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NOTIZIA  521
Fino a Domenica 7 Novembre le merlettaie del territorio 
saranno presenti alla
48° edizione della Mostra dell’Artigianato - LarioFiere Er

Vi aspettiamo numerose!

NOTIZIA  52/2
Carissime tutte,

nei giorni scorsi abbiamo vissuto una 15° Biennale Interazionale 
del Merletto da incorniciare, nonostante il Covid-19, nonostante le 
restrizioni, le mascherine, le distanze.

Un pubblico curioso e attento ha visitato gli spazi espositivi scelti 
per questa edizione: Chiesa della Trasfigurazione, Villa Calvi e il 
Giardino delle Ortensie. Ma anche le vetrine del Centro hanno 
partecipato attivamente a quest’ultima edizione.

C’era da perdere la testa nei giorni della Biennale tanto varie e 
multiformi sono state le manifestazioni e le esposizioni.

In sottofondo, lungo tutti i giorni della Biennale, si leggeva la voglia 
di continuare a percorrere il cammino verso il riconoscimento del 
merletto italiano come patrimonio immateriale dell’Unesco e si 
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immaginava il sogno di un futuro museo del merletto canturino.

Insomma, nessuno s’aspettava, in un periodo così vicino alla 
pandemia, che la 15° Biennale uscisse con tanto successo 
dall’emergenza sanitaria che ha rovesciato ritmi ed esistenze.

Tutto bello? Sì, possiamo dirlo ad alta voce e con orgoglio. E’ stato 
tutto bello grazie anche e soprattutto ai tanti che hanno contribuito a 
renderla una Biennale da incorniciare.
 
il Comitato per la Promozione del Merletto
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NOTIZIA  52/3
Corsi di Merletto

Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù organizza corsi 
tecnico-pratici che possono rivelarsi una guida per un piacevole 
passatempo o l’occasione per approfondire una passione da tempo 
coltivata. Organizzando i corsi di Merletto il Comitato desidera 
contribuire allo sviluppo e alla crescita delle abilità manuali e creative 
in tutte le donne che desiderano apprendere questa antica e 
affascinante arte
Vi aspettiamo!!!!

Avvicinarsi al merletto a fuselli
Dedicato alle neo-merlettaie

Corso pratico: le prime nozioni, i primi punti, le terminologie in uso. 
Un’area di formazione dedicata a chi si avvicina al merletto a fuselli 
per la prima volta, nell’ambito della quale si trasmetteranno i primi 
concetti per iniziare a operare. Si realizzeranno alcuni manufatti.

Corso settimanale – 60 ore – SABATO dalle 9.30 alle 12.00
Maestra Merlettaia: Giovanna Marelli

Corso avanzato di merletto a fuselli
Dedicato a merlettaie già esperte
Attraverso l’esperienza della maestra merlettaia si potrà consolidare, 
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approfondire e migliorare le proprie abilità tecniche nell’arte del 
merletto a fuselli.

Corso settimanale – 60 ore – LUNEDI’ dalle 14.30 alle 17.30
Maestra Merlettaia: Chiara Mazza
Corso settimanale – 60 ore – MARTEDI’ dalle 14.30 alle 17.00
Maestra Merlettaia: Elena Arienti

Corso settimanale – 60 ore – VENERDI’ dalle 20.30 alle 23.00
Maestra Merlettaia: Giovanna Marelli

Corso settimanale – 60 ore – SABATO dalle 14.30 alle 17.30
Maestra Merlettaia: Natalia Tagliabue

Gli incontri avranno luogo solo al raggiungimento di un minimo di 
iscritti. Le iscrizioni e informazioni dettagliate si ricevono inviando 
e-mail a info@merletti.it, specificando in oggetto il titolo del corso a 
cui si vuole partecipare, o telefonando al 348.2215068
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