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NOTIZIA  51/1
E' iniziata ed è incorso la 15° Biennale Internazionale del 
Merletto - Cantù
Vi aspettiamo fino al  24 Ottobre 2021 per ammirare capolavori 
di oggi e dal passato!

Due imperdibili eventi che si svolgeranno presso il Teatro San 
Teodoro:

Per informazioni: 
info@merletti.it  -  348 2215068

NOTIZIA  51/2
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 
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commerciali, legati soprattutto alla creatività femminile, e aspetti 
relativi ai materiali per la realizzazione di manufatti.

Vi aspettiamo!!!!

NOTIZIA 51/3

Vi aspettiamo per ammirare i tre nuovi merletti multipli d'autore 
progettati da Michele De Lucchi, Elena Salmistraro e Nanni 
Strada in occasione della 15° Biennale Internazionale del Merletto 
- Cantù e l’intera collezione.

   

Immagini dell'apertura della 15° Biennale Internazionale del 
Merletto in Sant'Ambrogio.
Le tre nuove oper d'arte della collezione merletti e design, su 
progetto di Nanni Strada, Elena Salmistraro e Michele De Lucchi.

NOTIZIA 51/4
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NOTIZIA  51/5

NOTIZIA  51/6

Fino a domenica 24 ottobre passeggiando per il centro di 
Cantù, potrete scoprire sulle vetrine di alcuni negozi la 
mostra dedicata ai bambini promossa dal Comune di Cantù 
e curata da SI progetti per bambini di Simona Maspero e 
Isabella Livio

                                Tutte le infomazioni sulla pagina 
                                instagram SIprogettiperbambini
                                info@siprogettiperbambini.it

Immagini delle sezioni in mostra allestita nel Cortile Delle 
Ortensie.
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