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Salvaguardare gli elementi e le espressioni del merletto, promuoverne il suo valore, in quanto componente
vitale della cultura tradizionale, assicura che tale abilità sia reciprocamente apprezzata dalle diverse
comunità, gruppi e individui interessati a incoraggiare le relative attività di cooperazione e sostegno su
scala internazionale.
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Questo importante risultato è il punto di partenza per una collaborazione tra enti che rafforzerà la

consapevolezza del valore del merletto veneziano, elemento vitale della cultura tradizionale delle isole
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promuovendone la loro fruizione. Grazie alla rete di promozione e valorizzazione attivata, ci sarà
l’occasione per diffondere, a livello internazionale, le meraviglie custodite al Museo del Tessuto e del
Costume di Palazzo Mocenigo e al Museo del Merletto a Burano.
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Chiavari, Rapallo, ‘Santa’ alla biennale del Merletto di Venezia

Chiavari, Rapallo, ‘Santa’ alla biennale del Merletto di Venezia
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01 giu 2016

Dalla biennale del merletto di Venezia riceviamo e pubblichiamo
Si terrà a Venezia dal prossimo 4 giugno fino al 13 giugno un evento internazionale legato all’Arte del
Merletto. Dopo il Progetto di Candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio immateriale dell’Umanità
dell’UNESCO, a cui partecipa la “rete” delle città/comunità italiane (Bologna, Bolsena, Bosa, Cantù,
Chiavari, Chioggia, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, S.
Margherita Ligure, Varallo, e Venezia con Burano e Pellestrina) la Fondazione Musei Civici, in
collaborazione con il Comune di Venezia, l’Associazione Arte-Mide e l’Associazione Bolsena Ricama,
la cui Presidente Maria Vittoria Ovidi è la coordinatrice del Progetto UNESCO, presenta la prima
edizione della Biennale del Merletto.

Search…

No Banner to display

La Fondazione Musei Civici, conscia della rilevanza insita nella Candidatura del Merletto Italiano, ha
voluto promuovere un’articolata iniziativa dedicata a quest’arte, alle sue declinazioni esecutive e al
suo prezioso legame con Burano, Pellestrina e Chioggia.
Un modo per rendere ancora più forte la rete delle Comunità che proprio durante questa Biennale
avranno l’occasione di incontrarsi e dare vita a un dialogo finalizzato alla tutela e alla valorizzazione
del merletto.
Gli eventi in programma prevedono delle occasioni d’incontro con le Maestre Merlettaie provenienti
dalle Comunità italiane e straniere e consentiranno di visitare i luoghi del merletto dell’entroterra
lagunare: Burano, Pellestrina e Chioggia.
L’opportunità di conoscere le Maestre, nella specificità delle lavorazioni, ago e fuselli, identificherà
quell’instancabile testimonianza di una cultura artistico-creativa a cui tutto il mondo guarda sempre
con grande stupore e ammirazione.
Si tratta quindi di un’occasione unica per comprendere come il territorio e i suoi abitanti siano
fortemente connessi e legati a un’arte così unica e straordinaria.
L’attenzione della Fondazione Musei Civici di Venezia verso il Merletto si è acuita ancor di più grazie
alla Presidente Mariacristina Gribaudi che già nei festeggiamenti del centenario di Emma Vidal lo
scorso febbraio ha sottolineato la volontà di sostenere la rinascita del merletto.
L’incipit della manifestazione si identificherà con l’evento del 4 giugno alle ore 10 a Palazzo Mocenigo,
con un Simposio aperto da una lectio magistralis tenuta dalla Professoressa Doretta Davanzo Poli: la
massima studiosa ed esperta del merletto, curatrice dell’allestimento del Museo del Merletto di
Burano, intreccerà passato, presente e futuro per farci comprendere come il merletto racchiuda non
solo riferimenti culturali ma anche storico sociali.
Si segnala, inoltre, che sabato 11 alle ore 19 al Teatro Goldoni si terrà la prima nazionale dello
spettacolo “Punto Burano, Donne sul filo del Merletto”, presentato dall’Associazione Arte-Mide,
mentre lunedì 13 giugno a Ca’ Farsetti, è previsto l’incontro del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro
con i Sindaci delle città facenti parte del progetto UNESCO, dove la Fondazione Musei Civici sarà
rappresentata dalla Presidente Mariacristina Gribaud
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Indicazioni stradali da:
Biennale del Merletto 2016

indirizzo, città
Dal 04 Giugno 2016 al 13 Giugno 2016
VENEZIA
LUOGO: Museo di Palazzo Mocenigo e altre sedi
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso ai musei con il biglietto
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 041 721798
E-MAIL INFO: chiara.squarcina@fmcvenezia.it
SITO UFFICIALE: http://museomerletto.visitmuve.it
COMUNICATO STAMPA:
Dopo il Progetto di candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio immateriale dell’Umanità
dell’UNESCO, a cui partecipa una “rete” di numerose città italiane – Bologna, Bolsena,
Bosa, Cantù, Chiavari, Chioggia, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto,

Dal 19 maggio 2016 al 11 settembre 2016
FIRENZE | ANDITO DEGLI ANGIOLINI - PALAZZO
PITTI

BUFFONI, VILLANI E GIOCATORI ALLA CORTE DEI
MEDICI
Dal 24 maggio 2016 al 25 settembre 2016
MILANO | CASTELLO SFORZESCO

MARIO CRESCI IN ALIAM FIGURAM MUTARE.
INTERAZIONI CON LA PIETÀ RONDANINI DI
MICHELANGELO
Dal 24 maggio 2016 al 04 settembre 2016
ROMA | FONDAZIONE ROMA MUSEO

BANKSY. WAR, CAPITALISM & LIBERTY

Rapallo, Sansepolcro, S.Margherita Ligure, Varallo e Venezia con Burano e Pellestrina –
Venezia apre gli eventi 2016 con la Biennale del Merletto, un progetto internazionale che
dal 4 al 13 giugno 2016 vedrà ospitate in laguna attività, laboratori e incontri dedicati
all’arte del Merletto.

