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Provincia di Como
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio di 

MUSEO

Pastorale
S. Vincenzo

Comunità
in collaborazione con

Il Comitato per la Promozione del Merletto presenta
la 13ª Biennale Internazionale del Merletto 

La mostra e il suo catalogo raccontano, 
edizione dopo edizione, la storia di un’arte 
eterna e di una cultura del bello di cui possia-
mo oggi essere meravigliosamente orgogliose.
Il catalogo, che ogni Biennale porta con sé, è 
un invito a non dimenticare le tradizioni artisti-
che del nostro territorio, anzi, a pensarle come 
stimolo per nuove interpretazioni, lasciando 
tracce nella memoria.

E’ possibile acquistare il volume  Merletti & Design 2017  direttamente sul sito
www.merletti.it alla voce Ordina OnLine  o tramite mail a segreteria@merletti.it

Fulcro della Biennale in via Matteotti, è il Cortile delle Ortensie, 
che anche per questa edizione accoglie in ambienti d’epoca 
sapientemente ristrutturati la sezione merletti e design dove alti 
nomi del design internazionale quali Anna Gili, Ugo La Pietra, 
Alessandro Mendini, Angela Missoni e Thessy Schoenholzer 
Nichols, hanno collaborato con il Comitato per la Promozione del 
Merletto e con le merlettaie alla progettazione e poi realizzazione di 
opere d’arte in merletto.
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In Villa Calvi, Fiori e seduzioni in merletto. 

Un corredo di fiori per la sposa, il merletto legato alla sposa, alla donna nel giorno delle nozze; 

abiti da sposa in merletto o con inserti in merletto, accessori a corredo della cerimonia, capi e 

oggetti legati a ricordi tramandati di generazione in generazione. 

La fiaba nuziale progetto didattico che ha dato origine a tre abiti ideati dalle ragazze della 

sezione moda del Liceo Artistico “Fausto Melotti” di Cantù, esposti in mostra. 

Insegnanti e allieve hanno collaborato con le merlettaie, dando concretezza alle idee, 

attraverso le elaborazioni e l’accurata esecuzione.

Al piano superiore della villa Imparare il merletto con cura, sono esposti alcuni pezzi eseguiti 

negli ultimi due anni delle associazioni, gruppo amatoriali, scuole di merletto.

La sede del Comitato in Corte San Rocco accoglie incontri pratici sul merletto, un piacevole 

passatempo o l’occasione per approfondire una passione da tempo coltivata. 



info sul sito www.merletti.it
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Il Comitato per la Promozione del Merletto vi invita a due dolci incontri con pasticceri che 
allieteranno il tardo pomeriggio “all’ora del thè”.

- Dolci pensieri a cura della Pasticceria Fuin con Paolo Verga
Mercoledì 18 Ottobre  ore 17.00 Sala Rossi, Villa Calvi

- Cake design a cura della Pasticceria Mignon con Stefano Camozzi
Mercoledì 24 Ottobre ore 17.00 Sala Rossi, Villa Calvi

Per registrare la propria iscrizione segreteria@merletti.it

In via Matteotti nel Padiglione Espositivo di Corte San Rocco, potete osservare da vicino le 

ricercate lavorazioni che compongono i merletti legati al tema del Microcosmo femminile, 

argomento che ha suscitato riflessioni sul ruolo della donna e negli animi delle merlettaie che 

hanno progettato i loro manufatti.



un prodotto del  Comitato per la promozione del merletto

via Matteotti 39/a Cantù (Como) +39 348 2215068   info@merletti.it  www.merletti.it
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