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Ricordando Munari, nel segno della creatività
a martedì 8 ottobre la

l'8 ottobre e il 15 dicembre,

ti

notizie, sarà un po'

per ribadire ancora una volta
la vecchia convinzione di
Munari: un bambino creativo

è un bambino felice, Nel la-

cetamica.

"ll

centro Bruno

destinato

a

svilupparsi e

"Milano dei piccoli",
così avara di buone
più creativa e quindi un po'
più felice. S'inaugura infatti
il primo nucleo del "Centro
Bruno Munari al Muba", sicuro punto di riferimento per
genitori e insegnanti affezio-

nati al metodo dell'attista

boratorio "Tecniche di base"
si imparano le forme, i collage e i segni. Con "Libri", invece che leggere, si costruiscono volumi di tutte le dimensioni. Nel "Laboratorio
Plurisensoriale" si sperimenta con i cinque sensi le caratteristiche dei materiali.

creativi anche con strumentecnologici e in "Cerami-

ca", infine, si rielaborano le
tecniche di lavorazione della
Munari al Muba - dicono al
Museo del Bambini - è stato
realizato grazie a un finanziamento della Cariplo ed è

Bruno Munari, e inizia la pro-

si

"Natura" insegna a guardar
intorno con sguardo attento per scoprire la natura

completarsi con I'intento di
promuovere la diffusione del
metodo Munari". Le attività
sono rivolte a un pubblico di
bambini dai 3 agli 11 anni.
Orari: le scuole dal lunedì al
venerdì LO-L2 e 14-16 (5

dia Rinaldi, adiacente al Parco Trotter, Tanto per cominciare sono pronti sei labora-

ventarle, poi.

LO-L2

a 91 anni nel
centro nasce da

scomparso

1998.

ll

un'idea del Museo dei bambini e di ABM, Associazione

pria attività alla scuola me-

tori, che si svolgeranno tra

delle cose, prima, e per reinll laboratorio
"Multimediale" dimostra

come sia possibile essere

euro); le famiglie

il

sabato

e 14,30-17,30 (6

euro). lnfo: O2.4398O4O2.
Giampiero Remondini
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