Dal 19 maggio 2016 al 28 agosto 2016
ROMA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

I LUOGHI E GLI APPUNTAMENTI

GIANNI BERENGO GARDIN. "VERA FOTOGRAFIA".
REPORTAGE, IMMAGINI, INCONTRI

VENEZIA, MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO SIMPOSIO
4 giugno 2016, dalle ore 10 alle ore 13.30 / dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

Programma

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA

Saluti istituzionali
Ermelinda Damiano Presidenza del Consiglio del Comune di Venezia
Giorgia Pea Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia
Chiara Squarcina Dirigente Area museale 2, Fondazione Musei Civici di Venezia
Stefania Del Bravo Responsabile Cultura Commissione Nazionale Italiana UNESCO

Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. I
CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ARTS

Maria Vittoria Ovidi Pazzaglia Coordinatrice Progetto di candidatura del Merletto italiano a
Patrimonio immateriale Unesco
I Sessione Lectio Magistralis Doretta Davanzo Poli Storica e saggista del Merletto
veneziano e Vice- Presidente della Fondazione Adriana Marcello
II Sessione Il Merletto e l’alta moda Maestro Couturier Anton Giulio Grande Il merletto e
l’architettura a Venezia Vincenzo Lucchese Salati Architetto – Professore di rilievo
dell’Architettura storica
L’ingresso al simposio è su invito fino a esaurimento dei posti disponibili.
PELLESTRINA
ACS Murazzo dal 4 all’11 giugno dalle ore 10 alle ore 12

Tweets di @ARTEit

RASSEGNA WEB

ARTE.IT

Data pubblicazione: 01/06/2016

sarà possibile visitare la Scuola del Merletto a fuselli
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BURANO
Museo del Merletto di Burano
5 giugno ore 11 visita guidata al Museo Venice Secret Garden
5 giugno ore 16 Concerto su invito
BURANO
Museo del Merletto dal 6 all’11 giugno dalle ore 10 alle ore 12
dimostrazioni della lavorazione del merletto
VENEZIA
Museo di Palazzo Mocenigo dal 6 all’11 giugno dalle ore 15 alle ore 17
presentazione della storia e della tecnica sui merletti delle Comunità italiane
VENEZIA
Museo di Palazzo Mocenigo dal 6 all’11 giugno dalle ore 10 alle ore 17
dimostrazione della lavorazione del merletto a fuselli di Pellestrina e presentazione di una
sezione del merletto a tombolo più lungo al mondo (450 metri) realizzato a Pellestrina
VENEZIA
Museo di Palazzo Mocenigo dal 9 al 12 giugno dalle ore 10 alle ore 16
dimostrazione a cura dell’Acadèmie de la Dentelle d’Alençon (Francia), del Museo di
Honiton, Devon (Gran Bretagna) e dell’Acadèmie de dentelle de Lier (Fiandre)
BURANO
ex Convento delle Cappuccine 11 giugno ore 11
Tavola rotonda conclusiva. Interventi di Umberto Marcello del Majno, Presidente della
Fondazione Andriana Marcello, Alberto Cavalli, Direttore della Fondazione Cologni Mestieri
d’Arte di Milano, Viviana Torsatti, Direttrice del Museo del Merletto di Rapallo
VENEZIA
Teatro Goldoni 11 giugno ore 19
l’Associazione Arte-Mide presenta l’opera “Punto Burano. Donne sul filo del merletto”.
Prodotto da Arte-Mide. Regia Massimo Navone. Attrice Chiarastella Seravalle. Musicista
Rachele Colombo. Video Massimiliano Ciammaichella e Ivo Pisanti. Consulenza costumi
Carlos Tieppo.
PELLESTRINA
Piazzale Scuola Elementare Zendrini 12 giugno ore 9.30
Visita ai luoghi del merletto
CHIOGGIA
Piazza Vigo 12 giugno ore 15
Visita ai luoghi del merletto
VENEZIA
Comune di Venezia, Ca’ Farsetti 13 giugno ore 12
Il Sindaco della Città di Venezia, Luigi Brugnaro, incontra i sindaci delle Comunità del
Progetto di Candidature del Merletto Italiano a Patrimonio Immateriale dell’Uumanità
dell’UNESCO. Firma collegiale del Protocollo d’intesa

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI VENEZIA

SEDI VARIE · MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO E ALTRE SEDI
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EVENTI

FESTA DELLE MERLETTAIE E INTERMEZZO
MUSICALE

« Tutti Eventi

Festa delle merlettaie e intermezzo musicale
giugno 5 @ 16:00 - 17:00
Da sabato 4 a lunedì 13 giugno 2016, si svolgerà a Venezia la Biennale del Merletto. Per il programma dettagliato, si può consultare il sito della Fondazione Musei Civici
Venezia- Museo del Merletto e/o Palazzo Mocenigo: mocenigo.visitmuve.it Durante questa Biennale, si formalizzerà la sottoscrizione del protocollo d’intesa dei sindaci
partecipanti alla Comunità del Progetto di Candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.
L’Atelier Martina Vidal Venezia dell’isola di Burano, in occasione della Biennale del Merletto 2016, ha organizzato per domenica 5 giugno, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso
il giardino Venice Secret Garden, la “Festa delle Merlettaie”. Durante la festa, saranno presentati alcuni disegni realizzati per l’iniziativa dell’8 marzo 2016 “Un disegno per
un merletto” e per gli ospiti dell’Atelier sarà possibile assistere alla dimostrazione delle merlettaie.
Dalle ore 16:00 si terrà un intermezzo musicale con cantante lirica e accompagnamento pianistico. L’ingresso al concerto è su invito, fino a esaurimento posti,
richiedibile via email a news@martinavidal.com

+ GOOGLE
CALENDAR

+ ESPORTA
ICAL

Dettagli

Luogo

Data:
giugno 5

intermezzo musicale

Ora:
16:00 - 17:00

via san mauro 307, 311
Venezia Burano, Italy + Google Map:
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Home > News > Il Merletto di Chioggia alla Biennale del Merletto

Il Merletto di Chioggia alla Biennale del Merletto
Scritto da ChioggiaTV il 3 giugno 2016 alle 15:06

Il merletto a tombolo di Chioggia partecipa
alla Biennale del Merletto di Venezia 2016, in programma dal 4 al 13 giugno al museo del
costume di Palazzo Mocenigo a Venezia e al Museo del merletto di Burano.
Sono 18 città che partecipano al Progetto di candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio
Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.
Chioggia si inserisce in questo contesto con il merletto a fuselli e sarà presente con alcune
rappresentanti dell’Associazione Il Merletto di Chioggia martedì 7 giugno al museo di Burano
alla mattina e a Palazzo Mocenigo al pomeriggio per far conoscere le tecniche di lavorazione e la
storia di questo antico mestiere.
Per il 12 giugno è prevista la visita ai luoghi del merletto: Chioggia e Pellestrina.
Il 13 giugno i sindaci delle Comunità aderenti al Progetto (Bologna, Bolsena,Bosa, Cantù,
Chiavari, Chioggia, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro,
Santa Margherita Ligure, Varallo Sesia e Venezia con Burano e Pellestrina) si incontreranno a
Venezia con il sindaco della Città per sottoscrivere il Protocollo d’intesa a sostegno del Progetto di
candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

