
 

MUNLAB  
SPAZIO PERMANENTE BRUNO MUNARI  
DOMENICHE APERTE AL PUBBLICO gennaio – giugno 2017 
 

“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 3497645876 oppure 349.4090160  
oppure inviare una mail a info@munlab.it 
 
 
Programma 2017 
 
Gennaio 22 
Pia Antonini con  Cristiana Di Nardo 
 
SOTTO PRESSIONE 
 
Pigiare, schiacciare, spingere, fare forza, gravare sono tutte azioni che le mani posso 
fare sui materiali fra cui il  feltro che è lana pressata... Sperimenteremo in modo 
consapevole l’azione del premere lasciando impronte. Realizzeremo esemplari unici di 
monotipie inchiostrando pezzetti di feltro artigianale per stamparli su vari tipi di carta e 
per creare immagini inedite e sorprendenti.   
  
 
 
 



 

 
Febbraio 19 
Elisabetta Tagliabue 

AD OGNI ALBERO LA PROPRIA FOGLIA  

Laboratorio in cui ci si diverte a reinventare la pelle delle foglie per poi dare un nome all’albero 
restituendo ad ogni fusto la propria chioma. 

Marzo 19 
Francesca Maggioni e Pia Antonini 
 
COME UN ALVEARE… quando la creatività si ispira alle api 
 
Il nido delle api è un luogo raccolto, affollato, ben organizzato. Tanti spazi concavi, piccole 
cavità in cui è custodito qualcosa di molto prezioso. 
Ci ispireremo a questa struttura per progettare e realizzare piccole e grandi costruzioni, inediti 
alveari per insetti immaginari, tesori preziosi, piccoli segreti... e cos'altro ancora? 
 
Aprile 9 
Serena Zampolli 
 
LINEE IN VIAGGIO 
 
Seguire una linea è sempre un viaggio interessante e pieno di soprese.Prerarate il bagaglio! 
Servono mani vivaci, occhi curiosi e …tanta fantasia 
  
Maggio 14 
Pia Antonini con  Luca Cisternino 
 
SFOGLIARE LE ONDE 
 
Esplorazione di carte che vengono dal Giappone per sperimentare con il tatto le fibre leggere e 
morbide e con la vista le varianti e i contrasti di colore …per costruire poi un pre-libro che 
rimanda sia all’insegnamento di Bruno Munari sia alla tradizione giapponese.  
 
Giugno 11 
Pia Antonini con Maddalena Bellorini 
 
CHE COSA GENERA IL TRIANGOLO EQUILATERO? 
 
Il triangolo equilatero è la forma più stabile in equilibrio dinamico fra quelle basilari, come il  cerchio 
e il quadrato. E’ una forma ottimale perché è economica ed efficiente ed per  questo motivo  è 
molto diffusa in natura. Il laboratorio farà scoprire e sperimentare questa forma così semplice e le 
sue potenzialità creative esplorando sia la forma sia la superficie. 
 



 

 
  

 
 
 
 


