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I.A PAGINA DEI BAMtsINI
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O UN MESE DEDICÀTO A BRUNO MUNARI

Lavorate col maestro
ispirata olle
teoile e qi metodi
dell'artistq

E'

milcrnese

lq mqnilestazione

.Adulti e
bombini in zone
inesplorate,
d, LAURA TARRONI

U;?Ll"Jn#fi,
boratori. Queste

le

ini-

ziative che. la Società

Umanitaria (via Daverio
7, tel. 55. 18.72.42) dedica
al
"rnsg6 dei bimbi», I'ar-

tista milanese Bruno

Munari. La manifestazione "Adulti e bambini in
zone inesplorate>>, in
programma dal 27 ottobre al 27 novembre, è
una vetrina a 360 gradi

delle diverse espressioni
creative di questo prolifi-

co pittore, grafico, educatore, designer.

Il

primo appuntamen-

to è gìovedì 27 con.una
tavola rotonda cui inter-

verranno artisti, critici,

Bruno Munari insegna ai bambini

dai 4 ai 7 anni, guidati da

Beba Restelli, Silvana

Sperati e altri collaboratori di Bruno Munari.
Secondo il metodo del-

I'artista-didatta,

i

bam-

bini attraverso differenti
stimoli sensoriali, esprimeranno liberamente la
Ioro creatività. ManipoIando e utilizzando mate-

utiliai

diversi della jotocopiatrice

riali e oggetti come la

carta. la lbtocopiatricc.

i

mattoncini di Lego, il
i piccoli artisti

cartone

.realizzeranno iorme, libri

multisensoriali, costru-

zioni.

i bimbi extracomunitari, in modo da favorire
che

la socializzazione fra
bambini di differenti culture. Le attività sono in
programma al mabtino

nei giorni feriali per

le

La scelta di dare preferenza alle attività tattili è
stata tatta per poter coin-

scuole, mentre il sabato e

volgere pienamente an-

O

la domenica, dalle 15.30
alle 18 saranno aperti a

tutti.

pedagoghi di tutto il
mondo, per offrire una
testimonianza, attraverso

diversi interventi, della
diffusione e del valore
delle teorie munariane.

Alle 18 .si inaugurerà
la mostra-(aperta tutti i
giorni, escluso il lunedì,
dalle 10 alle 19) che pre-

senta disegni, sculture e
oggetti di design, tra cui i.

recentissimi

Swatch
«Tempo perso» e -«Non
vedo l'orarr. Una sezione
particolare sarà dedicatà
alle opere per I'infanzia.

Dal 29 ottobre,

poi,

verranno organizzati la-

boratori per

i

bambini
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