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NEWSLETTER N° 40
NOTIZIA 40/1
Calendario “merletti e design 2021”

Le opere che illustrano il calendario fanno parte del progetto
“merletti e design”, nato con l’intento di realizzare merletti su
progetti di importanti artisti di fama internazionale per proporre
una nuova valorizzazione del merletto realizzato a mano.
In particolare, accanto alle immagini delle opere, vengono citate
tutte le merlettaie che hanno collaborato all’esecuzione,
volendo così ringraziarle per il loro continuo modo di operare
lento, paziente da cui germoglia il merletto.
Fatene richiesta e entro la fine di ottobre saranno disponibili.
Per info info@merletti.it tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 40/2

Da domenica 11 al 25 Ottobre
"Antiche e amate trine" mostra di merletti a cura di Rita
Bargna presso Cortile delle Ortensie via Matteotti, 33 Cantù
Ingresso gratuito - orari dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30

NOTIZIA 40/3
Mostra dell’Artigianato 2020
LarioFiere Erba 31 Ottobre - 8 Novembre 2020
Una grande vetrina, un’occasione da cogliere per incontrare un
grande pubblico partecipando, se tutto andrà bene (riferimento
Covid-19), a fine Ottobre alla mostra dell’Artigianato presso
LarioFiere ad Erba.
In particolare il Comitato per la Promozione del Merletto sarà
presente con le merlettaie durante la manifestazione. Verranno
organizzati dei turni di presenza suddivisi in tre fasce orarie; al
tombolo si avvicenderanno donne di diverse associazioni che
praticano il merletto a fuselli.
Orario per le dimostrazioni di merletto a fuselli:
-Da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 o dalle 19.00 alla
chiusura
-Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 15.00, dalle 15.00 alle 19.00
o dalle 19.00 alla chiusura
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NOTIZIA 40/4
Filastrocca di Gianni Rodari
“Fa freddo”, una delle tiritere di Gianni Rodari, ci sembra
molto attuale.
Il 23 Ottobre 2020 ricorre il centenario dalla sua nascita.
Alcune merlettaie hanno accolto la nostra proposta di
esprimere in merletto alcune sue filastrocche: anche
questa si presta all’interpretazione con fili e colori.
clicca per scaricare la cartina
dimensioni cm 12x12

Fa freddo
Italia sottozero.
Lo stivale si è ghiacciato.
Sta la neve sui monti
come panna sul gelato.
I gatti del Colosseo,
a Roma, battono i denti.
Si pattina sul Po
e i suoi maggiori affluenti.
È gelata la coda
di un asino a Potenza.
Le gondole di Venezia
sono a letto con l’influenza.
Un pietoso alpinista
è partito da Torino
per mettere un berretto
sulla cima del Cervino.
Ma dov’è, dov’è il mago
con la fiaccola fatata
per portare in tutte le case
una calda fiammata?
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NOTIZIA 40/5
15a Biennale Internazionale del Merletto
16 - 24 Ottobre 2021 - Cantù
"2021 Fiori in merletto in 3D"
Fiori, meravigliosa fonte d'ispirazione, da rendere
attraverso la magia del merletto nella loro libera
manifestazione tridimensionale.
Ai fiori, gentili compagni della nostra esistenza,
dedicheremo una sezione della prossima edizione della
Biennale, che ci impegnerà, come di consuetudine,
nell’esposizione di merletti originali a livello creativo e di
perfetta esecuzione.

merletti e design 2021
Elena Salmistraro, con il progetto “Elisabeth”, è la prima
designer che ha inoltrato l’idea progettuale. Si sta
trasponendo il progetto in cartina per la sua
realizzazione.

Alle merlettaie delle diverse Scuole, Associazioni o
Gruppi Amatoriali chiediamo di voler far pervenire
l’adesione all’iniziativa.
Aspettiamo numerose le vostre candidature!
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