
merletti 
e design NEWSLETTER N° 50

NOTIZIA  50/1
15a Biennale Internazionale del Merletto
Cantù 16 – 24 Ottobre 2021

25 Settembre - ore 15.30
Incontro Merlettaie e Appassionati
Corte San Rocco - Via Matteotti, 39
Per importanti informazioni inerenti all’evento “15a Biennale 
Internazionale del Merletto”, chiediamo a merlettaie, associazioni, 
gruppi amatoriali, scuole e appassionati di partecipare numerosi 
all’incontro.
Per ulteriori informazioni:  info@merletti.it  -  348 2215068

NOTIZIA  50/2
Disegnare merletti come in uso a Cantù

Il seminario, attraverso metodologie, tecniche e pratiche, permette 
di interpretare idee per sviluppare merletti a fuselli.
Domenica 17 Ottobre 2021 dalle 10.00 - 6 ore
Lunedì 18 Ottobre 2021 dalle 9.00 - 7 ore

Gli incontri si terranno al raggiungimento di un minimo di iscritti.

Per l’iscrizione o informazioni: 
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Clicca qui per scaricare 
la cartina in formato A4
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NOTIZIA 50/3

Care merlettaie,
continua la nostra ricerca di fiori in merletto da esporre alla 15a 
Biennale. Raccogliendo i vostri fiori il nostro cesto si sta pian 
piano arricchendo di splendidi manufatti.

Rimaniamo in attesa di ricevere le vostre ultime creazioni.
Affrettatevi.

NOTIZIA 50/4
Prenotatevi!!!

Convegno  
Tra sapere e saper fare
domenica 24 ottobre
ore 9.30 – 13.30
Teatro San Teodoro    via E. Corbetta, 7

Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù, da anni 
attento al tema della creatività femminile, vuole stimolare ed 
informare su quali opportunità si possono aprire all'arte del 
saper fare merletto. A questo tema saranno indirizzati gli 
interventi dei relatori.

NOTIZIA  50/5
Le Hostess del Merletto
Siamo alla ricerca di collaborazione quali Hostess merlettaie per 
accompagnare i visitatori tra le varie sezioni della 15 Biennale 
Internazionale del Merletto.
Chi vuole far parte del nostro Team ci contatti a
info@merletti.it  -  348 2215068
Grazie.

NOTIZIA  50/6
All’interno degli spazi espositivi di Corte San Rocco si terrà la 
Rassegna della Creatività, mostra mercato, un’opportunità di 
incontro e scambio di idee tra i partecipanti: aziende, artisti, 
artigiani e merlettaie. L’evento vuole coniugare aspetti culturali 
di grande attualità relativi al saper fare artigianale e a 
specializzazioni commerciali, legati soprattutto alla creatività 
femminile, e aspetti relativi ai materiali per la realizzazione di 
manufatti.

Per l’adesione e prenotazione degli spazi espositivi:
info@merletti.it  -  348 2215068

NUMERO CINQUANTA

10 settembre 2021



 © 2021 merletti e design  -  tutti i diritti riservati    pag.3/3

NEWSLETTER  merletti e design 

NOTIZIA 50/3

Care merlettaie,
continua la nostra ricerca di fiori in merletto da esporre alla 15a 
Biennale. Raccogliendo i vostri fiori il nostro cesto si sta pian 
piano arricchendo di splendidi manufatti.

Rimaniamo in attesa di ricevere le vostre ultime creazioni.
Affrettatevi.

NOTIZIA 50/4
Prenotatevi!!!

Convegno  
Tra sapere e saper fare
domenica 24 ottobre
ore 9.30 – 13.30
Teatro San Teodoro    via E. Corbetta, 7

Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù, da anni 
attento al tema della creatività femminile, vuole stimolare ed 
informare su quali opportunità si possono aprire all'arte del 
saper fare merletto. A questo tema saranno indirizzati gli 
interventi dei relatori.

NOTIZIA  50/5
Le Hostess del Merletto
Siamo alla ricerca di collaborazione quali Hostess merlettaie per 
accompagnare i visitatori tra le varie sezioni della 15 Biennale 
Internazionale del Merletto.
Chi vuole far parte del nostro Team ci contatti a
info@merletti.it  -  348 2215068
Grazie.

NOTIZIA  50/6
All’interno degli spazi espositivi di Corte San Rocco si terrà la 
Rassegna della Creatività, mostra mercato, un’opportunità di 
incontro e scambio di idee tra i partecipanti: aziende, artisti, 
artigiani e merlettaie. L’evento vuole coniugare aspetti culturali 
di grande attualità relativi al saper fare artigianale e a 
specializzazioni commerciali, legati soprattutto alla creatività 
femminile, e aspetti relativi ai materiali per la realizzazione di 
manufatti.

Per l’adesione e prenotazione degli spazi espositivi:
info@merletti.it  -  348 2215068

NUMERO CINQUANTA

10 settembre 2021


