
 

MUNLAB  
SPAZIO PERMANENTE BRUNO MUNARI  
DOMENICHE APERTE AL PUBBLICO   settembre/dicembre  2016 
 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 
 
 
Munlab, una domenica di ogni 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/novanta minuti si svolgeranno la 
domenica dalle 11.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 16.30 
 
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 3487645876 
oppure inviare una mail a info@munlab.it 
 
Programma  da settembre  a dicembre  2016 
 
Domenica 18 settembre 
Pia Antonini 
Come possiamo catturare le onde  con arte? 
Il laboratorio fa sperimentare modi diversi per osservare con l’occhi dell’arte il fenomeno naturale che 
non coinvolge solo l’acqua e la sua pelle, ma la trasmissione dei suoni  e di molti fenomeni dell’energia. 
Poi saremo pronti per visitare, in autonomia,  la mostra a Palazzo Reale di Milano “Followthewave” con 
opere dei maestri dell’ukiyo-e: Hokusai, Hiroshige e Utamaro. 
 
Domenica16 ottobre 
Serena Zampolli 
Libri da coltivare 
Passeggiare in un giardino è una scoperta continua colori, profumi, luci proprio  come quando si legge un 
libro, si entra piano piano. E se provassimo a coltivare un libro? Bastano pochi semi di fantasia da 
innaffiare con tanta immaginazione e il gioco è fatto! Costruiamo insieme  un libro giardino in cui far 
sbocciare una storia tutta nostra pagina per pagina. 
 



 

 
 
 
 
Domenica 20 novembre 
Elisabetta Tagliabue  
Contemporaneamente … complementari 
La creta, un duttile supporto di sperimentazione e ricerca artistica. Il gesso, un insolito materiale che 
cambia forma sotto gli occhi, sorprende, rivelando ogni segno lasciato sulla  superficie in creta.Il 
laboratorio farà sperimentare i due materiali. 
 
Domenica 11 dicembre 
Pia Antonini con Maddalena Bellorini  
Fotoni  di Natale  
Laboratorio per  inventare le “facce dei fotoni”, la più piccola particella di energia della radiazione 
elettromagnetica.  Disegnare il  sole è un autentico interesse del bambino, diceva Bruno Munari, perché è 
intento a  costruire  i principi di realtà su cui poggia il suo pensiero in formazione. E’ un interesse che 
condivide con gli artisti di ogni epoca e civiltà. Come possiamo immaginare  con il linguaggio dell’arte i 
fotoni?



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


