
 

MUNLAB  
SPAZIO PERMANENTE BRUNO MUNARI  
 
 
 
CHI SIAMO 

MunLab è lo spazio permanente aperto a Milano nel gennaio del 2008 per 
sperimentare e per conoscere il Metodo Bruno Munari®. Nel nome è racchiusa 
l’essenza del suo essere: Mun sta per Munari e Lab è lo strumento essenziale del 
metodo: i laboratori creativi per bambini e adulti. Come Munari amava dire, da cosa 
nasce cosa. Questo vale anche per il MunLab. Nuovo nello spazio e nell’allestimento, 
Munlab è fondato sull’esperienza, sperimentazione e perseveranza di Pia Antonini che 
ha seguito con passione da venticinque anni gli insegnamenti di Bruno Munari e poi il 
fondamentale apporto formativo e morale di Alberto Munari, figlio di Bruno e Donata 
Fabbri che hanno rifondato il Metodo. Attualmente Munlab si avvale della 
collaborazione di un gruppo di professionisti con formazione specifica e riconosciuta. 
 

CHE COSA FACCIAMO 

Munlab è una società attiva in molteplici aree con la missione di sviluppare un 
approccio all’arte, alla cultura e all’innovazione applicando il Metodo Bruno Munari® 
In particolare Munlab intende promuovere la stimolazione del “pensiero progettuale 
creativo” anche attraverso l’incontro attivo con opere e dei beni artistici che si 
trovano intorno a noi nelle città, nei musei, nelle mostre, e che fanno parte della 
nostra vita quotidiana, costituiscono la memoria collettiva del nostro paese e sono 
parte della nostra identità.  
 

Le attività: 

Laboratori secondo il Metodo Bruno Munari® 

Ideazione e realizzazione di Mostre ed Eventi 

Laboratori e training specifici per operatori educativi e culturali, aziende e istituzioni  
per lo sviluppo del pensiero progettuale creativo 

Realizzazione di prodotti e progetti culturali e multimediali costruiti secondo il 
Metodo Bruno Munari® 
 

Target: dai 3 ai 99 anni 

 



 

 
CHE COSA ABBIAMO FATTO 

Fra le principali realizzazioni di Munlab ricordiamo: 
 
             dicembre 2007 MUNARI TO MUNARI laboratori a Tokyo 
   in occasione del centenario della nascita dell’Artista 

 maggio 2008 laboratori a Milano in occasione di May Live Exodus 2008 

 2008-2009 Corsi di introduzione al Metodo in sede 

 giugno - novembre 2009 Progetto “Tutti i colori del bianco…” 
 laboratori per 300 bambini dei comuni del soresinese (CR), 
 finanziato dalla Fondazione Cariplo 

 21 ottobre 2009 Ri-CREAZIONE Giornata evento per Gelsia 
  con laboratori per 1000 ragazzi delle scuole medie di Desio 
  presso il Palazzetto dello Sport 

 gennaio 2010 – marzo 2011 Munlab ospita i PFS (percorsi di Formazione Specialistica) 
  curati dall’Associazione Bruno Munari 

 giugno - novembre 2010 Progetto ATM: Tessuto Urbano, laboratori itineranti sui tram di Milano 
  in collaborazione con Sara Annoni 

 ottobre 2010 Videogioco dal vero, Performance di Christopher Pisk e Fabrizio Biscio  
  in occasione di IF Innovation Festival Milano - P.zza Mercanti 

 ottobre - dicembre 2010 Progetto “i libri aiutano a vivere meglio” 
  la lettura da tutti i punti di vista” mostra storica sui libri di Bruno Munari 
  della Collezione CLAC, Cantù e laboratori per ragazzi di Cagliari, Oristano 
  e Corbello in collaborazione con l’Associazione Malik 

 novembre - dicembre 2010 Henri Matisse incontra Bruno Munari:  
laboratori presso le Scuderie del Castello di Pavia in occasione della mostra 
“Matisse i capolavori della grafica” 

 maggio 2011 Abitare la fantasia  
laboratori presso Istituto Comprensivo Maria Montessori di Cardano al Campo 
(VA). Laboratori rivolti alla scuola dell’infanzia. 

 marzo - giugno 2011 “Che faccia faremmo se incontrassimo Oetzi?”  
  Laboratori presso il Museo Archeologico di Bolzano 
                                     Collaborazioni con artisti (Franco Duranti e Cristiana Di Nardo) 
  Gallerie d’arte (Fiber Art, Milano) e Associazioni (ANISA) 
           sett 2011  giungo 2015    collaborazione con il Comune di Milano per laboratori nelle  
                                     scuole  dell’infanzia e   scuola primaria e domeniche in sede rivolte  
                                     alle famiglie 
 
Questo è il Munlab, uno spazio vuoto proteso all'azione creativa. 
 
PER RAGGIUNGERCI 
 MunLab: via Sardegna 55, 20146 Milano 
 cell.: 349.4090160 
 mail: info@munlab.it  web: www.munlab.it 


