metodi legati al merletto a fuselli.
Gli incontri si terranno al raggiungimento di un minimo di iscritti.
Gli interessati alla partecipazione, a seguito dell'iscrizione riceveranno una mail di
conferma e informazioni specifiche.
PER L'ISCRIZIONE
mandate una mail a info@merletti.it,
con dati anagrafici, il numero di cellulare e la data scelta.

info sul sito www.merletti.it
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IN PROGRAMMA:
RICAMO "PUNTO PARIGI" E "PUNTO TURCO"
PER APPLICARE I MERLETTI ALLA TELA
Incontro pratico di 6 ore
Venerdì 20 Ottobre 2017
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
costo euro 70,00

Prime nozioni per l’inserimento dei merletti a fuselli nella tela. Le partecipanti potranno realizzare
piccoli accessori ed inserire nella tela semplici manufatti in merletto con i due punti.
Verranno forniti materiali affinché nella giornata si possa terminare l’accessorio.
Alle partecipanti saranno forniti un taccuino personalizzato per gli appunti, la tela con le
sfilature e le cuciture atte per poter inserire il piccolo merletto che verrà messo a disposizione dal Comitato stesso (a meno che le partecipanti abbiano un proprio merletto da
utilizzare) e il filato per il ricamo affinché si possa realizzare l’accessorio tessile.
Le iscritte dovranno portare aghi, forbici, matita, gomma, righello e penna.
PALMETTE
Incontro pratico di 3 ore
Sabato 21 Ottobre 2017
ore 10.00-13.00
costo euro 40,00
Sabato 28 Ottobre 2017
ore 10.00-13.00
costo euro 40,00
Parliamo di ''palmette''.... si ''palmette''!
Gioia e dolore per molte merlettaie. Ebbene, 'Palmette', 'Pesciolini', 'Armelette', comunque le chiamiamo, è il momento per chi ha dimestichezza con tombolo e fuselli di immergersi in questa bella avventura. Non è poi così difficile, ci vogliono solo pazienza e buona volontà.... i risultati saranno fantastici!
Un incontro tematico per imparare a realizzare le “palmette”, una delle lavorazioni più caratteristiche e
ambite. Lavorazione preziosa che arricchisce i merletti e che esce dagli schemi tradizionali degli intrecci.
Alle partecipanti verranno forniti lo schema dell’intreccio dei fili e una piccola cartina
esecutiva, che loro tradurranno nella realizzazione di un campione di merletto.
PUNTO DI FONDO: IL PUNTO RAGNO
incontro pratico di 3 ore
Domenica 22 Ottobre
ore 10.00-13.00
costo euro 40,00
Domenica 29 Ottobre
ore 10.00-13.00
costo euro 40,00
Grrrrr ragni... innumerevoli ragni che si rincorrono in file ordinate o sparsi qua e là nei merletti a filo
continuo.
Però, quando hai imparato i passaggi corretti, è un divertimento farne uno dopo l'altro. Poi, se li osservi bene, non sembrano più ragni ma tanti piccoli “fiocchi di neve”.
Attingendo al patrimonio comune della cultura locale, verrà insegnato uno dei punti di fondo più utilizzati nel merletto a fuselli.
Alle partecipanti verranno forniti lo schema dell’intreccio dei fili e una piccola cartina
esecutiva, che loro tradurranno nella realizzazione di un campione di merletto.
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PROLUNGAMENTO TERMINI DI CONSEGNA
Sarà possibile consegnare i merletti fino al giorno VENERDI' 15 SETTEMBRE
Microcosmo femminile: la sezione dedicata a singole merlettaie o merlettaie che hanno
collaborato a un lavoro collettivo nelle proprie associazioni o scuole di merletto.
Abbiamo voluto condividere passioni e abilità con singole merlettaie che, da sole,
nel silenzio della casa o del giardino amano provare, osare, avventurarsi in vecchie e
nuove modalità d’esecuzione o lavorare con disegni, filati, soggetti inediti.
I piccoli manufatti protagonisti di questa sezione saranno esposti
presso il Padiglione di Corte San Rocco, in via Matteotti 39 a Cantù dal 15 al 29 ottobre.
Per le consegne contattateci al 348 2215068 o a info@merletti.it

Per chi viene da lontano ...
per visitare la 13ª Biennale Internazionale nel terzo week end di Ottobre fino a
esaurimento capienza della struttura, sarà possibile soggiornare presso una foresteria in Cantù.
Registrazione - check in venerdì 20 Ottobre
Uscita - check out domenica 22 Ottobre
Il costo comprenderà: cena pernottamento e colazione.
Per informazioni e prenotazioni contattarci al 348 2215068
o inviate una mail con i dati precisi a segreteria@merletti.it

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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