
I corsi di formazione della Associazione Bruno Munari per il 2013-2014 

L'Associazione Bruno Munari (ABM), che da oltre un decennio si occupa ufficialmente dello studio e divulgazione 
dell'opera dell'artista Bruno Munari, presenta un calendario di “Corsi-Laboratorio” per l'aggiornamento, la prima 
formazione e la sensibilizzazione al Metodo Munari. Tali corsi potranno offrire stimoli e occasioni per riflettere sul 
proprio lavoro e sulla propria strumentazione professionale a varie tipologie di operatori (insegnanti, operatori 
museali, atelieristi , genitori, bibliotecari, studenti, professionisti ) già attivi in differenti aree e desiderosi di conoscere 
meglio la figura e l'opera di Bruno Munari, in particolare nel suo approccio metodologico e didattico. Si realizzeranno 
percorsi che sapranno tenere conto dei bisogni specifici dei differenti operatori, ma anche delle potenzialità dei vari 
settori, cercando di promuoverne il rinnovamento, attraverso una maggiore consapevolezza degli operatori stessi, che 
potranno rivisitare il proprio vissuto esperienziale e reinvestire sulle proprie competenze in maniera più consapevole e 
più ricca. 

La prima parte dei corsi si svilupperà da ottobre a dicembre 2013, con un impegno dei corsisti circoscritto in due fine 
settimana, per mantenere una struttura non troppo impegnativa, rispetto alla organizzazione degli adulti, ma 
comunque “intensa”. 

Sono previsti percorsi per educatori della prima infanzia.  

Si tratta di un itinerario che prende in considerazione le strategie che favoriscono l'apprendimento attivo, senza 
trascurare la scoperta dei primi segni, l'attenzione pluri-sensoriale ed il contesto ludico, 

Per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

In questo caso è previsto un percorso che offre strumenti per accostarsi all'approccio metodologico di Munari; per 
rivisitare il proprio modo di “fare scuola”; ponendo maggiore attenzione ai dettagli. L'obiettivo è quello di rendere i 
bambini più attenti ad un approccio che consideri la creatività come uno strumento di conoscenza. 

Per gli Operatori culturali e delle biblioteche 

in questo caso si considera il tema del libro e dei giochi in Munari poiché fu importantissimo per l'impulso 
fondamentale al rinnovamento che l'artista seppe dare a questo settore. Bibliotecari, librai, operatori culturali, docenti 
appassionati avranno l'occasione di approfondire progetti e tecniche per potersi relazionare con maggiore 
consapevolezza alle proposte dell'artista, verso un rapporto più generativo tra parola, materiali ed immagini. 

La novità di questa proposta è data da un Corso per professionisti 

Dedicato a professionisti di vari settori come designer, architetti, esperti di comunicazione, manager ,imprenditori, 
esperti di comunicazione che desiderano, oltre che conoscere più da vicino l'opera del Maestro Munari, anche 
confrontarsi con il suo Metodo per l'educazione al pensiero progettuale creativo. 

 

Per informazioni ed iscrizioni : 

www.studiobrunomunari.it 

eureka@silvanasperati.it 

www.brunomunari.it 
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