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Foglie e sassi, fiori e ravanelli: insieme con armonia
l-lna iniziatiaa interessante si saolge a Milano: i bambini, seguendo il metodo del professore e artista

Brunò Munari, imparano a ueare composizioni sailuppando fantasia e manualità

Al Loboratorio di Beba Restelli in uia B.

CaaLtlieri 6 s Milsno si sono inatLgurati i
corsi pcr bambini ispirati al metodo del
prof essore Bruno Munari, grande artista
e designer.

Un rametto di bambu, una gerbera
rossa, una foglia di edera e tanti occhi
curiosi fissano incantati le agili e ve-
loci mani di Bruno Munari che con
pochi elementi ha creato una piccola
composizione. I bambini, pigiati in-
torno a1 tavolo alcune faccine spun-
tano appena sopra il bordo -, osserya-
no con interesse e rneraviglia 1a tavola
"irnbandita" con foglie, fiori e verdu-
ra che non selvono per un pranzo/ ma
per realizzare degli ikebana.

Ci sono rJrnetti di faggio, rosmari-
no, Cotone aster pieno di bacche aran-
cioni, Iler pungenti; fiori di Chrysan-
themum, rose rosa, margherite gialle;
verdure colorate come ravanelli, pe-

peroni, foglie di insalata trevisana,
ciuffi di erba, loglie di magnolia, ace-
ro... Accanto si trovano i contenitori
per Ie composizioni: vasetti, ciotoli-
ne, piattini, ma anche coperchi rove-
sciati di scatole, piastrelle, conchiglie;
si trasformano in sottovasi una
stuoietta di tessuto, un foglio di car-
toncino ondulato, un pezzetto di mo-
quette e una tavoletta di legno.

"I sottovasi", mi fa osservare Mu-
nari, "servono a delimitare 1o spazio
visivo dell'oggetto". Colorano poi la
tavola tutti quegli elementi che servo-
no a completare la composizione: se-
mi vari, da quelli neri dei fagioli a
quelli arancioni delle lenticchie, sassi
di forme disparate, sabbie grigie e ne-
re luccicanti. I bambini in silenzio
aspettano di cominciare e Munari
chiede loro: "Che cosa regalate di so-
lito alla mamma o al papà per il com-

WSopra: Biuno Munari
con un'allieva.

Nelle foto centrali,
i bambini al

lavoro nell'originale
laboratorio.

A destra, alcune
composizioni.

Nel laboratorio
clelle sette meraviglie

Ecco il programmo del Laboratorio per i
corsi di aggiornamento dell'ctnno 7991
rittolti a insegnanti e operatori didattici.

Botanica: scienza e arte. Si tratta di
una serie di 6 incontri con Enrico Mus-
snni, stretto collaborstore di Bruno Mu-
nari, ex insegnante studioso di natura.

I temi proposti sono questi.
o L'albero e Ia crescita: 1) classificazioni
da Aristotele a quelle deibambini.2) Ana-
tomia e fisiologia delle piante, dai dati
scientifici a quelli personali e inoentati.
o La Ioglia e il fiorc: 3l ossrroaziotte e
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