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NEWSLETTER N° 41

NOTIZIA 41/1
Calendario “merletti e design 2021”
Carissime merlettaie, è disponibile il Calendario “merletti e
design 2021”, ove vengono citate tutte le merlettaie che hanno
collaborato all’esecuzione delle opere, volendo così ringraziarle
per il loro continuo modo di operare lento, paziente da cui
germoglia il merletto. In particolare 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. Sfogliatelo dal Link e fatene richiesta.
SFOGLIA IL CALENDARIO ONLINE
Per info info@merletti.it tel. +39 348.2215068

NOTIZIA 41/2
In questo periodo di tranquillità forzata, care merlettaie, vi
potrete rilassare al tombolo.
Ecco per voi la filastrocca di Gianni Rodari e il disegno di una
cartina per merletto che la rappresenta.
Una sezione della Biennale 2021 sarà dedicata ai merletti ispirati
alla filosofia creativa dello scrittore nato 100 anni orsono.

clicca per scaricare la cartina
formato A4
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Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:
soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un albereto.
Che strani fiori, che frutti buoni
Oggi sull'albero dei doni:
bambole d'oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d'ovatta,
e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavalo che spicca il salto.
Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l'alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo
Sui vetri che mi nascondono il cielo.
L'albero dei poveri sui vetri è fiorito:
io lo cancello con un dito.
Gianni Rodari

merletti e design 2021
Stiamo già realizzando in merletto il progetto ideato da
Elena Salmistraro. L’arch. Michele De Lucchi ci ha
inviato la sua idea progettuale: stiamo aspettando
l’esecutivo quotato per procedere alla trasposizione del
progetto in cartine. La designer Nanni Carta ha
manifestato il desiderio di partecipare all’iniziativa.
Il designer Martino Gamper sta ideando un “piccolo”
complemento d’arredo da eseguire in merletto.
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