La lavorazione del merletto a fuselli ha avuto una diffusione molto vasta e capillare nel territorio di
Chioggia fin dai secoli passati ed è considerata a tutt’oggi un elemento identificativo della
cultura locale. La tecnica del lavoro a tombolo era appresa dalle donne fin da bambine, si
lavorava tutto il giorno fin che la luce lo permetteva presso le case, negli istituti di carità e di
educazione. Attraverso il lavoro del merletto le giovani donne contribuivano a costituire la
propria dote con manufatti per l’abbigliamento e per la casa; allo stesso tempo la produzione di
merli, che veniva poi commercializzata, rappresentava un aiuto al sostentamento delle
famiglie specialmente nei periodi di maggiore povertà.
Sul finire del secolo XVIII i grandi cambiamenti politici che avvennero in ambito europeo ebbero
ripercussioni anche nella moda che si semplificò e fece notevolmente diminuire la domanda di
merletti per l’abbigliamento. Comunque l’arte del merletto continuò ad essere praticata
diffusamente all’interno delle famiglie e tramandata alle generazioni successive.
La tecnica della lavorazione del merletto a tombolo a Chioggia ebbe un importante sviluppo
proprio nell’Ottocento favorita dall’impegno educativo delle suore Canossiane del monastero
di Santa Caterina che aprirono una scuola professionale riservata alle ragazze e giovani
donne e che arrivò a disporre di quattro sezioni di tirocinio per merlettaie nella seconda metà del
secolo.
Nel Novecento si continuò a trasmettere da madre in figlia l’arte del merletto sia perché
rappresentava un contributo all’economia familiare, sia perché venne considerato u n b e n e
identitario che doveva continuare a vivere.
Oggi questa attività viene espressa in maniera diversa dal passato attraverso gruppi e
associazioni di persone che, guidate da insegnanti particolarmente competenti, stanno
recuperando i valori di lavoro e di arte esibendoli in occasione di mostre e manifestazioni che
stanno diventando sempre più frequentate ed apprezzate.

Dalle Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni.
Atto Primo, Scena I, alcune donne stanno lavorando merletti mentre aspettano il ritorno degli
uomini dalla pesca
… Checca: Oh! bisogna donca, che spèssega a laorare; avanti che i vegna, lo voràve finire
sto merlo.
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Lucietta: Di’, Checca: quanto te n’amanca a finire?

HiQPdf Evaluation 06/03/2016

Checca: Oh! me n’amanca un brazzo.
Libera (a Checca): Ti laòri molto puoco, fia mia.
Checca: Oh! quanto xe che gh’ho sto merlo su sto balòn?
Libera: Una settemana. ….

Print

PDF

Autore: ChioggiaTV
ChioggiaTV nasce nell’estate del 2009 come webtv che racconta tutto ciò che di bello accade
in città. L’esperienza nel campo della comunicazione di Gianni Nardo, speaker storico e
direttore artistico di Radio Bcs, e le competenze tecniche nella realizzazione di immagini e
video di Daniele Monaro e Giovanni Rubin (ex Fotografica) si fondono e danno vita ad un
prodotto locale nuovo, moderno[...]
Leggi il resto su ChioggiaTV.
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Si terrà a Venezia dal prossimo 4 giugno fino al 13 giugno un evento internazionale
legato all’Arte del Merletto. Dopo il Progetto di Candidatura del Merletto Italiano a
Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’UNESCO, a cui partecipa la “rete” delle
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alla tutela e alla valorizzazione del merletto.
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Segnala Evento

Eventi / Burano

Il merletto è protagonista: via alla Biennale in
attesa del riconoscimento Unesco
È in programma dal 4 al 13 giugno a Venezia. Ci sono numerose iniziative in vista della
candidatura del merletto a patrimonio immateriale dell'umanità
La Redazione

04 giugno 2016 13:09

I più letti di oggi
Una tradizione con radici profonde e che ora ambisce

Musei Civici a palazzo Mocenigo per inaugurare la

Biennale di Venezia,
com'era...com'è. Una
testimonianza dal 1934
29 maggio 2016

Biennale del Merletto, in programma ﬁno a lunedì
13 giugno. "La Biennale del Merletto - ha ricordato la
presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano si inserisce nell'ambito del progetto di candidatura del

Weekend: musica a Venezia, negozi
aperti fino a mezzanotte, I DOLOve
Festival e carri

APPROFONDIMENTI

ad un riconoscimento prestigioso: è in questo ambito
che si inserisce il simposio organizzato dalla Fondazione

1.

Renzi in visita a Venezia
per la Biennale:
"investiremo 500 milioni
nelle periferie"
28 maggio 2016

Merletto Italiano a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco, che
include una rete di 17 città italiane, tra cui, immancabilmente, c'è Venezia, con
Burano e Pellestrina. Una presenza, questa, che inorgoglisce particolarmente
l'amministrazione comunale".
“Quella del merletto è un'arte che richiede dedizione, tempo e pazienza
- ha detto Damiano - Valori che oggigiorno sembrano aver perso importanza.
Le maestre merlettaie, invece, depositarie dei segreti della sua lavorazione, ci
dimostrano il contrario e ci insegnano che le nostre radici storiche e i saperi di
una volta non vanno dimenticati, ma anzi salvaguardati e valorizzati. A loro,
dunque, va il nostro più profondo e sincero ringraziamento".
"Se siamo qui oggi – ha aggiunto il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole,
Alessandro Scarpa “Marta” - è soprattutto grazie alle merlettaie e alle loro
mani d'oro, che continuano a coltivare e a tramandare questo patrimonio
unico al mondo, che per noi è una fortuna avere.” Sul tavolo dei relatori si
sono succeduti poi gli interventi della coordinatrice del progetto di
candidatura Unesco, Maria Vittoria Ovidi Pazzaglia, che ha sottolineato la
necessità di fare squadra, per far conoscere maggiormente all'estero l'arte del
merletto, e della responsabile di palazzo Mocenigo e Direttrice del Museo del
Merletto di Burano, Chiara Squarcina, che ha posto l'accento sull'importanza
artistica, storica e sociale di questo lavoro femminile sommerso e anonimo,
fortemente caratterizzato dal legame col territorio, fonte primaria di
ispirazione delle merlettaie.
È seguita la lectio magistralis della professoressa Doretta Davanzo Poli,
massima studiosa ed esperta del merletto, nonché curatrice dell’allestimento
del Museo del Merletto di Burano. Il programma della Biennale del Merletto
prevede occasioni d’incontro con le maestre merlettaie veneziane, italiane e

2.

