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LʼAssociazione Bruno Munari® è stata fondata nel 2001 con
lʼintento di promuovere la diffusione dellʼopera e del Metodo
Bruno Munari®. I soci fondatori sono: Alberto Munari, ﬁglio
di Bruno, e Donata Fabbri, entrambi docenti di psicologia
dellʼeducazione e della formazione presso lʼUniversità di Ginevra, Ivana Anconelli, Pia Antonini, Michela Dezzani, Beba
Restelli e Silvana Sperati, a lungo collaboratrici di Bruno
Munari. Scopo di ABO è quello di promuovere e sviluppare
il Metodo nella Scuola, nei Musei, nelle Biblioteche, ovunque si ritenga importante lo sviluppo del pensiero progettuale creativo. I laboratori per bambini “Giocare con lʼarte”,
del 1977, largamente diffusi in Italia e allʼestero, sono stati
la prima realizzazione del progetto educativo di Bruno Munari. Tra gli eventi curati da ABM i Laboratori in occasione
della grande mostra che Milano e Roma dedicano all’artista
nel centenario della nascita (Milano,Rotonda della Besana
2007-2008, Roma, Ara Pacis, 2008-2009). L’Associazione
Munari è l’unico ente accreditato per la formazione al Metodo Bruno Munari®.
L’associazione Amici del Milanino è nata spontaneamente
a seguito delle iniziative prese da alcuni cittadini nell’intento
di contribuire alla salvaguardia delle peculiari caratteristiche
della “CITTA’ GIARDINO”, pensata da Luigi Buffoli agli inizi
del ‘900 come area residenziale tranquilla e salutare, vicino
a Milano. La nostra associazione opera quindi su due piani.
Da un lato mette a disposizione della Amministrazione Comunale e di tutti gli interessati le competenze professionali
dei propri associati (architetti, ingegneri, urbanisti, esperti
del paesaggio) e le esperienze concrete di tutti i cittadini
per affrontare i problemi di gestione del territorio, dall’altro
sviluppa iniziative per diffondere la consapevolezza dell’inestimabile patrimonio che Milanino costituisce ancora oggi,
e organizza eventi per creare occasioni di incontro e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.
Associazione Amici del Milanino via Risparmio, 15
Cusano Milanino – e-mail: amici.del.milanino@email.it
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Il tema della giornata
Abbiamo scelto di dedicare un’intera giornata a una tematica presente e suggestiva nel lavoro di Bruno Munari: l’albero. L’albero è, come ci faceva notare l’artista, l’esplosione
lentissima di un seme, rendendo così evidente il processo
naturale e vitale che ogni arbusto incontra dal suo nascere
ﬁno alla ﬁne. Munari, citando Leonardo da Vinci, ci rende
evidente la regola naturale che governa la crescita delle
piante; regola sottoposta alle circostanze caotiche, imprevedibili, che l’albero incontra nella sua vita e che determinano le inﬁnite variazioni della sua struttura di base.
Riteniamo che l’esplorazione di questo tema attraverso proposte differenti non possa che evidenziarne la ricchezza.
Questo ci sembra particolarmente interessante da realizzare nel contesto di un "città giardino" e di un luogo particolare pensato e voluto come spazio di incontro tra
"interno" ed "esterno".
Una giornata di laboratori dedicati al vostro bel giardino,
alla vostra bella città, e a tutti voi.
(Silvana Sperati, presidente ABM)

Laboratorio 1
dalle 9.30 alle 10.45
Come si fa un albero con un foglio di carta?
Come ramiﬁca un albero? Osserviamolo attentamente...
possiamo realizzarlo con un solo foglio di carta?
Per bambini dagli 8 ai 11 anni, accompagnati dai genitori
Laboratorio 2
dalle 11.00 alle 12.15
Come si fa un albero con il frottage e il collage?
Com’è la corteccia? Cosa sono il frottage e il collage?
Osserviamo l’albero e scopriamo due tecniche artistiche.
Per bambini dai 8 agli 11 anni, accompagnati dai genitori
Laboratorio 3
dalle 14.00 alle 15.15
Come si fa un albero con un gessetto?
Osserviamo l’albero e impariamo una regola della natura:
la ramiﬁcazione.
Per bambini dai 6 ai 8 anni, accompagnati dai genitori
Laboratorio 4
dalle 15.30 alle 16.45
Come possiamo fare un albero grandissimo?
Possiamo fare un albero grandissimo, tutti insieme?
Osserviamo l’albero e il mondo che ci circonda.
Per bambini dai 6 ai 11 anni, accompagnati dai genitori

- Le adesioni si raccolgono ﬁno ad esaurimento posti (massimo 20 bambini a laboratorio), mandando una email a:
lidiaarduino@tiscali.it
o telefonando al 02-6196233 o 348/2594121
- La partecipazione al laboratorio comporta il versamento
di una quota di 4€ che sarà devoluta interamente alla associazione Sorriso che mette a disposizione la Villa, recandosi,
il giorno stesso del laboratorio, al banco reception dove effettuare la registrazione.

