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La mostra “Bruno Munari” al Museo dell’Ara Pacis si completerà con i Laboratori 
Metodo Bruno Munari®, incontri didattici per i bambini delle scuole, le loro insegnanti 
e le famiglie, al fine di esplorare, concretamente, le sperimentazioni che sottendono 
ogni realizzazione artistica, e, in particolare, l'opera multiforme di Bruno Munari.  
 
A Munari è ispirata la metodologia pedagogico-didattica che guiderà la realizzazione di questi 
laboratori, che saranno condotti anche da diretti collaboratori di Munari, soci di ABM. Da diversi 
anni l'Associazione Bruno Munari (ABM) ha intrapreso un importante lavoro di sistematizzazione e 
di rifondazione - voluta e diretta dal Professor Alberto Munari, figlio dell'artista - dei suggerimenti 
didattici che Bruno Munari propose nei laboratori da lui ideati e diretti nei primi anni '70 presso la 
Pinacoteca di Brera a Milano. I laboratori coniugano così la dimensione ed il valore storico 
dell'opera dell’artista con la necessità di riflettere sui processi di apprendimento che in essi si 
manifestano. Le attività che Bruno Munari dedicò ai bambini infatti, apparentemente così semplici 
da sembrare di facile realizzazione, sono invece sempre state frutto di un lavoro di ricerca molto 
accurato e rigoroso. A questo lavoro di ricerca tecnico-estetica iniziata dall'artista, i Laboratori 
Bruno Munari promossi dall'ABM associano ed integrano un altrettanto curato e rigoroso impegno 
di ricerca psico-pedagogica ed epistemologica. 
 
I laboratori accoglieranno i bambini dell'ultimo anno della scuola d'infanzia così come 
quelli della scuola elementare e media; vi sarà anche la possibilità di accogliere 
genitori, nonni e altri adulti interessati, nell'ambito di laboratori riservati alle famiglie, 
nei giorni di sabato e di domenica e nei periodi di chiusura della scuola. 
Questi Laboratori BM, pur conservando l'atmosfera di leggerezza, spontaneità e gioco che ha 
sempre caratterizzato le attività di Munari rivolte ai bambini, diventano così dei luoghi privilegiati 
dove esplorare e sperimentare liberamente nuove combinazioni, relazioni, variabili, possibilità 
espressive, a partire da materiali opportunamente scelti e dalle stimolazioni offerte da un 
allestimento accurato e, di volta in volta, ridisegnato per essere congruo alle azioni promosse. Le 
principali aree tematiche proposte sono Ceramica, Natura, Formati, Texture, Colori di carta, Libri, 
Scritture, Polisensoriale. 
 
Ogni settimana sarà caratterizzata da un tema pre-definito a partire dal quale l’operatore, a sua 
discrezione ed in rapporto alla tipologia del gruppo, attiverà un laboratorio. 
I tempi riservati ad ogni gruppo saranno sufficientemente ampi per consentire, oltre una prima 
fase di accoglienza, la realizzazione di diverse esperienze fino all'osservazione su quanto è stato 
fatto, in modo che le scoperte, anche individuali, diventino patrimonio condiviso da tutti i 
partecipanti.  
Ad integrazione delle attività sarà importante l’incontro diretto, in mostra, con l’opera 
dell’artista. 



Nulla, dunque è lasciato al caso: dall’organizzazione degli spazi, alla scelta dei materiali, alla 
modalità di avvio delle esperienze, fino alle strategie di riflessione su quanto è stato scoperto ed 
appreso. Un'accurata regia consente di predisporre scenari adeguati entro i quali i bambini hanno 
la possibilità di agire, provare, ricercare, liberati dal peso del giudizio e in una dimensione di 
attenzione non tanto ai manufatti prodotti quanto ai processi che ne hanno permesso la 
realizzazione. Tali esperienze saranno utili per creare le basi verso un'educazione, anche precoce, 
del pensiero progettuale creativo, che potrà poi favorire una ricerca libera ed efficace di risposte 
personali ai vari problemi che si potranno incontrare nel corso della vita. 
Proprio a questi aspetti, determinanti il modello ed i significati dell'approccio, si vuole dare 
rilevanza in occasione di questa mostra affinché ciò che Bruno Munari ha intuito e realizzato “con” 
e “per” i bambini non rischi di rimanere, nella memoria delle persone, soltanto come "un bel gioco 
scherzoso". 
 
I laboratori saranno condotti dai soci fondatori di ABM coadiuvati, in qualità di assistenti, da 
operatori di Zètema Progetto Cultura opportunamente formati da ABM per questo progetto.  
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