Il merletto è protagonista: via alla
Biennale in attesa del riconoscimento
Unesco

3.

Tra cielo e terra
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straniere e visite a Burano, Pellestrina e Chioggia. Inoltre, sabato 11 giugno, alle
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19, a teatro Goldoni si terrà la prima nazionale dello spettacolo “Punto Burano,
Donne sul ﬁlo del Merletto”, presentato dall’Associazione Arte-Mide.
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Il merletto sbarca a Venezia
Sarà in mostra fino al 13 giugno al museo di palazzo Mocenigo
05 giugno 2016

CHIOGGIA. Il merletto di Chioggia, realizzato a tombolo, alla Biennale del
merletto di Venezia in programma fino al 13 giugno al museo del costume di
palazzo Mocenigo a Venezia e al Museo del merletto di Burano. Il programma
degli eventi è ricco e può essere consultato nel sito dei Musei civici veneziani
(www.visitmuve.it).
Da domani all'11 giugno si svolgeranno i laboratori delle 18 città che partecipano
al progetto per la candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale
dell'umanità dell'Unesco. Chioggia si inserisce in questo contesto con il merletto
a fuselli e sarà presente con alcune rappresentanti dell'associazione omonima il
prossimo martedì al museo di Burano la mattina e a palazzo Mocenigo il
pomeriggio per far conoscere le tecniche di lavorazione e la storia di questo
antico mestiere.
La tecnica di lavoro a tombolo era insegnata alle donne fin da bambine, si
lavorava tutto il giorno fin che la luce lo permetteva nelle case, negli istituti di
carità e di educazione. Il 12 giugno si terranno invece le visite ai “luoghi” del
merletto, Chioggia e Pellestrina. Il 13 giugno i sindaci delle comunità che
aderiscono
al progetto (Bologna, Bolsena, Bosa, Cantù, Chiavari, Chioggia, Forlì, Gorizia,
L'Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, Santa Margherita
Ligure, Varallo Sesia, Venezia) si incontreranno a Venezia per sottoscrivere il
protocollo d'intesa per la candidatura. (e.b.a.)
05 giugno 2016
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CERCA NEL SITO
Si terrà a Venezia dal 4 giugno fino al 13 giugno un evento internazionale legato
all’Arte del Merletto. Dopo il Progetto di Candidatura del Merletto Italiano a
Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’UNESCO, a cui partecipa la “rete” delle
città/comunità italiane (Bologna, Bolsena, Bosa, Cantù, Chiavari, Chioggia, Forlì,
Gorizia, L’Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, S. Margherita
Ligure, Varallo, e Venezia con Burano e Pellestrina) la Fondazione Musei Civici, in
collaborazione con il Comune di Venezia, l’Associazione Arte-Mide e
l’Associazione Bolsena Ricama, la cui Presidente Maria Vittoria Ovidi è la
coordinatrice del Progetto UNESCO, presenta la prima edizione della Biennale del
Merletto.
La Fondazione Musei Civici, conscia della rilevanza insita nella Candidatura del
Merletto Italiano, ha voluto promuovere un’articolata iniziativa dedicata a
quest’arte, alle sue declinazioni esecutive e al suo prezioso legame con Burano,
Pellestrina e Chioggia.
Un modo per rendere ancora più forte la rete delle Comunità che proprio durante
questa Biennale avranno l’occasione di incontrarsi e dare vita a un dialogo
finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del merletto.
Gli eventi in programma prevedono delle occasioni d’incontro con le Maestre
Merlettaie provenienti dalle Comunità italiane e straniere e consentiranno di
http://www.viaggiarteecucina.it/wordpress/2016/06/biennaledelmerlettovenezia413giugno2016/
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visitare i luoghi del merletto dell’entroterra lagunare: Burano, Pellestrina e
Chioggia.
L’opportunità di conoscere le Maestre, nella specificità delle lavorazioni, ago e
fuselli, identificherà quell’instancabile testimonianza di una cultura artisticocreativa a cui tutto il mondo guarda sempre con grande stupore e ammirazione.
Si tratta quindi di un’occasione unica per comprendere come il territorio e i suoi
abitanti siano fortemente connessi e legati a un’arte così unica e straordinaria.
L’attenzione della Fondazione Musei Civici di Venezia verso il Merletto si è acuita
ancor di più grazie alla Presidente Mariacristina Gribaudi che già nei
festeggiamenti del centenario di Emma Vidal lo scorso febbraio ha sottolineato la
volontà di sostenere la rinascita del merletto.
L’incipit della manifestazione si identificherà con l’evento del 4 giugno alle ore 10 a
Palazzo Mocenigo, con un Simposio aperto da una lectio magistralis tenuta dalla
Professoressa Doretta Davanzo Poli: la massima studiosa ed esperta del merletto,
curatrice dell’allestimento del Museo del Merletto di Burano, intreccerà passato,
presente e futuro per farci comprendere come il merletto racchiuda non solo
riferimenti culturali ma anche storico sociali.
Si segnala, inoltre, che sabato 11 alle ore 19 al Teatro Goldoni si terrà la prima
nazionale dello spettacolo “Punto Burano, Donne sul filo del Merletto”, presentato
dall’Associazione Arte-Mide, mentre lunedì 13 giugno a Ca’ Farsetti, è previsto
l’incontro del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con i Sindaci delle città facenti
parte del progetto UNESCO, dove la Fondazione Musei Civici sarà rappresentata
dalla Presidente Mariacristina Gribaudi.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
museomerletto.visitmuve.it
mocenigo.visitmuve.it
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MERLETTO ITALIANO PATRIMONIO
IMMATERIALE DELL’UMANITÀ DELL’UNESCO:
RAPALLO ADERISCE AL PROGETTO
DI REDAZIONE

Si è verificato un errore.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, nella sede del Comune di Venezia, ha sottoscritto il Protocollo
d’intesa per l’adesione formale delle città aderenti al “Progetto di Candidatura del Merletto italiano
a Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco”. Un obiettivo importante per preservare una
delle tradizioni più antiche e preziose d’Italia e di Rapallo in particolare, dato che della lavorazione di
preziosi ricami in seta, oro e argento nel borgo ruentino si hanno tracce già dal XIII secolo.
La tradizione del merletto di Rapallo affonda le radici in epoca medievale,
quando i fuselli mossi dalle mani delle merlettaie correvano sul tombolo
creando capolavori che andavano poi a fare bella mostra di sé nelle abitazioni

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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nobiliari (di Genova e di tutta Europa), nelle chiese, ma anche ad abbellire gli
HiQPdf Evaluation 06/13/2016
abiti delle dame. Un merletto particolare, quello realizzato dalle merlettaie
rapalline, reso celebre e unico dal “Punto Rapallo”, caratterizzato da rilievi
tondeggianti con il seme o la fogliolina in rilievo quale motivo ricorrente.
Manufatti di pregio la cui vendita, all’epoca, contribuiva al sostentamento di
molte famiglie.

