
 

 
ASSOCIAZIONE BRUNO MUNARI 

 
«Se vogliamo che il bambino diventi una persona creativa,  

dotata di fantasia sviluppata e non soffocata (come in molti adulti), 
dobbiamo fare in modo che il bambino memorizzi più dati possibili, 

nei limiti delle sue possibilità, per permettergli di fare più relazioni possibili, 
per permettergli di risolvere i propri problemi ogni volta che si presentano»  

Bruno Munari, Fantasia. Universale Laterza , Bari, 1977 
 
 
Presieduta dal Prof. Alberto Munari, l'Associazione Bruno Munari è stata fondata nel 2001 con l’intento di 
promuovere la diffusione dell’opera e del Metodo Bruno Munari® nella scuola, nei musei, nelle biblioteche, 
nei centri culturali, ovunque cioè si ritenga importante lo sviluppo del pensiero progettuale creativo.  Da 
diversi anni ABM ha intrapreso un importante lavoro di sistematizzazione e di rifondazione 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.  Infatti le attività che Bruno Munari dedicò ai bambini, 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, gli attuali "Laboratori Bruno Munari", 
promossi dall'ABM e animati da professionisti specialmente formati, associano ed integrano un altrettanto 
curato e rigoroso impegno di ricerca psico-pedagogica ed epistemologica. 
Questi Laboratori, 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 bambini e 
bambine di diverse età possono esplorare e sperimentare liberamente nuove combinazioni, relazioni, 
variabili, possibilità espressive, a partire da materiali opportunamente scelti e stimolazioni offerte da un 
allestimento accurato e di volta in volta ridisegnato per essere congruo alle azioni promosse. Nulla è lasciato 
al caso: dalla 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. 
Le aree di ricerca proposte da ABM (esercizi con segni, forme e colori; esplorazione della polisensorialità; 
scoperta della ceramica; esplorazione della natura; confezione di libri; esercizi di scritture; etc. – vedasi il 
sito www.brunomunari.it) mirano tutte, in ultima analisi, a promuovere nel bambino e nell'adulto lo sviluppo 
di una fruizione consapevole delle opere d’arte.  Le diverse attività possono essere integrate nella 
progettazione di Laboratori così come di interventi formativi di altra natura, in particolare per insegnanti e/o 
genitori, oppure anche in progetti polivalenti integrati (esposizioni; seminari; progettazioni di spazi ed eventi 
speciali per direzioni didattiche, centri di studio, sezioni didattiche nei musei, etc.) utili  per valorizzare la 
cultura specifica di comunità, territori e organizzazioni diverse. 
In occasione della mostra “Bruno Munari” al Museo dell’Ara Pacis di Roma, ABM propone un programma di 
laboratori per bambini, genitori ed insegnanti, con lo scopo di  favorire una prima conoscenza del Metodo 
attraverso la partecipazione diretta e l'esperienza concreta.  Al progetto parteciperanno operatori con 
specializzazioni differenti, al fine di presentare diverse tipologie d’approccio e così offrire la più ampia 
panoramica della gamma di laboratori possibili.  In tal modo, ciò che Bruno Munari ha intuito e realizzato con 
e per i bambini più di 30 anni fa, non rimane soltanto come ricordo di "un bel gioco scherzoso", ma diventa 
stimolo per una rinnovata riflessione utile a genitori ed insegnanti.  
 
Associazione Bruno Munari®  
Tel 331-4171523 (segreteria ABM) 
email  info@brunomunari.it
www.brunomunari.it 

mailto:info@brunomunari.it?subject=richiesta%20informazioni

