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Vlll edizione del festivol di letteroturo ed illustrozione Per rogozzi.

15 f ebbroio -+ 9 mo rzo 20OB Pormo e Provincio

ll Festivol Minimondi

2008 è dedicoto ollo
gronde giornolisto cileno
Potricio Verdugo Aguirre
recentemente scomporSo.

BRUNO MUNARI:
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ll Fondo Bruno Munori nell'Archivio dello
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"Se oscolto dimentico, se vedo ricordo, se
foccio copisco" (ontico proverbio cinese)

All'interno dello mostro, curoto do Qlo+io

ll "Fondo Bruno Munori", donoto ollo CSAC

oi giovoni curolo do Edizioni Corroini,

dell' Universito di Pormo, comprende

reolizzo onche il cotologo.

disegni, menobò, oggetti, pubblicozioni che illustrono l'ofiivitò dell'ortisto dogli onni '30 ol
1978, per un totole di 440 pezzi. ll moteriole
progettuole è stoto donoto dollo stesso Mu-

nori che portecipò ottivomente ollo selezione
delle sue opere e ollo costituzione del fondo
presso lo CSAC.

ln porticolore si segnolono, oltre od un ocquerello del l9l4-15, gli studi per i Dipinti
Astrotti e per Mocchine lnutili dello secondo
metò degli onni Trento, le prime pubblicozioni di libri per bombini degli onni' 40, i bozzetli per copertine di libri e monifesti degli
onni '50, progetti per oggetti, olleslimenti, lo
colloborozione con Einoudi e Donese ( dello
cui commiltenzo CSAC conservo studi, disegni progettuoli, giochi reolizzoti) degli onni
'60.
www.mìnimcndi

Bionchino pe,. lo 6Gr.ul6iì7JiTl6lchirio,
!I-iwilup-po un percorso esplicotivo dedicoto

Snbqto 16 febbroio 2008

Ore I7.O0
Pormo, Comero di Commercio, Solo
Aureo Pormo
Soluti dolle Autoritò
lnterventi: Associozione Minimondi,
Steven Guornoccio, Glorio Bionchino,
Kotsumi Komogoto

OreI8.OO,
Pormo, Solone delle Scuderie, Polozzo
dello Pilotto
lnougurozione dello mostro
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