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NOTIZIA  46/1

A tutte le merlettaie auguriamo di trascorrere una 
meravigliosa Pasqua circondate dalle persone più care!
Una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità, allietata dalla 
compagnia dei merletti!
L’annuncio di Resurrezione risuoni quest’anno più forte ad 
allontanare la malinconia e rinvigorire speranza e fiducia.

NOTIZIA  46/2
Invito alle merlettaie:
Incontro Virtuale
Sabato 17 aprile
ore 17.00
 
Come partecipare?
Carissime/i, abbiamo il piacere di invitarvi alla prossima 
videochiamata che si terrà Sabato 17 Aprile, ore 17.00 al seguente 
link:
https://meet.jit.si/Sabato17Aprile2021Merletti
+39 348 2215068 o mail a info@merletti.it per confermare la vostra 
presenza ed eventualmente comunicare mail di persone 
interessate alla partecipazione.

NOTIZIA 46/3

Viaggio in Lamponia
Si può viaggiare in treno, in automobile,
e in macchina da scrivere perché no?
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Io ci ho provato.
Semplicemente battendo
un tasto sbagliato
sono arrivato in Lamponia:
un paese dolcissimo
che sa di marmellata e di sciroppo
e somiglia un pochino, ma non troppo,
alla Lapponia propriamente detta
che se ne sta a rabbrividire lassù
alle soglie del Polo.

Il popolo dei Lamponi
confina con altri popoli
buoni e tranquilli:
fragole, mirtilli,
lucciole e grilli.

Spesso giungono in visita
dagli Stati vicini
farfalle, api, bambini
con il cappellino bianco
che presto sarà nero di more…

O paese felice,
scoperto per errore,
Lamponia del mio cuore!

                     
 

NOTIZIA 46/4

“Intrecci”, 1° Concorso Internazionale di Merletto dedicato a 
“ecologia e spiritualità”, organizzato dall’Associazione “Il merletto 
nella città di Piero della Francesca”.
Nonostante le difficoltà del periodo che la pandemia ci costringe a 
vivere, le merlettaie toscane danno notizia dell’iniziativa che si 
svolgerà dal 30 Aprile al 2 Maggio 2021 a Sansepolcro. Termine di 
presentazione dei merletti 20 Aprile 2021.
Link al regolamento del concorso e al modulo d’iscrizione al 
medesimo:
https://www.ilmerlettodisansepolcro.it/wp-content/uploads/2021/
03/Iscrizione-Italiano-1.pdf

NOTIZIA 46/5
merletti e design 2021 - Cantù
Le merlettaie stanno ultimando il merletto “Elisabeth” di Elena 
Salmistraro. Sono stati realizzati gli esecutivi e spuntate le cartine 
del progetto “La mia casetta” di Michele De Lucchi: alcuni lati dello 
stesso sono in esecuzione. Nanni Strada, fashion designer, ha 
sviluppato la sua idea; a lei sono stati inviati i campioni per la scelta 
del filo ideale. Martino Gamper, a Londra, ha confermato la sua 
partecipazione. Siamo in attesa dell’idea progettuale di Cristina 
Celestino. Philippe Starck, da noi contattato, ha chiesto dettagli 
per la partecipazione: confidiamo nella sua adesione.
 
Il sito www.merletti.it è stato aggiornato con tutte le informazioni e 
sezioni della 15ª Biennale Internazionale del Merletto di Cantù.
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Scarica qui la cartina “Lamponia” 

stampabile in formato A3

Misura del disegno cm 23x23
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A fianco del testo gaio e spensierato di 
“Viaggio in Lamponia” di Gianni 
Rodari vi abbiamo presentato in 
merletto a fuselli un campioncino di 
lamponi.
Qui di seguito potete scaricare 
l’interpretazione di un disegno/cartina 
per l’esecuzione a merletto.
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