«Quello di oggi è un passaggio fondamentale nell’iter a cui abbiamo aderito lo scorso mese di
settembre a Bolsena – sottolinea Bagnasco – è un momento formale determinante, con l’azione
sinergica tra diversi Comuni d’Italia per raggiungere un obiettivo univoco: la salvaguardia, la tutela e
la valorizzazione a livello internazionale del merletto italiano.
«Rapallo – precisa Bagnasco – vanta una forte tradizione in questo ambito: ricordiamo che Villa
Tigullio ospita un Museo del Merletto unico in Liguria e tra i pochi in Italia, dove sono esposti
manufatti estremamente preziosi e molto antichi. L’impegno è fare in modo che la conoscenza di
quest’arte tipica del nostro territorio venga preservata e potenziata anche come richiamo turistico».
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la presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il
successo della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come proprio le
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - A rappresentare il Comune di Venezia è stato il
sindaco, Luigi Brugnaro che nel ringraziare la presidente Damiano per l'iniziativa ha
detto: ?Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza la nostra storia e
il nostro territorio?. Stringendo le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da
Burano e Pellestina per l'evento, ha poi affermato: ?Questo progetto è un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella vostra vita
qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle vostre
famiglie?.
Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la presidente della Fondazione Musei
Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il successo della Biennale del
Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro
abilità virtuosistica, abbiano anche sostenuto economicamente le proprie famiglie. ?
Una presenza silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e un esempio di vita
di coraggio e di tenacia.
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VENEZIA ‐ Un'arte unica, quella del merletto, fatta di
punti, intrecci tipi di filato e grande maestria, che esce
dalle case e pervade le città e oggi, a Venezia, è stato
siglato il protocollo per la candidatura del merletto italiano
a Patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Un
progetto che vede 16 Comuni italiani uniti in rete per
salvaguardare, promuovere e valorizzare un'arte antica e
preziosa, simbolo della cultura e dell'identità italiana. Da
Bolsena a Chioggia, da Chiavari a Forlì, fino a Bosa, Cantù,
Meldola, Gorizia, L'Aquila, Latronico, Orvieto, Rapallo,
Sansepolcro, Santa Margherita Ligure, Varallo Sesia e
naturalmente Venezia: 16 città, unite in sinergia per creare
una collaborazione tra enti, che rafforzi sempre più la
consapevolezza del valore del merletto italiano, attraverso
incontri, eventi, manifestazioni a sostegno del progetto.
«La firma del protocollo ‐ ha sottolineato la presidente del
Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, una delle
principali sostenitrici del progetto ‐ rappresenta un
momento fondamentale non solo per sancire la candidatura,
ma anche per creare un filo diretto e connesso tra culture e
tradizioni delle diverse città italiane custodi di quest'arte
millenaria». «Abbiamo realizzato ‐ ha detto il sindaco
lagunare Luigi Brugnaro ‐ un progetto importante, che
valorizza la nostra storia e il nostro territorio». Stringendo
le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da Burano e
Pellestina per l'evento, ha poi affermato: «Questo progetto
è un riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione.
Avete svolto nella vostra vita qualcosa di importante e
qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle vostre
famiglie».
La presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina
Gribaudi, ricordando il successo della Biennale del Merletto,
appena conclusa, ha sottolineato come proprio le donne,
grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano anche
sostenuto economicamente le proprie famiglie. «Una
presenza silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e
un esempio di vita di coraggio e di tenacia». Dalla
coordinatrice del progetto, Maria Vittoria Ovidi, presidente
dell'Associazione Bolsena ricama, l'auspicio che il testimone
di questa antica tradizione riesca a passare alle nuove
generazioni.
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Unesco, il merletto candidato a
Patrimonio immateriale umanità
redazione web
13 giugno 2016

Unesco, il merletto candidato a Patrimonio immateriale umanità

Un'arte unica, diventata famosa in tutto il mondo, fatta di punti, intrecci, tipi di filato e grande
maestria, che esce dalle case e pervade le città. E' stato siglato questa mattina a Ca'
Farsetti il protocollo per la candidatura del merletto italiano a Patrimonio immateriale

Potrebbe interessarti anche...

dell'Umanità dell'Unesco, un progetto che vede 16 Comuni italiani uniti in rete per
salvaguardare, promuovere e valorizzare un'arte antica e preziosa, simbolo della cultura e
dell'identità del nostro Paese.
Da Bolsena a Chioggia, da Chiavari a Forlì, fino a Bosa, Cantù, Meldola, Gorizia, L'Aquila,
Latronico, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, Santa Margherita Ligure, Varallo Sesia e
naturalmente Venezia: 16 città, unite in sinergia per creare una collaborazione tra enti, che
rafforzi sempre più la consapevolezza del valore del merletto italiano, attraverso incontri,
eventi, manifestazioni a sostegno del progetto.
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"La firma del protocollo - ha sottolineato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda
Damiano, una delle principali sostenitrici del progetto - rappresenta un momento
fondamentale non solo per sancire la candidatura, ma anche per creare un filo diretto e
connesso tra culture e tradizioni delle diverse città italiane custodi di quest'arte millenaria".
A rappresentare il Comune di Venezia è stato il sindaco, Luigi Brugnaro che nel ringraziare la
presidente Damiano per l'iniziativa ha detto: "Abbiamo realizzato un progetto importante, che
valorizza la nostra storia e il nostro territorio". Stringendo le abili mani delle maestre
merlettaie, giunte da Burano e Pellestina per l'evento, ha poi affermato: "Questo progetto è
un riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella vostra vita
qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle vostre famiglie".

