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NOTIZIA 1/57
Dall’uovo di Pasqua
di Gianni Rodari
Dall’uovo di Pasqua
è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto: “Vado,
mi metto in viaggio
e porto a tutti
un grande messaggio”.
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città
ha scritto sui muri,
nel cielo e per terra:
“Viva la pace,
abbasso la guerra”.

clicca per scaricare il formato A4 pdf delle cartine: cartina Gallina cartina Gallo

NOTIZIA 2/57
La fresia, un fiore d’Aprile
Le fresie usatele da sole in un piccolo vaso di vetro perché, per meglio
apprezzare la loro forma delicata e il forte profumo, devono costituire il
fulcro di una composizione per far risaltare il colore intenso e il fresco
aroma penetrante. Per la loro delicatezza, nelle composizioni miste spesso
quasi spariscono.
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NOTIZIA 3/57
16a Biennale Internazionale del Merletto – 2023
Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù ricorda alle
merlettaie che una delle sezioni della 16a edizione della Biennale
Internazionale del Merletto 2023 sarà dedicata a “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.

NOTIZIA 4/57
29-30 Aprile / 1 Maggio 2022
Bellaria Igea Marina - Rimini
Al Palacongressi di Bellaria torna Manidoro con la 6^ edizione della
mostra-mercato dedicata alle arti tradizionali, italiana ed estera, del
merletto, ricamo e macramè.
Fra i suoi espositori sono presenti le migliori rappresentanze di
scuole, associazioni e realtà commerciali provenienti da tutte le
regioni d’Italia e alcune prestigiose realtà provenienti da oltralpe.
NOTIZIA 5/57
29-30 Aprile / 1 Maggio 2022
Bellaria Igea Marina - Rimini
La Scuola di Merletto “La Crisalide” invita a partecipare alla 8°
edizione della GIORNATA DELLA MERLETTAIA BRIANZOLA
Domenica 22 maggio 2022
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
c/o Corte del Cagnat
P.zza Del Lavatoio – Macherio
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NOTIZIA 6/57
L’Associazione “Il merletto nella Città di Piero della Francesca”, con la
collaborazione dell'Amministrazione comunale di Sansepolcro Arezzo, si propone di celebrare il merletto e l'arte dell'intreccio,
inteso nel suo significato più ampio. Le giornate saranno animate da
numerose iniziative come mostre, spettacoli, stand di vendita, oltre
al concorso e la novità assoluta: l'estemporanea di merletto.
Di seguito troverete i link delle pagine dedicate:
https://www.ilmerlettodisansepolcro.it/concorso/
https://www.ilmerlettodisansepolcro.it/estemporanea/
NOTIZIA 7/57
I murales di NeSpoon
Siamo state attratte dalle grandi opere di questa artista Polacca.Su
un edificio di fine ‘800, a Calais, nel Nord della Francia, è stato da lei
riprodotto un pizzo meccanico del 1894, scelto da uno dei cataloghi
disponibili nell’archivio del museo del merletto.

L’opera è stata realizzata per onorare il merletto. Il museo è ubicato
in un edificio industriale del XIX secolo: oltre alla grande collezione
di merletti, custodisce telai con più di 200 anni ancora funzionanti.
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