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NOTIZIA 44/1
Alle merlettaie:
Incontro Virtuale
20 Febbraio ore 16.30

Abbiamo il piacere di contattarvi perché sentiamo la necessità
di riallacciare un dialogo con le associazioni del territorio che
partecipano abitualmente alla Biennale Internazionale del
Merletto di Cantù e per informarvi sulle nuove proposte.
Come partecipare?
Tramite il +39 348 2215068 o mail a info@merletti.it potrete
confermare la vostra presenza ed eventualmente comunicare
mail di persone interessate alla partecipazione.
NOTIZIA 44/2
Tra sapere e saper fare
L’artigianato femminile

Avanziamo la proposta di un convegno basato sul lavoro delle
donne e sull’artigianato, come occasione di riflessione
culturale e sociale, che si svolgerà durante la 15a Biennale
Internazionale del Merletto.
Nelle prossime newsletter Vi informeremo sui contenuti, i
relatori e le modalità di adesione.
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NOTIZIA 44/3
Gianni Rodari ci accompagna sempre nel nostro

cammino di riscoperta del “fanciullo” che è in ognuno
di noi, fonte delle nostre emozioni, fantasie, sogni.
Tante domande – stralcio da “Favole al telefono”

Clicca qui per scaricare la cartina
in formato A3
Dimensioni reali del merletto Ø 24 cm

C’era una volta un bambino che faceva tante
domande, e questo non è certamente un male, anzi è
un bene. Ma alle domande di quel bambino era
difficile dare risposta.
Per esempio, egli domandava:
-"Perché i cassetti hanno i tavoli?"
La gente lo guardava, e magari rispondeva:
-"I cassetti servono per metterci le posate"
-"Lo so a che cosa servono i cassetti, ma non so
perché i cassetti hanno i tavoli."
La gente crollava il capo e tirava via.
Un’altra volta lui domandava:
-"Perché le code hanno i pesci?"
Oppure:
-"Perché i baffi hanno i gatti?"
La gente crollava il capo e se ne andava per i fatti
suoi.
………
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NOTIZIA 44/3
Vi ricordiamo che nell’ambito della 15a Biennale
Internazionale del Merletto, le sezioni che prevedono la
realizzazione di merletti a tema sono:
Raccontar storie in filo.

Proposta rivolta a tutte le merlettaie: ideare nuovi merletti
ispirandosi alle belle favole e filastrocche di Gianni Rodari,
amato scrittore che restituisce a noi "grandi" il bambino
nascosto in ciascuno di noi.
Fiori tridimensionali in merletto.

I fiori, che allietano la nostra esistenza, saranno i protagonisti
di una sezione della prossima edizione della Biennale e non
dubitiamo che ancora una volta sarà possibile ammirare
merletti originali a livello creativo e di perfetta esecuzione.
Coniugare i fiori, alla magia del merletto
Il merletto e la salvaguardia della natura.

Il tema della sezione Microcosmo dedicata a singole
merlettaie o merlettaie che hanno collaborato a un lavoro
collettivo nelle proprie associazioni o scuole di merletto.

merletti e design 2021

Il progetto coinvolge importanti artisti di fama internazionale
nella progettazione di merletti unici come opere d’arte. L’idea
del creatore progettista e la perizia delle merlettaie danno vita
a esemplari unici di altissima qualità.
Le merlettaie stanno realizzando il merletto “Elisabeth” di
Elena Salmistraro.
L’Arch. Michele De Lucchi ha inoltrato il progetto: si stanno

eseguendo i campioni per la scelta dei punti.
Nanni Strada, fashion designer, nota per aver introdotto il
linguaggio del progetto nella creazione di moda, ha creato la
sua idea per “merletti e design 2021” e sono stati eseguiti i
campioni per la scelta dei filati.
Martino Gamper a Londra sta progettando per noi.
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