Ecco il gioco impazientemente atteso da
milioni
Stormfall: Age of War Sponsorizzato

Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la presidente della Fondazione Musei Civici,
Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il successo della Biennale del Merletto, appena
conclusa, ha sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano
anche sostenuto economicamente le proprie famiglie. "Una presenza silenziosa ma
determinata, che ci regala un'arte e un esempio di vita di coraggio e di tenacia.
Dalla coordinatrice del progetto, Maria Vittoria Ovidi, presidente dell'Associazione Bolsena
ricama, l'auspicio che il testimone di questa antica tradizione riesca a passare alle nuove
generazioni.
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Ad accompagnare la candidatura il logo ufficiale realizzato da Vincenzo Lucchesi Salati, che

ispirandosi alla cultura tardo romana, classica e agli edifici religiosi si compone di un rosone,
simbolo di cultura e architettura, di una M e di una I, iniziali di merletto italiano, e di un ago.
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Unesco, il merletto candidato a Patrimonio
immateriale umanità
Siglato il protocollo che vede 16 Comuni italiani uniti
in rete per valorizzare un'arte antica e preziosa

VIDEO
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Un'arte unica, diventata famosa in tutto il mondo, fatta di punti,
intrecci, tipi di filato e grande maestria, che esce dalle case e
pervade le città. E' stato siglato questa mattina a Ca' Farsetti il
protocollo per la candidatura del merletto italiano a Patrimonio
immateriale dell'Umanità dell'Unesco, un progetto che vede 16
Comuni italiani uniti in rete per salvaguardare, promuovere e
valorizzare un'arte antica e preziosa, simbolo della cultura e
dell'identità del nostro Paese.
Da Bolsena a Chioggia, da Chiavari a Forlì, fino a Bosa, Cantù,
Meldola, Gorizia, L'Aquila, Latronico, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro,
Santa Margherita Ligure, Varallo Sesia e naturalmente Venezia: 16
città, unite in sinergia per creare una collaborazione tra enti, che
rafforzi sempre più la consapevolezza del valore del merletto
italiano, attraverso incontri, eventi, manifestazioni a sostegno del
progetto.
"La firma del protocollo - ha sottolineato la presidente del Consiglio
comunale, Ermelinda Damiano, una delle principali sostenitrici del
progetto - rappresenta un momento fondamentale non solo per
sancire la candidatura, ma anche per creare un filo diretto e
connesso tra culture e tradizioni delle diverse città italiane custodi
di quest'arte millenaria".
A rappresentare il Comune di Venezia è stato il sindaco, Luigi
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ha detto: "Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza
la nostra storia e il nostro territorio". Stringendo le abili mani delle
maestre merlettaie, giunte da Burano e Pellestina per l'evento, ha
poi affermato: "Questo progetto è un riconoscimento al vostro
lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella vostra vita qualcosa
di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle
vostre famiglie".
Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la presidente della
Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il
successo della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha
sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro abilità
virtuosistica, abbiano anche sostenuto economicamente le proprie
famiglie. "Una presenza silenziosa ma determinata, che ci regala
un'arte e un esempio di vita di coraggio e di tenacia.
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Dalla coordinatrice del progetto, Maria Vittoria Ovidi, presidente
dell'Associazione Bolsena ricama, l'auspicio che il testimone di
questa antica tradizione riesca a passare alle nuove generazioni.
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Ad accompagnare la candidatura il logo ufficiale realizzato da
Vincenzo Lucchesi Salati, che ispirandosi alla cultura tardo romana,
classica e agli edifici religiosi si compone di un rosone, simbolo di
cultura e architettura, di una M e di una I, iniziali di merletto
italiano, e di un ago.
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Rapallo: a Venezia perché il merletto sia patrimonio dell’umanità
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Rapallo: a Venezia perché il merletto sia patrimonio dell’umanità
13 giu 2016

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo
È il sindaco Carlo Bagnasco, nella splendida cornice di Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia
affacciata sul Canal Grande, a porre la firma per conto del Comune di Rapallo sul Protocollo d’intesa
per l’adesione formale delle città aderenti al “Progetto di Candidatura del Merletto italiano a
Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco”. Un obiettivo importante per preservare quella che è
una delle tradizioni più antiche e preziose d’Italia e di Rapallo in particolare, dato che della
lavorazione di preziosi ricami in seta, oro e argento nel borgo ruentino si hanno tracce già dal XIII
secolo.
Una tradizione che affonda le radici in epoca medievale, quando i fuselli mossi dalle sapienti mani
delle merlettaie correvano veloci sul tombolo creando capolavori che andavano poi a fare bella
mostra di sé nelle abitazioni nobiliari (di Genova e di tutta Europa), nelle chiese, ma anche ad
abbellire gli abiti delle dame. Un merletto particolare, quello realizzato dalle merlettaie rapalline, reso
celebre e unico dal “Punto Rapallo”, caratterizzato da rilievi tondeggianti con il seme o la fogliolina in
rilievo quale motivo ricorrente. Manufatti di pregio la cui vendita, all’epoca, contribuiva al
sostentamento di molte famiglie.
“Quello di oggi è un passaggio fondamentale nell’iter a cui abbiamo aderito lo scorso mese di
settembre a Bolsena – sottolinea il sindaco, Carlo Bagnasco – Riprendendo le parole del primo
cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, è un momento formale determinante, che vede l’azione sinergica
tra diversi Comuni d’Italia per raggiungere un obiettivo univoco: la salvaguardia, la tutela e la
valorizzazione a livello internazionale del Merletto italiano. Rapallo vanta una forte tradizione in questo
ambito: ricordiamo che Villa Tigullio ospita un Museo del Merletto unico in Liguria e tra i pochi in Italia,
dove sono esposti manufatti estremamente preziosi e molto antichi. L’impegno è fare in modo che la
conoscenza di quest’arte tipica del nostro territorio venga preservata e potenziata anche come
richiamo turistico”.
Nella foto in basso sono riconoscibili il sindaco Carlo Bagnasco di Rapallo; il sindaco Roberto Levaggi
di Chiavari e l’assessore Beatrice Tassara di Santa Margherita Ligure
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Venezia: il merletto italiano si
candida a Patrimonio Umanità
Unesco (2)
13 Giugno 2016
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stato il sindaco, Luigi Brugnaro che nel ringraziare la presidente
Damiano per l'iniziativa ha detto: “Abbiamo realizzato un progetto
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importante, che valorizza la nostra storia e il nostro territorio”.
Stringendo le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da Burano e
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Pellestina per l'evento, ha poi affermato: “Questo progetto è un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella
vostra vita qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete
l'orgoglio delle vostre famiglie”.
Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la presidente della
Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il
successo della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato
come proprio le donne, grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano
anche sostenuto economicamente le proprie famiglie. “Una presenza
silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e un esempio di vita di
coraggio e di tenacia.
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CHIAVARI, 13 GIU. Il Macramè di Chiavari è candidato al Patrimonio

Marina Griggi: Rosy Dany Suma

Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Roberto Levaggi, sindaco di

devi essere orgogliosa di te brava

Chiavari accompagnato da Maria Stella Mignone, assessore alla Cultura,

e coraggio…

ha sottoscritto a Venezia, il protocollo d’intesa. La candidatura del
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giorno sì deve stare attent…

in collaborazione con la Città di Venezia, l’Associazione Arte-Mide e
l’Associazione Bolsena ricama.

