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festa del paese 

XXV Mostra internazione del Merletto 

S i è aperta con i migliori auspici la XXV Mostra In-
ternazionale del Merletto con un due ospiti d’ec-
cezione. Sono infatti arrivati a Novedrate il Mini-

stro per le Riforme e il Federalismo Umberto Bossi e il 
cittadino benemerito Andrea Coppolino qualificatosi 
quarto alle recenti Olimpiadi di Pechino 2008.  L’Ono-
revole e il giovane atleta novedratese hanno potuto 
ammirare quasi mille merletti esposti nella splendida 
cornice di Villa Casana. Infatti in occasione dell’anni-
versario l’Amministrazione Comunale, con la collabo-
razione delle Maestre Merlettaie del Comitato per la 
Promozione del Pizzo, ha allestito l’intera kermesse nel-
le sale del piano terra e del primo piano di Villa Casa-
na, un luogo ideale per accogliere manufatti che sono 
delle vere e proprie opere d’arte. La manifestazione di 
quest’anno ha rimarcato il suo valore di principale vei-
colo per la valorizzazione del Pizzo di Cantù nonché di 
simbolo del rinnovato interesse per questa forma seco-

lare di artigianato. 
Significativa  an-
che la scelta del-
l’immagine di Villa 
Casana come lo-
go rappresentativo 
della mostra rea-
lizzato in pizzo 
dalle Merlettaie di 
Novedrate. Inoltre 
quest’anno sono 
state invitate tutte 
le delegazioni 
straniere e italiane 
che nel corso di 
questi cinque lustri 
di attività hanno 
partecipato alla 
rassegna. Infatti la 
mostra è stata di-
visa in due sezioni 
la prima, al piano 
terra, dedicata al 
pizzo di Novedra-
te, mentre la se-

conda al primo 
piano riservata al-
le delegazioni do-
ve hanno potuto 
eseguire dimostra-
zioni pratiche sulle 
tecniche di produ-
zione. La giornata 
di apertura si è poi 
conclusa con la 
sfilata di moda 
con abiti in pizzo 
confezionati dalle 
delegazioni italia-
ne e da quelle dei 
paesi esteri ospiti, 
e altri i cui pizzi 
sono stati apposi-
tamente realizzati 
dalle merlettaie 
dell’Associazione 
Novedratese per 
la Promozione del 
Pizzo in collabora-
zione con allieve 
dell’Istituto Profes-
sionale IPSIA Ripa-
monti di Como - 
Indirizzo Tecnico 
dell’Abbigliamento 
e della Moda - che 
hanno ideato gli 
abiti. La collabo-
razione tra le due 
realtà si è dimo-
strata un felice 
connubio, un sor-
prendente incontro 
tra modernità e 
tradizione ed un 
notevole sforzo 
per entrambe le 
realtà.  

Il Ministro Bossi e Coppolino  
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inaugurano la 4a Biennale  
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A nche quest’anno si è rinno-
vato il tradizionale appunta-
mento che vede il nostro pa-

ese diventare una vetrina privile-
giata per il mondo del Merletto, u-
n’arte frutto della maestria delle 
“pizzat” di Novedrate, che ad ogni 
appuntamento offrono al pubblico 
nuovi pizzi in tante forme e collo-
cazioni diverse. La Mostra Interna-
zionale del Pizzo nata nel 1979 
come Mostra dell’hobby e del piz-
zo e dal 1991 ha ospitato ad ogni 
edizione molte delegazioni di mer-
lettaie provenienti da tutto il mon-
do. Molte di queste delegazioni 
hanno onorato l’Amministrazione 
Comunale e il Comitato Novedra-
tese per la promozione del Pizzo 
della loro presenza alla nostra pre-
stigiosa rassegna per la quale No-
vedrate assurge a “Capitale mon-
diale” del Pizzo.  

festa del paese 

Venti delegazioni per  
Da tutto il mondo a Novedrate per la 4a Biennale del Pizzo 

venticinque anni di mostra 
DELEGAZIONI EXTRA EUROPEE  
AUSTRALIA Perth  
CANADA St. Basil Grand 
INDIA Goa 
 
DELEGAZIONI EUROPEE  
AUSTRIA Graz 
BELGIO Marche En Famenne 
BULGARIA Kalofer 
FILNADIA Rauma 
MALTA Gozo 
POLONIA Bobowa 
PORTOGALLO Peniche 
REPUBBLICA CECA Praga 
SLOVENIA Idrija 
SPAGNA Camarinas 
SPAGNA Malaga 
SVIZZERA Locarno 
 
DELEGAZIONI ITALIANE  
Cantu’ (Co) 
San Sepolcro (Ar) 
Offida (Ap) 
Dicomano (Fi) 
Santa Paolina (Av) 
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A  conclusione della XXV Mostra del Pizzo l’Associazione Novedratese per la promo-
zione del pizzo, alla presenza delle Autorità comunali ha consegnato un riconosci-
mento alle Maestre Merlettaie  e un attestato alle Allieve della locale Scuola di Pizzo 

attiva ormai da molti anni. Nell’occasione l’artista Griffini Brignani ha donato al Comune 
di Novedrate un’opera che rappresenta l’Italia realizzata con le trine del merletto e i fuselli  
che indicano il nostro Paese.  

Riconoscimenti 
Un quadro dell’artista Brignani in dono al Comune 

La giornata di inaugurazione della Biennale del merletto si è conclusa con una sfilata di abiti con inserzioni in 
pizzo. Sulla passerella di Villa Casana sono stati presentati abiti proposti dalle delegazioni presenti alla Mostra 
oltre a quelli realizzati dalle Allieve dell’Istituto Professionale IPSIA Ripamonti di Como con pizzi delle Maestre 
Merlettaie di Novedrate. È stata anche l’occasione per presentare i rappresentati delle delegazioni estere. 

La domenica si conclude con la sfilata di moda

alle merlettaie 
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