
 

 
MUNLAB 
SPAZIO PERMANENTE BRUNO MUNARI 
DOMENICHE APERTE AL PUBBLICO da gennaio 2018 

 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

 

 

Munlab,una  domeniche al mese apre a tutti gli appassionati di Munari, da zero a novant’anni con i 
laboratori per le famiglie.  

 

Le domeniche al Munlab si caratterizzano con un laboratorio condotto secondo il Metodo Bruno 
Munari® e la possibilità di abbinare la scoperta di realtà culturali storico-artistiche e scientifiche di 
Milano. 

I laboratori per le famiglie della durata di sessanta minuti si svolgeranno la domenica dalle 11.00 alle 
12.00. Dalle ore 15.30 alle 16.30 su richiesta.  

 

Il costo (IVA, strumenti e materiali compresi) per: 

- 1 bambino è di € 13  

- 1 bambino e 1 adulto è di € 20  

- 1 bambino e 2 adulti  è di € 25  

- 2 bambini e 1 adulto è di € 28 

 

Per partecipare è necessario prenotarsi al 348.7645876 oppure inviare una mail a info@munlab.it 

 

Programma 2018 

 

Gennaio 21  

MUNLAB COMPIE 10  ANNI 

Munlab è stato, è e sarà un luogo fisico e mentale dove adulti e bambini portano i fili delle loro 
esperienze e ne fanno di nuove, intrecciando singolarità e universalità. Danno forma a oggetti e 
desideri per conoscere il mondo con il linguaggio dell’arte,di technè e di asobi. Entra anche tu, 
troverai materiali a disposizione , sarai tu a lasciare un augurio per festeggiare l’anniversario delle 
attività di Munlab 



 
  
Febbraio 25  

Elisabetta Tagliabue 

SULLA PELLE DEGLI ANIMALI    

Tante textures per inventare la pelle dei nostri animali. Morbida argilla per rendere visibili impronte e 
tracce. Laboratorio di ceramica secondo il metodo Bruno Munari® 

 

Marzo 25  

Luca Cisternino ,esperto rilegatoria giapponese e Pia Antonini  

GIAPPONE MON AMOUR  

Esplorare le carte che vengono dal Giappone per conoscere con le mani le fibre leggere e morbide e 
con gli occhi le varianti e contrasti di colore, poi si realizza una forma semplice di libro giapponese 
dialogando con l’esperienza di Bruno Munari in questo ambito 

 

Aprile 15  

Pia Antonini e Silvia Sfrecola  

TORTELLINO AL QUADRATO  

Viaggio tra geometrie invisibili dinamiche e golose.Esplorazione del quadrato, forma dagli infiniti 
rimandi culturali,  ricavata con carte e  dime si proverà a scoprire  alcune  trasformazioni possibili per 
poi provare a cambiare supporto e costruire un quadrato di pasta fresca speciale farcito, morbido e 
goloso. 

Maggio 6  

Cristina Bortolozzo 

QUANTI ANNI HAI? 

Albero/ esplosione di un seme/ scriveva Bruno Munari. Laboratorio esplorerà in modo 
nuovo il  tema dell’albero tanto caro all’artista. 
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