Il macramè di Chiavari, Roberto Levaggi,
sigla il protocollo d’intesa.

Eleonora Ferrando: Nicoletta
Savinelli Ora sta bene... Che
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artigiana della nostra città.
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Il progetto vede la partecipazione della “rete” delle 18 città italiane: Bologna, Bolsena, Bosa, Burano, Cantù,
Chiavari, Chioggia, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Latronico, Meldola, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, S. Margherita
Ligure, Varallo, e Venezia. Presenti anche il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e l’Assessore con delega ai
rapporti con le associazioni del comune di Sestri Levante Beatrice Tassara, in rappresentanza del Sindaco
Donadoni.
Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia ha accolto in tarda

VIDEO RECENTI

mattinata i sindaci dei rispettivi comuni nella splendida sede
comunale di Ca’ Farsetti; il programma ha previsto gli
interventi istituzionali di: Ermelinda Damiano – Presidente
del Consiglio Comunale Maria Vittoria Ovidi Pazzaglia,
Coordinatrice Progetto di candidatura UNESCO del Merletto
italiano Vincenzo Lucchese Salati, Professore di rilievo
I sindaci riuniti a Venezia per siglare gli accordi

dell’Architettura storica (presentazione logo candidatura)
Maria Cristina Gribaudi, Presidente Fondazione Musei Civici

di Venezia Paolo Dottarelli, vicesindaco del Comune di Bolsena Luigi Brugnaro, Sindaco del Comune di Venezia.
Successivamente, i Sindaci hanno firmato il protocollo d’intesa, e nel pomeriggio hanno effettuato una visita a
Palazzo Ducale accompagnati da Monica da Cortà Fumei, Responsabile Marketing, Immagine e Comunicazione
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Rapallo – Il sindaco Bagnasco a Venezia firma il
protocollo d’intesa per ” La Candidatura del
Merletto italiano a Patrimonio dell’Unesco”
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giugno 13th, 2016 | by redazione
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ULTIMI VIDEO
RAPALLO – Questa mattina il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, nella splendida cornice di
Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia affacciata sul Canal Grande, ha posto la firma
per conto del Comune di Rapallo sul Protocollo d’intesa per l’adesione formale della città
al “Progetto di Candidatura del Merletto italiano a Patrimonio immateriale dell’Umanità
dell’Unesco”. Un obiettivo importante per preservare quella che è una delle tradizioni più
antiche e preziose d’Italia e di Rapallo in particolare, dato che della lavorazione di preziosi
ricami in seta, oro e argento nel borgo ruentino si hanno tracce già dal XIII secolo. Si tratta di
una tradizione che affonda le radici in epoca medievale, quando i fuselli mossi dalle sapienti
mani delle merlettaie correvano veloci sul tombolo creando capolavori che andavano poi a
fare bella mostra di sé nelle abitazioni nobiliari (di Genova e di tutta Europa), nelle chiese, ma
anche ad abbellire gli abiti delle dame. Un merletto particolare, quello realizzato dalle
merlettaie rapalline, reso celebre e unico dal “Punto Rapallo”, caratterizzato da rilievi
tondeggianti quale motivo ricorrente. Manufatti di pregio la cui vendita, all’epoca, contribuiva al
sostentamento di molte famiglie. “Quello di oggi è un passaggio fondamentale nell’iter a cui
abbiamo aderito lo scorso mese di settembre a Bolsena – sottolinea il sindaco, Carlo
Bagnasco – Riprendendo le parole del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, è un
momento formale determinante, che vede l’azione sinergica tra diversi Comuni d’Italia per
raggiungere un obiettivo univoco: la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione a
livello internazionale del Merletto italiano. Rapallo vanta una forte tradizione in questo
ambito: ricordiamo che Villa Tigullio ospita un Museo del Merletto unico in Liguria e tra i
pochi in Italia, dove sono esposti manufatti estremamente preziosi e molto antichi. L’impegno
è fare in modo che la conoscenza di quest’arte tipica del nostro territorio venga preservata e
potenziata anche come richiamo turistico”.
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - A rappresentare il Comune di
Venezia è stato il sindaco, Luigi Brugnaro che nel
ringraziare la presidente Damiano per l'iniziativa ha detto:
“Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza la
nostra storia e il nostro territorio”. Stringendo le abili mani
delle maestre merlettaie, giunte da Burano e Pellestina per
l'evento, ha poi affermato: “Questo progetto è un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella
vostra vita qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete
l'orgoglio delle vostre famiglie”. Sul ruolo delle donne si è soffermata
anche la presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi,
che ricordando il successo della Biennale del Merletto, appena conclusa,
ha sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro abilità virtuosistica,
abbiano anche sostenuto economicamente le proprie famiglie. “Una
presenza silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e un esempio di
vita di coraggio e di tenacia.
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(AdnKronos) - A rappresentare il Comune di Venezia e stato il sindaco, Luigi
Brugnaro che nel ringraziare la presidente Damiano per l'iniziativa ha detto:
'Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza la nostra storia e il
nostro territorio '. Stringendo le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da
Burano e Pellestina per l'evento, ha poi affermato: 'Questo progetto e un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella
vostra vita qualcosa di importante e qualcuno se ne e accorto. Siete
l'orgoglio delle vostre famiglie '.
Sul ruolo delle donne si e soffermata anche la presidente della Fondazione
Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il successo della
Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro abilita virtuosistica,
abbiano anche sostenuto economicamente le proprie famiglie. 'Una presenza silenziosa ma determinata, che ci regala
un'arte e un esempio di vita di coraggio e di tenacia.
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Venezia: il merletto italiano si candida a Patrimonio
Umanità Unesco (2)
(AdnKronos) - (Adnkronos) - A rappresentare il
Comune di Venezia è stato il sindaco, Luigi
Brugnaro che nel ringraziare la presidente
Damiano per l'iniziativa ha detto: ?Abbiamo
realizzato un progetto importante, che valorizza
la nostra storia e il nostro territorio?. Stringendo
le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da
Burano e Pellestina per l'evento, ha poi
affermato: ?Questo progetto è un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra
dedizione. Avete svolto nella vostra vita
qualcosa di importante e qualcuno se ne è
accorto. Siete l'orgoglio delle vostre famiglie?.
Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la
presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il
successo della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come proprio le
donne, grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano anche sostenuto economicamente le
proprie famiglie. ?Una presenza silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e un
esempio di vita di coraggio e di tenacia.
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A Venezia firmato il protocollo per il progetto di candidatura del
merletto italiano a Patrimonio Immateriale dell'Umanità
dell'Unesco
Un'arte unica, diventata famosa in tutto il mondo, fatta di punti, intrecci tipi di filato e grande maestria, che esce dalle case e pervade le città. E'
stato siglato questa mattina a Ca' Farsetti il protocollo per la candidatura del merletto italiano a Patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco,
un progetto che vede 16 Comuni italiani uniti in rete per salvaguardare, promuovere e valorizzare un'arte antica e preziosa, simbolo della cultura e
dell'identità del nostro Paese.
Da Bolsena a Chioggia, da Chiavari a Forlì, fino a Bosa, Cantù, Meldola, Gorizia, L'Aquila, Latronico, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, Santa
Margherita Ligure, Varallo Sesia e naturalmente Venezia: 16 città, unite in sinergia per creare una collaborazione tra enti, che rafforzi sempre più la
consapevolezza del valore del merletto italiano, attraverso incontri, eventi, manifestazioni a sostegno del progetto.
“La firma del protocollo – ha sottolineato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, una delle principali sostenitrici del progetto
– rappresenta un momento fondamentale non solo per sancire la candidatura, ma anche per creare un filo diretto e connesso tra culture e
tradizioni delle diverse città italiane custodi di quest'arte millenaria”.
A rappresentare il Comune di Venezia è stato il sindaco, Luigi Brugnaro che nel ringraziare la presidente Damiano per l'iniziativa ha detto:
“Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza la nostra storia e il nostro territorio”. Stringendo le abili mani delle maestre merlettaie,
giunte da Burano e Pellestina per l'evento, ha poi affermato: “Questo progetto è un riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete
svolto nella vostra vita qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle vostre famiglie”.
Sul ruolo delle donne si è soffermata anche la presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il successo
della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come proprio le donne, grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano anche sostenuto
economicamente le proprie famiglie. “Una presenza silenziosa ma determinata, che ci regala un'arte e un esempio di vita di coraggio e di tenacia.
Dalla coordinatrice del progetto, Maria Vittoria Ovidi, presidente dell'Associazione Bolsena ricama, l'auspicio che il testimone di questa antica
tradizione riesca a passare alle nuove generazioni.
Ad accompagnare la candidatura il logo ufficiale realizzato da Vincenzo Lucchesi Salati, che ispirandosi alla cultura tardo romana, classica e agli
edifici religiosi si compone di un rosone, simbolo di cultura e architettura, di una M e di una I, iniziali di merletto italiano, e di un ago.

