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BRUNO MUNARI

Comunicato Stampa

VIETATO NON TOCCARE
BAMBINI A CONTATTO CON BRUNO MUNARI

INAUGURAZIONE Venerdì 26 SETTEMBRE 2008
Mostra in corso fino al22 FEBBRAIO 2009

Ad EXPLORA iI Museo dei Bambini di Roma

EXPLORA ilMuseo dei Bambini di Roma presenta lia mostra gloco "Vietato Non Toccare
- Bambini a contatto con Munari", inserita nel circuito delle attività che la città di Roma
ospiterà da fine settembre a fine fubbraio 2ffi9, per celebrare la figura dell'artista milanese
in occasione del centenario.
Altri appuntamenti collegati saranno "Bruno Munari Prestigiatore"ospitata alla Casina di
Raffaello di Villa Borghese dal 3 ottobre alyl1' gennaio, e la grande mostra antologica
"Bruno Munari" all'Ara Pacis 9 ottobre 2008 - 1 febbraio 2009.

La mostra "Vietato Non Toccare", atfraverso le opere di Bruno Munari, propone giochi ed
esperienze a misura di bambini molto piccoli. La mostra è realizzata dal MuBa, con la
collaborazione di ABM - l'Associazione Bruno Munari - e da Edizioni Coraini. Si rivolge
in modo particolare e prioritario alle scuole materne e ai nidi.
l-arealtzzazione delta mosra è resa possibile grazie a Giotto, parfirer didattico, e a Lebebé
gioielli.
Si tratta di una selezione di opere che richiamano il tema della sensibilità e della curiosità.
Un percorso di scoperta e di meraviglia procurate dalle piccole cose. Scoperta e meraviglia
passano appunto attraverso l'esperienza tattile e visiva la sperimentazione fisica di
materiali, le sensazioni di tutto il corpo.
Toccare, manipolare/ comporre, scomporre, sperimentare, sono tappe del processo di
apprendimento e di formazione, fondato sul gioco e sull'esperienza, che colloca il bambino
sempre al centro.

VIETATO NON TOCCARE - Il percorso della mostra
"Toc toc. Chi è? Bruno Munari": i bambini iniziano il loro percorso scoprendo d.entro
scatole, apparentemente tutte eguali, oggetti e giochi ispirati a progetti e libri di Bruno
Munari. Si gioca con i sassi del mare, si prova a parlare con le mani, - come fartista
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