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Domenica 29 Settembre  2013
Museo Glauco Lombardi

Strada Garibaldi, 15 - Parma
www.museolombardi.it

Palazzo di Riserva

Laboratori di Merletto
Conferenza 

Visite guidate al Museo Glauco Lombardi

Per tutti gli appassionati delle arti 
del merletto e del ricamo. Que-
sta collana comprende un’ampia 
scelta di manuali che guidano 
esperti e principianti nella prati-
ca delle più celebri tecniche della 
tradizione italiana ed una serie di 
saggi che permettono al lettore di 
conoscere le origini di queste tra-
dizioni all’interno del loro conte-
sto storico e sociale.

Collana Merletti e Ricami

info@nuovas1.it

www.nuovas1.it

www.facebook.com/merlettiericami.nuovas1

Ingresso

Supplemento Visita Guidata
Orari delle Visite Guidate: 11,00 - 15,00

€   5,00

€   3,00

Prenotare via mail: glaucolombardi@libero.it
info@nuovas1.it

Laboratori
Deruta Sfilato

Durata 2 ore e mezza l’uno: 
dalle 10,00 alle 12,30

o dalle 14,00 alle 16,30

Aemilia Ars
Durata 2 ore e mezza l’uno: 

dalle 10,00 alle 12,30
o dalle 14,00 alle 16,30 

Prenotare via mail a info@nuovas1.it
o telefonare al numero 051/346050

Conferenza
ore 16,45

La Casa Editrice Nuova S1

Collana Merletti e Ricami
sarà presente per tutta la giornata con la

Il costo di ogni laboratorio è  di € 13,00 
(materiale € 10,00 e ingresso al Museo ridotto di € 3,00

comprensivo di conferenza)
Supplemento di € 3,00 se si desidera fare la visita guidata 

Comune di Parma

Si accede senza prenotazione e con
l’ingresso al Museo di € 5,00 

Museo



Laboratorio Deruta Sfilato Laboratorio Aemilia ArsConferenza

Il Deruta Sfilato nasce a Quarrata, cittadina in provincia 
di Pistoia, nel periodo a cavallo tra le due guerre mon-
diali.
Il suo nome deriva da “Deruta” per l’utilizzo del tessuto 
sul quale si era sempre ricamato, il Deruta Antico, e “Sfi-
lato” dalla procedura di sfilatura della trama per realiz-
zare la rete.
La produzione avveniva a livello “familiare”. Alle bambi-
ne, e talvolta anche ai bambini, (la storia continua...) 

Avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Ago, 
Aga e Fantasia, Maria Elide Melani, autrice del libro, 
sarà colei che condurrà il labortorio e vi insegnerà questa 
splendida tecnica.

Durata 2 ore e mezza l’uno: 
dalle 10,00 alle 12,30

o dalle 14,00 alle 16,30

Prenotare via mail a info@nuovas1.it
             o telefonare al numero 051/346050           

Il libro potrà essere acquistato 
direttamente dall’autrice

I libri potranno essere acquistati 
direttamente dalle autrici

Prenotare via mail a info@nuovas1.it
             o telefonare al numero 051/346050           

Durata 2 ore e mezza l’uno: 
dalle 10,00 alle 12,30

o dalle 14,00 alle 16,30 

Parrebbe un merletto per pochi, un merletto aristocrati-
co. Eppure i punti base sono solo tre, punto smerlo, punto 
chiaro, punto cordoncino e si associano a qualche abbelli-
mento. Tutto è giocato sul disegno, sulla sua interpreta-
zione e sull’esecuzione.

Ognuno di noi può essere artista. Questo ci vogliono dire 
Bianca Rosa Bellomo, Carla D’Alessandro, Luisa Mon-
teventi e Elisabetta Passerini dell’Associazione I Mer-
letti di Antonilla Cantelli che vi seguiranno nel labora-
torio.

ore 16,45

a cura di Maria Elide Melani
Le Origini del Deruta Sfilato

Visita Guidata al Museo

Maria Luigia e Napoleone
testimonianze

Visite Guidate alle ore 11,00 e 15,00 
Costo € 8,00 (ingresso e supplemento)

Prenotare via mail: glaucolombardi@libero.it
info@nuovas1.it

Il costo di ogni laboratorio è  di € 13,00 
(materiale € 10,00 e ingresso al Museo ridotto  € 3,00)

Supplemento di € 3,00 se si desidera fare la visita guidata 

Il costo di ogni laboratorio è  di € 13,00 
(materiale € 10,00 e ingresso al Museo ridotto € 3,00)

Supplemento di € 3,00 se si desidera fare la visita guidata 


