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NOTIZIA 1/55

I problemi causati dalla pandemia ci hanno purtroppo costretti a rinviare
gli incontri in presenza dedicati al merletto a fuselli. Speriamo non vi siano
più contrattempi che ci costringano ancora a chiuderci nelle nostre case.
Ora tocca a noi riprendere un cammino che aspetta solo d’essere percorso:
ci attendono traguardi ambiziosi e straordinari. Potremo così dare il via alle
nostre attività con tutto le merlettaie al completo.

NOTIZIA 2/55
Le stagioni in rapporto al lavoro dell’uomo
Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù propone alle merlettaie la realizzazione di merletti per la 16a edizione della Biennale Internazionale del Merletto 2023 sul tema “Le stagioni in rapporto al lavoro
dell’uomo”. Con riguardo, in particolare, ai mutamenti stagionali e a ciò
che essi producono: risonanze ed echi di acqua, terra, aria e fuoco.
Febbraio e i suoi fiori: Camelia, Ciclamino e Pratolina.
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NOTIZIA 3/55
Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù è stato positivamente
informato delle intenzioni che l’Amministrazione canturina sta attuando
per la realizzazione del Museo del Merletto canturino, notizia che ha
suscitato un nuovo interesse per questo progetto non più rinviabile. Qui
seguito gli articoli ad oggi pubblicati sul quotidiano locale.

cliccare sui titoli per leggere gli articoli
"Cantù avrà il suo museo diffuso" La Provincia di Como
"Museo Città di Cantù a Villa Calvi. Tutti d'accordo: "Occasione Unica" La
Provincia di Como
NOTIZIA 4/55
La 15a Biennale Internazionale del Merletto, da poco conclusa, è stata
seguita e documentata con grande attenzione dal quotidiano locale “La
Provincia”. Sulle pagine di Cantù il giornale ha accompagnato i preparativi
della manifestazione, ha informato i lettori comunicando date e luoghi;
attraverso alcune interviste ha fatto conoscere lo spirito e il cuore
dell’iniziativa e i grandi nomi di designer e artisti che hanno contribuito
con la loro inedita creatività. Ringraziamo la redazione per la
collaborazione con il Comitato e pubblichiamo gli articoli salienti affinché
possano essere a disposizione delle merlettaie.
cliccare sui titoli per leggere gli articoli
"Merletto La Biennale si farà, ora si pensi al museo" La Provincia di Como
"Il merletto diventi patrimonio Unesco" La Provincia di Como
"Museo del Merletto e Unesco. I due obiettivi della Biennale" La Provincia
di Como

© 2022 merletti e design

- tutti i diritti riservati

pag.2/2

