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La città in tasca
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Bambini
N/OSTRA-LABORATORIO I N TRI EN NALE

Beba Restelli: "l piccoli hanno bisogno di giocare,,
ll4ostre, groco,

aboratori, ate ier.
Benvenuti nella
lVilano de p ccolt
targata 2005, quella in
cui si gioca e magari
s'impara qualcosa.
Anche a tornare
sereni. Venlicrnque
ann d attivrtà nel suo
Laboratorio creativo
sono il metro con cui
Beba Restelli misura
I

cambiamentt ne
modo di giocare, con

'arte rna non so o, dei

piccol milanesi.
Un bambino del 2005

gioca come un
coetaneo del 1980?
"No, una volta st
giocava molto d più
rn strada anche tn
città come lVilano
Oggl e mo to difficrle
a causa dello smoq e
per mille altr

problemi".
E nel desiderio di

esprimersi è
cambiato qualcosa
in questi anni nei
bambini?
"Direi di no, anche se
oggi ci sono tante
distrazioni in più: i
bambini fino a 1O
anni entrano al
Laboratorio con mÌlle
giochini in tasca da
cui fanno fatica a
separarsi. Hanno piu
difficolta a
concentrarsi ".
Sono piu'sereni?
"No. Sono affannati
proprio come i loro
genitori. Arrivano di
corsa, carichi di
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GOI'I IL MUBA

Durante lo scorso anno scolastico ha fatto
registrare 75 mila visitatori tra Milano, Roma e
Napoli. Fino al20 marzo "Colore", la mostragioco del Muba, il Museo del Bambino, torna
alla Triennale, in attesa di proseguire il suo
tour verso Madrid. Torna con una nuova
installazione, ideata dall'artista tedesco
Michael Bradke, che esplora la relazione tra
colore, forma e suono. L'esposizione del
Mubaè un viaggio ideale nel colore, per
scoprire le sfumature della natura,
L'installazione di Bradke è stata realizzata con
il contributo del Comune di Milano. La mostra
ospita anche teste di compleanno. lngresso a
orario fisso e a numero ctìiuso: per le-famiglie
da martedì a venerdì alle 17, sabàto e
domenica alle 10,30, 12, 14,30, 16, 17,J0 $n
euro). Viale Alemagna 6, 02/4981980.

impegni, in una

parola: stressalt"
E

.

oggi come

recuperano la

tranquillità?

.in questo non e

cambiato nul

a

rispetto a ierr: e
rdentico il bisogno
esprimersi ed e

dentico

cil

il

raggÌungrmento del a
serenità attraverso a
soddrsfazione del
creare. N,4a
l'esperienza piu ut le
resta la condivisione
dr ctiochr ed

esperienze con
genttor ".
Giampiero Bemondini
i

Tuttomilano 59

al numèro odierno de "La Repubblica',

