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Si apre

sabatrla stagione artistica alla Fondazione Bandera

"Omaggio" aBnmoMunan
Betty Farìoli

Con "Omaggio a Bruno Mu_
nari" si apre la stagione arti_
stica alla Fondazione Bandera per l'Arte. Sabato, 23 otto_
bre alle ore I8.30, si 'inaugura la mostra curata dal Dir r
tore, Alberlo I iz, e dal giorno
seguente potrà essere visitata
sino al prossimo l3 febbraio
2000.

La retrospettiva

si

configura

come un'ampia riflessione
critica sul lavoro del grande
artista milanese scomparso
novantunenne,

nel .1998,

e

presenta 90 opere (tra dipinti,
sculture, progetti e installazioni di diverso formato) realizzate tra gli anni Trenta e
\ovanla provenienti da im_
portanti collezioni pubbliche
È private. L'esposizione evi_
denzia la figura di un artista
r-he ha saputo dare straordinarie testimonianze in tutti i
rmpi del sdpere. Munari, inatti, é stato pittore, scrittore,

designer, architetto, gralico

"inventore" per quella

e

,1

sua

straorclinaria genialità che lo

hl

s.mi-,re vislo calarsi r on

successo (anche se non sempre gli sono stati riconosciuti

i

mer

itilr in nuove esperienze

e nei diversi settori.

Negli spazi espositivi di

via

Costa verr,rnno così pre.enla_
le tJirerse opere che segnJno
i cicli piùr famosi e significati_
vi clell'artista: dalle Macchine

inutili alle Sculture da Viag_
gio; clai Negativi-positivi alle
Curve di Peano. Non nranca-

no le testimonianze del perio_
do futurista.

Tre grandi sculture, inoltre,
r.lppresent,ìno I'arte pl,rstica.
Sono i Qu.rdrati a tre dimen_

sioni (oltre due metri d,altezza) degli anni '60 con i cluali

Mrrnari ricoqtruisce lo soazio
partencJo dalla rielaborazione

delle minuscole sculture
viaggio.

cla

Tra i lavori di design, si possono ammirare la Sedia per le

visite brevissime (l945)
Lampada tubolare

(1964)
,lq7

l\,

il

di

Bruno Munari
"Scultura da viaggio",

la

ra in collaborazione con

maglia

celebre Abitacolo

"Laboratorio Munari,, di

spazio abitabile in

misura essenziale che

rron

precisa ma può essere modifi_

pretazione. lnfine una'. delle
r'lltime "creazioni" dell,artista
milanese: l'Orologio tempo
libero, prodotto dalla Swatch

nel 1997, nel quale

i

dodici
piccoli dischi che segnano le
o'e. si muovono ad ogni mo_
vimento del polso lasciando a
ciascuno il compito di deci_
clere del proprio tempo.
La mostra, realizzata con il
IrJtrocinio rlella Regione, dcl_
la Pror int ia e del Comune di
Busto Arsizio, é accompagna-

ta da u n

cata

logo

ed

ito

cla

,\1àzzotta con testi, in italiano
e inglese, di Claudio Cerritelli, Beppe Finessi, Alberto Fiz,

.

elementari. "Ciocare con l,ar,

te. Fornra, segno, colore e
ntaterie", questo il titolo che
assumeranno i laboratori, che
si svolgeranno nella sede clel,
la Fondazione (via Costa, 29)

dal prossimo 5 novembre

I

al

I
1

gnati dai bambini, potranno

,l

li

visitare Ia mostra oppure fiartecipare alle Iezioni inrparando, dal proprio figlio, ad ave,

i
I

I

l

re un rapporto più ciiretto con

I

I'a rte.

L'esposizione é aperta al pub-

blico dal martedì al venerdì
dalle l0 alle j 2.30; cjalle
15.30 alle 19. Sabato e rjo-

clocumentazione fotografica e una

gresso: intero B mila lire, ridotto 5 mila.

Lotti

Per informazioni é possibite
contattare la Segreteria della

ln occ,rsiJne della mostra, inoltre, la Fondazione Bande-

l

15 febbraio 2000.
Tutti i sabati dalle t6 alle lB i
laboratori sJranno,rperli ulle
fantiglie. I genitori, d( ( omp.ì-

menica clalle 10 alle 1 3; dalle

serie di immagini inedite di
Munari realizzlte da Ciorgio

I

vità didattica rivolta ai bam_
bini delle scuole materne ecl

Marco Meneguzzo, Beba Re_
stelii e Cillo Dorfles e racco-

glie anche una ricca

il

Berba

Restelli, inaugura anche l,atti-

impone una struttura estetiCa

trto da atJulti e b.rmbini setordo una person;lp 1n,"r-

195g.

14 alle 19, iunedì chiuso. ln-

Fondazione Bandera per
033 l-322.3 1 l.

l'Arte allo

)\

