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NOTIZIA 47/1
INFORMIAMO le merlettaie del Comitato per la Promozione del
Merletto di Cantù che si riprendono gli incontri pratici di
merletto da Sabato 15 e da Martedì 18 Maggio.
Li faremo nella corte. Solo in caso di maltempo ci sposteremo
all’interno con le dovute precauzioni.

NOTIZIA 47/2
Invito alle merlettaie:
Incontro Virtuale
Sabato 22 Maggio
Ore 10.00
Come partecipare?
Carissime/i, abbiamo il piacere di invitarvi alla prossima
videochiamata che si terrà Sabato 22 Maggio, ore 10.00 al
seguente link:
https://meet.jit.si/ComitatoperlaPromozionedelMerletto

© 2021 merletti e design - tutti i diritti riservati

pag.1/3

NEWSLETTER

merletti e design

NUMERO QUARANTASETTE

7 maggio 2021
NOTIZIA 47/3
Intrecci d'estate
Alcune Scuole Elementari e il Liceo Melotti ci hanno
chiesto“dimostrazioni di merletti a fuselli nell'ambito dei loro
progetti estivi”. Chi ha piacere di partecipare, ci contatti per
lasciare il nominativo ed avere informazioni.

NOTIZIA 47/4
CONSEGNA MERLETTI PER LA MOSTRA
Da Martedì 25 Maggio, previa prenotazione raccogliamo i merletti
del territorio di associazioni, scuole e gruppi amatoriali per la
Biennale, telefonando al 348 2215068 o via mail info@merletti.it
Bello scoprire quante scuole di merletto siano nate in questi ultimi
anni! Un po’ ovunque, nei luoghi più disparati, con allieve di ogni
età e di ogni provenienza, con tante storie diverse alle spalle.
Qual è il segreto? Un unico desiderio: fare il merletto.
NOTIZIA 47/5
VII Edizione di Bolsena Biennale
17 - 19 settembre 2021
Il Concorso Internazionale “Ricamo e Merletto tra Arte e
Tradizione…. La Conchiglia nella Storia dell’arte”, è aperto a tutte
le Scuole e/o Associazioni che hanno come finalità primaria la
conservazione e la promozione delle attività legate al ricamo e al
merletto.
Per info:
https://www.bolsenaricama.it/concorso/

© 2021 merletti e design - tutti i diritti riservati

pag.2/3

NEWSLETTER

merletti e design

NUMERO QUARANTASETTE

7 maggio 2021

NOTIZIA 47/6
Ricordiamo Gianni Rodari, in occasione dei 100 anni dalla sua
nascita.
Nel mese dei fiori abbiamo il piacere di allegare per voi merlettaie
la filastrocca “Teste fiorite”. Con il testo proponiamo una bella
interpretazione in disegno da realizzare a merletto.
Teste fiorite
Se invece dei capelli sulla testa
ci spuntassero i fiori, sai che festa?
Si potrebbe capire a prima vista
chi ha il cuore buono, chi la mente trista.
Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose:
non può certo pensare a brutte cose.
Quest’altro, poveraccio, è d’umor nero:
gli crescono le viole del pensiero.
E quello con le ortiche spettinate?
Deve avere le idee disordinate,
e invano ogni mattina
spreca un vasetto o due di brillantina.
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