
 
 

Dagioconascegioco 
1° evento della rete degli operatori certificati Metodo Bruno Munari® 

Milano, 2 - 4 dicembre 2022 
Analoghi eventi ad Alghero (Ss), Ancona, Firenze e a San Giorgio Piacentino (Pc) 

• MOSTRA DI GIOCHI E LIBRI DI BRUNO MUNARI (visita guidata) 
• 4 LABORATORI GRATUITI RIVOLTI AD ADULTI E BAMBINI CON PIU’ DI 3 ANNI 
• UN’AZIONE PARTECIPATA “M COME...” PER I PIU' GRANDI 

Il gioco e il fare saranno al centro della prima iniziativa di dacosanascecosa, la rete di operatori 
certificati Metodo Bruno Munari®.  

L’iniziativa dal titolo dagioconascegioco propone laboratori, per famiglie (bambini a partire dai 3 
anni) adulti curiosi e appassionati di Munari e del suo metodo.  

L’evento, incentrato sui giochi didattici di Bruno Munari, sarà tenuto presso lo storico laboratorio di 
Beba Restelli, a lungo collaboratrice di Munari. 

Oltre ai laboratori creativi, nel laboratorio saranno esposti alcuni dei giochi in scatola di Munari non più in 
commercio, appartenenti a collezioni private, e progetti inediti del grande maestro. 

È prevista anche un’azione partecipata dedicata agli adulti, dal titolo “M come…”, un modo per ritrovare lo 
spirito giocoso di Bruno Munari. 

I laboratori saranno tenuti nelle giornate di sabato e domenica.  
Saranno gratuiti e per prendervi parte sarà sufficiente iscriversi entro il 1° dicembre scrivendo a 
labogattomeo@dacosanascecosa.org 

dacosanascecosa.org copre buona parte del territorio nazionale. È costituita da trenta operatori 
MBM, con 20 anni di esperienza e con un obiettivo comune: lo sviluppo, attraverso il gioco e il fare, del 
pensiero progettuale e creativo in bambini ragazzi e adulti, nello spirito degli insegnamenti di Bruno Munari. 

Laboratorio Beba Restelli 
Via Bonaventura Cavalieri, 6 - Milano 

Orari Mostra 
Da venerdi 2 a domenica 4 dicembre  
Mattina: 11.00 - 13.00 
Pomeriggio: 15.00 - 18.00 

Orari Laboratori (dai 3 ai 99 anni) 
Sabato 3 dicembre Pomeriggio: 
1° laboratorio 15.15 - 16.15   
2° laboratorio 16.30 - 17.30  
dal titolo La favola delle favole a cura di Maria Cristina Faccin e Roberto Capellaro 

Domenica 4 dicembre 
Mattina: 1° laboratorio 11.00 - 12.00 dal titolo Più e meno a cura di Noemi Bermani 
Pomeriggio: 2° laboratorio 16.00 - 17.00 dal titolo Metti le foglie a cura di Cristina Bortolozzo 
 
L’azione partecipata, che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre, dal titolo M come… è a cura di Labogattomeo 


