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NOTIZIA 42/1
Per scaldarvi il cuore

Come da tradizione il Comitato per la Promozione del Merletto 
di Cantù, grazie ai Sensibili, ha per voi socie una meravigliosa 
stola in cashmere e seta rosa Chanel.
In questo mese si sarebbe svolto il pranzo conviviale durante il 
quale le iscritte rinnovano l’adesione all’Associazione; a causa 
della situazione di cui tutti siamo a conoscenza ciò non sarà 
possibile. Contattateci per avere il vostro regalo, ci scambieremo 
informazioni per la spedizione, a�nché vi arrivi prima delle 
feste.

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

NOTIZIA 42/2
Con alcune parole di auguri tratte dalla Filastrocca “Il Magico 
Natale” di Gianni Rodari, continuiamo nell’iniziativa per 
ricordare il centenario dalla sua nascita.
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Il Magico Natale
 

S'io fossi il mago di Natale
farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento
dalle piastrelle del pavimento;

un vero abete, un pino di montagna,
con un po' di vento vero

impigliato tra i rami,
che mandi profumo di resina 

in tutte le camere,
e sui rami i magici frutti: regali per tutti.
Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie
per tutte le vie.
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Per realizzare il merletto scarica la cartina e stampala in formato 25x16 cm

In via Nazionale
farei crescere un albero di Natale

carico di bambole
d'ogni qualità,

che chiudono gli occhi
e chiamano papà,

camminano da sole,
ballano il rock an'roll
e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:
gratis, s'intende.

In piazza San Cosimato
faccio crescere l'albero

del cioccolato;
in via del Tritone

l'albero del panettone
in viale Buozzi

l'albero dei maritozzi,
e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna.
…

Dalla Filastrocca “L’albero dei poveri”, dello stesso autore, pubblicata nella precedente 
newsletter, abbiamo immaginato e realizzato questo prezioso albero di Natale in 
merletto: lo pubblichiamo dal disegno alla cartina a�nché, chi vuole, potrà realizzarlo 
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NOTIZIA 43/3

merletti e design 2021
Le merlettaie stanno realizzando il merletto 
“Elisabeth” di Elena Salmistraro.
L’Arch. Michele De Lucchi è il secondo designer che 
ha inoltrato il progetto: si sta eseguendo la 
trasposizione in cartine.
Nanni Strada, fashion designer, nota per aver 
introdotto il linguaggio del progetto nella creazione 
di moda, sta creando la sua idea per “merletti e 
design 2021”.
Martino Gamper a Londra sta progettando per noi.
 
Alle merlettaie delle diverse Scuole, Associazioni o 
Gruppi Amatoriali chiediamo di voler far pervenire il 
proprio nominativo e numero telefonico per la 
collaborazione.

Aiutati che il ciel ti aiuta ...
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