Venezia, 13 giugno 2016
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Merletto italiano patrimonio dell'Unesco,
firmato a Venezia il protocollo di candidatura
È stato siglato lunedì mattina a Ca' Farsetti, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi
Brugnaro e alla presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi
La Redazione

13 giugno 2016 14:48

I più letti di oggi
Un'arte unica, diventata famosa in tutto il mondo,
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fatta di punti, intrecci tipi di ﬁlato e grande

stato siglato lunedì mattina a Ca' Farsetti il protocollo

Biennale del Merletto a
Venezia, tutela e
valorizzazione della
cultura veneziana

per la candidatura del merletto italiano a Patrimonio

6 giugno 2016

maestria, che esce dalle case e pervade le città. È

immateriale dell'Umanità dell'Unesco, un progetto che
vede 16 Comuni italiani uniti in rete per salvaguardare,
promuovere e valorizzare un'arte antica e preziosa,
simbolo della cultura e dell'identità del nostro Paese.

"Il merletto sia un
patrimonio dell'Unesco",
anche Venezia capofila
nella battaglia
5 aprile 2016

Da Bolsena a Chioggia, da Chiavari a Forlì, ﬁno a Bosa, Cantù, Meldola, Gorizia,
L'Aquila, Latronico, Orvieto, Rapallo, Sansepolcro, Santa Margherita Ligure,
Varallo Sesia e naturalmente Venezia: 16 città, unite in sinergia per creare
una collaborazione tra enti, che raﬀorzi sempre più la consapevolezza
del valore del merletto italiano, attraverso incontri, eventi, manifestazioni a
sostegno del progetto. "La ﬁrma del protocollo - ha sottolineato la presidente
del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, una delle principali sostenitrici
del progetto - rappresenta un momento fondamentale non solo per sancire la
candidatura, ma anche per creare un ﬁlo diretto e connesso tra culture e
tradizioni delle diverse città italiane custodi di quest'arte millenaria".
A rappresentare il Comune di Venezia è stato il sindaco, Luigi Brugnaro
che nel ringraziare la presidente Damiano per l'iniziativa ha detto:
"Abbiamo realizzato un progetto importante, che valorizza la nostra storia e il
nostro territorio”. Stringendo le abili mani delle maestre merlettaie, giunte da
Burano e Pellestina per l'evento, ha poi aﬀermato: "Questo progetto è un
riconoscimento al vostro lavoro, alla vostra dedizione. Avete svolto nella vostra
vita qualcosa di importante e qualcuno se ne è accorto. Siete l'orgoglio delle
vostre famiglie".
Sul ruolo delle donne si è soﬀermata anche la presidente della
Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, che ricordando il
successo della Biennale del Merletto, appena conclusa, ha sottolineato come
proprio le donne, grazie alla loro abilità virtuosistica, abbiano anche sostenuto
economicamente le proprie famiglie. "Una presenza silenziosa ma determinata,
che ci regala un'arte e un esempio di vita di coraggio e di tenacia".

1.

Merletto italiano patrimonio
dell'Unesco, firmato a Venezia il
protocollo di candidatura

