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NOTIZIA 1/54
Voglio fare un regalo alla Befana
di Gianni Rodari
La Befana, cara vecchietta,
va all’antica, senza fretta.
Non prende mica l’aeroplano
per volare dal monte al piano,
si fida soltanto, la cara vecchina
della sua scopa di saggina:
è così che poi succede
che la Befana… non si vede!
Ha fatto tardi fra i nuvoloni,
e molti restano senza doni!
Io quasi, nel mio buon cuore,
vorrei regalarle un micromotore,
perché arrivi dappertutto
col tempo bello o col tempo brutto…
Un po’ di progresso e di velocità
per dare a tutti la felicità!

Se qualche merlettaia ha idee per una befana dei giorni nostri, aspettiamo
schizzi o disegni per sviluppare una nuova cartina!
Inviare mail a info@merletti.it
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NOTIZIA 2/54
In questi ultimi anni, il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù
sta collaborando con un gruppo di Associazioni al fine di tracciare la via
per giungere al riconoscimento del Merletto Italiano come Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità.
In attesa che il sogno si avveri presto, ci piacerebbe che si mettessero in
comune la storia delle nostre realtà locali, le pubblicazioni realizzate, che
ciascuna nostra Associazione ha nel suo archivio o nella memoria delle
associate o nei cassetti delle nostre case.
Scambiare tutto questo non può che arricchire l’intera comunità di chi fa
merletti. Conoscersi, ascoltarci, condividere, camminare insieme è un bel
progetto per il futuro della nostra arte.
Inviate, se vi fa piacere, le recensioni delle vostre pubblicazioni a
info@merletti.it
NOTIZIA 2/54
Gli incontri pratici proposti dal Comitato per la Promozione del Merletto
di Cantù riprenderanno sabato 15 e martedì 18 Gennaio 2022.
Come sapete 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. Siamo a disposizione per fornire
informazioni a tale proposito.
Inoltre avremmo il piacere di organizzare degli incontri “tematici” dedicati al
merletto in presenza o online. A tale proposito chiediamo anche a voi
merlettaie se avete qualche argomento da suggerire, sia per temi culturali che
pratici.
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