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NOTIZIA 48/1

Per l’organizzazione della 15a Biennale Internazionale del 
Merletto, come di consueto, coinvolgiamo merlettaie, 
associazioni, gruppi amatoriali, scuole, appassionati e collezionisti. 
A tale proposito formuliamo la richiesta di contattarci per 
sottoporci merletti di pregevole fattura al fine di visionarli e 
considerarne la possibilità di esposizione.

info@merletti.it    
+ 39 348 2215068

NOTIZIA  48/2

La crociera delle merlettaie
Carissime,
dopo il difficoltoso anno trascorso, proponiamo la crociera che 
avevamo prenotato sin da Gennaio dell’anno scorso. Affrettatevi, 
entro la metà di Giugno dobbiamo definire le partecipanti.
Contattateci per informazioni, siamo a vostra disposizione.
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NOTIZIA 48/3

l Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù sostiene, da 
sempre, che la realizzazione di un Museo del Merletto non sia più 
rinviabile. E che non dovrà essere soltanto luogo di conservazione 
di opere uniche ed eterne, come già avviene a livello individuale. 
Dovrà soprattutto essere luogo dove queste opere diventano 
patrimonio di tutti, luogo aperto alla conoscenza del passato, di 
un’arte e di una tradizione che ancor oggi sono presenti e vive 
nonostante l’evoluzione delle tecniche e dei gusti artistici, il cambio 
generazionale e l’inarrestabile fluire della storia.
Il sogno del Museo del merletto in questi giorni è tornato 
all’attenzione di tutti.
Un sogno che si potrà avverare solo facendo convergere in unità 
tutte le forze e le realtà che operano in questo settore. Unite, il 
merletto di Cantù avrà lunga vita.

Aspettiamo vostre manifestazioni di condivisione.

NOTIZIA 48/4
Le Hostess del Merletto
Siamo raccogliendo i nominativi delle hostess merlettaie che 
accompagneranno i visitatori nel prossimo autunno tra le varie 
sezioni della Biennale. Chi vuole far parte del nostro Team ci 
contatti. Grazie.
info@merletti.it     
+ 39 348 2215068
 

NOTIZIA 48/5

Stiamo  da  tempo proponendo  le  gioiose  descrizioni  delle 
filastrocche di Gianni Rodari. Siamo giunti alle mitiche Vacanze 
Estive, il periodo dell’anno più atteso e amato dai bambini, ma 
anche dai più grandi. Ecco a voi la filastrocca “La voce del mare” 
con una cartina per realizzare pesciolini sbarazzini.

                                                      

In crociera potremmo 
andare

Solcando le onde del mare

Smeralda ci può ancora 
aspettare

ma prima o poi dovrà 
salpare. 
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Clicca qui per scaricare 
la cartina in formato A4
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 La voce del mare

La voce del mare nella conchiglia
ascolta il bambino e si meraviglia.
“Pronto? Ti aspetto” il mare dice,
“ho navi e isole per farti felice”.

Vorrebbe rispondere il bimbo al mare:
“Prepara i pesci, verrò a pescare”.

Ma non è certo di parlar bene
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