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BENVENUTI!

E' nata la newsletter merletti e design! 

Creata e voluta dal Comitato per la Promozione del Merletto 

di Cantù, con l'obiettivo di dare spazio alle informazioni sul 

mondo del merletto.

Vi aggiorneremo presto sugli eventi che siamo preparando

Cantù, 15 - 29 ottobre 2017

da martedì a sabato  9,30|12,30  14,30|18,30

CHI SIAMO:

“Il Comitato per la Promozione del Merletto,  nasce nel 1992 quando  a seguito di riflessioni 

fatte tra Amministrazione Comunale di Cantù,  l’Istituto Statale Arte, la Pro Cantù e 

appassionate  si concretizzò l’ipotesi di realizzare a Cantù con cadenza biennale una iniziativa 

espositiva di alto livello, nel settore dei merletti.

In seguito a queste riflessioni, molte persone, storiche e operatori del settore sono state 

coinvolte nella fase di studio iniziale del progetto, tesa a dare corpo ad un 

comitato/associazione con finalità culturali che avesse al centro dei propri programmi 

l’obiettivo di rivalutare una delle arti applicate più antiche e più importanti di Cantù; 

venne così fondato il COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL MERLETTO.”
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Nel mese di giugno si aprono le iscrizioni 
presentando i merletti delle Scuole di 
Merletto, Associazioni e Gruppi 
Amatoriali per partecipare alla mostra.

Contattateci per ricevere la scheda:
-  348 22115068
-  info@merlettiedesign.com

PER PARTECIPARE 
SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
GRUPPI AMATORIALI 

Siamo alla ricerca di Abiti da Sposa in 
merletto o con inserti in merletto, 
accessori a corredo della cerimonia, 
lingerie.

Contattateci:
-  348 22115068
-  info@merlettiedesign.com

PER ESPORRE
PRIVATI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,

GRUPPI AMATORIALI  

Stiamo realizzando i nuovi progetti di :

Anna Gili, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini e Angela Missoni.

Ulteriori informazioni nella prossima newsletter!
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Visitatori alla 12° Biennale Internazionale del Merletto - Cantù 2015

merletti e design, realizzazione in corso dei nuovi progetti 
15° Biennale Internazionale del Merletto - Cantù 2017


