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merletti 
e design Vi ricordiamo gli appuntamenti in agenda 

dei prossimi giorni:

sabato
21 ottobre

domenica
22 ottobre

Conferenze
Sala Rossi - Villa Calvi

ore 10.00
“Tradizione vuol dire futuro: il linguaggio dei fiori tra arte, 
storia, arredo e moda”
Dal museo alla globalizzazione, dall’eco-sostenibilità alle follie 
del lusso, le opportunità che possono scaturire dai mercati di 
settore.
intervento a cura di Sara Piccolo Paci
 
ore 15.00
“Un corredo di fiori per la sposa: speranze, desideri e spiritua-
lità nelle volute di un merletto”
“I merletti della scuola d’arte di Cantù”
“Merletti e design. Un progetto in evoluzione”
interventi a cura di Sara Piccolo Paci, Lidia Rati e Renata 
Casartelli

Incontro Pratico
"Punto Ragno"
ore  9.30 - 12.30

per iscrizioni:  info@merletti.it   348 2215068
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martedì
24 ottobre

sabato
28 ottobre

domenica
29 ottobre

Cake Design
a cura della Pasticceria Mignon
con Stefano Camozzi

ore 17.00
Sala Rossi - Villa Calvi

Incontro Pratico
"Palmette"
ore  9.30 - 12.30

per iscrizioni:  info@merletti.it   348 2215068

Incontro Pratico
"Punto Ragno"
ore  9.30 - 12.30

per iscrizioni:  info@merletti.it   348 2215068

ore 17.00
Evento nell'evento
Chiusura Biennale

info sul sito www.merletti.it



L'evento si inquadra quale raccolta pubblica di fondi a favore del Comitato per la 
Promozione del Merletto (Associazione senza scopo di lucro).
Offerta minima, valida per le sedi € 5,00

La Biennale Internazionale del Merletto è aperta fino al 29 ottobre,
tutti i giorni, festivi compresi, tranne il lunedì.

ORARIO
9.30 - 12.30   14.30 - 18.30

SEDI ESPOSITIVE
Villa Calvi via Roma 8
Cortile delle Ortensie via Matteotti 33
Corte San Rocco  via Matteotti 33
Museo della Comunità Pastorale di San Vincenzo via Annoni 3
Battistero di San Giovanni Battista Basilica di Galliano via San Vincenzo

PER INFO
info@merletti.it
348 2215068
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un prodotto del  Comitato per la promozione del merletto

via Matteotti 39/a Cantù (Como) +39 348 2215068   info@merletti.it  www.merletti.it

 

 

Grazie al contributo di:

Mappa delle sedi espositive


