
munari • il gioco della città senza limiti 
Più volte Bruno Munari, raccontandosi attraverso le proprie pubblicazioni, ha usato frasi
e titoli che subito facevano percepire infiniti Munari differenti, tanto che, ognuno conosce
un Munari diverso.

A Munari, grande artista e designer, uno dei maggiori innovatori dell’arte del libro
per ragazzi, le Biblioteche di Roma dedicano questa manifestazione a 100 anni
dalla sua nascita. In un percorso che attraversa le biblioteche di cintura vengono
presentati, in collaborazione con la casa editrice Corraini, gran parte dei materiali,
noti e meno noti, di e su Munari insieme ai video più rappresentativi, Le tante facce
di Munari, per accompagnare adulti e bambini alla scoperta della curiosità,
originalità e ironia di un maestro della creatività.

L’iniziativa è accompagnata da vetrine tematiche e proiezioni dei video
di e su Munari, raccolti per l’occasione dalle Edizioni Corraini.
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Biblioteca Corviale
Bruno Munari: I’arte, il colore, il segno.
In collaborazione con il Centro d’Arte Contemporanea Il Mitreo
Bruno Munari, scriveva Ernesto N. Rogers nel 1951,“... non insinua evasioni, ma concrete
realtà che, senza la sua cortese insistenza nel farvele notare, vi sfuggirebbero”.
Gli artisti Fabio Massimo Caruso, Lucilla Catania, Elvio Chiricozzi, Roberto D’Alberto,
Stefania Di Carlantonio, Bruno Di Lecce, Juan Doffo, Patrizia Dottori, Stefania Fabrizi,
Studio Openspace, Ines Fontenla, Rodolfo Fiorenza, Ruggero Maggi, Monica Melani,
Adamo Modesto, Nicolantonio Mucciaccia, Daniela Monaci, Hannu Palosuo,
Daniela Perego, Eduardo Pla, Giuliano Pastori, Pietro Perrone, Pupillo, Paolo Radi,
Ascanio Renda, Paula Toto Blake, dedicano alla genialità creativa di uno dei più completi
artisti del ‘900, una mostra, le cui opere guideranno i visitatori alla esaltazione della
percezione e dei suoi infiniti giochi. Esplorando gli elementi, colore, segno e scrittura,
superficie, movimento, materia, luce, forme, geometrie, regole e caso.

25 ottobre
Esposizione di arte contemporanea 
a cura di Monica Melani e Massimo Scaringella  
¹ 20.00
Inaugurazione
Giovanni Paris Presidente del Municipio Roma XV
Monica Melani Direttrice artistica del Centro d’arte contemporanea Il Mitreo di Corviale
Marina Lilli Consigliera Biblioteche di Roma
Antonio Trimarco Responsabile Biblioteca Corviale

10 novembre
¹ 10.30
Incontro Arte in biblioteca

Biblioteca Ennio Flaiano
Bruno Munari: con tutti i sensi.
Bambini vedenti e non vedenti condividono l’esplorazione dello spazio,
utilizzando nel gioco le mani come organo di percezione del mondo esterno.
Un’esperienza di educazione alla multisensorialità.

26 ottobre
¹ 12.00
Inaugurazione
Alessandro Cardente Presidente del Municipio Roma IV
Maria Coscia Assessore alle Politiche Educative Comune di Roma
Igino Poggiali Presidente Biblioteche di Roma 
Marisa Spasiano Responsabile Biblioteca Ennio Flaiano
Ricordi, esperienze e riflessioni su Bruno Munari di Beba Restelli 
dell’Associazione Bruno Munari di Milano.
¹ 17.00
Beba Restelli presenta il libro Giocare con Tatto e poi conduce il laboratorio
per bambini e genitori, insegnanti e appassionati.

27 ottobre
Laboratori
¹ 10.00
per bambini 5/8 anni
Libri per sognare a cura di Beba Restelli
¹ 15.00
per bambini 8/11 anni
L’albero dei desideri a cura di Beba Restelli



Biblioteca Cornelia
Il segno di Bruno Munari.
Il percorso estetico e la testimonianza artistica.
Bruno Munari è stato scrittore, designer, architetto, grafico, pubblicitario. Come educatore
ha inventato un nuovo modo di concepire l’illustrazione, la grafica e la lettura del libro.

18 ottobre Fondazione La Quadriennale di Roma • Villa Carpegna
¹ 11.00
Conferenza stampa 
¹ 18.00
Munari: il gioco della città senza limiti 
Gino Agnese Presidente Fondazione La Quadriennale di Roma
Igino Poggiali Presidente Biblioteche di Roma
Bruno Corà Direttore artistico del Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia
Marzia Corraini Edizioni Corraini
conduce Ermanno Detti
Presentazione dei cataloghi e dei documenti su Munari
conservati nell’Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma.
Prima visione del video inedito Nello studio con Munari di Andrea Piccardo
(1994-2007). Con un’intervista a Bruno Munari.

22 ottobre   Biblioteca Cornelia
Sulle tracce di Munari
¹ 16.30
Esposizione dei cataloghi e dei documenti su Munari
conservati nell’Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma
presenta Assunta Porciani • Responsabile dell’Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma
¹ 17.00
Sulle tracce di Munari 
Laboratorio d’arte e sperimentazione visiva per adulti. Segni, immagini, parole,
forme e storie da esplorare e sperimentare pensando a Munari
a cura di Laura Fasciolo • Associazione La Grande Opera

24 novembre • 5 dicembre
Da cosa nasce cosa.
Mostra itinerante a cura di I Munariani.
Associazione nazionale onlus Bruno Munari e amici

novembre • dicembre
Laboratori
per bambini scuola dell’infanzia e primo ciclo elementari
a cura dell’Associazione Culturale Dinosaurs

Biblioteca Guglielmo Marconi
Bruno Munari: la creazione del libro come oggetto artistico.
Il libro come oggetto artistico, risultato di un processo creativo, rappresenta,
nel caleidoscopico percorso espressivo di Bruno Munari, una sintesi di tutte
le sue esplorazioni creative. Questo omaggio a Munari costituisce per la biblioteca 
un percorso già tracciato, che rispecchia il suo impegno nella promozione
della lettura e del libro per ragazzi.

19 ottobre
¹ 12.00
Presentazione del libro con DVD Nello studio con Munari
Giovanni Paris Presidente del Municipio Roma XV
Daniela Monteforte Assessore alle Politiche della Scuola Provincia di Roma
Marzia Corraini Edizioni Corraini
Paola Gaglianone Consigliera Biblioteche di Roma
Daniela Ludovisi Responsabile Biblioteca Guglielmo Marconi 
Inaugurazione de I libri di Munari.
Mostra bibliografica. 150 opere di e su Munari raccolte dalla Biblioteca Centrale Ragazzi,
per riguardare e scoprire tanti capolavori, ora ripubblicati e molti altri fuori commercio,
di collane editoriali entrate nella storia dell’editoria per ragazzi
a cura di Letizia Tarantello

31 ottobre • 28 novembre
Laboratori (su prenotazione)
per bambini 3/5 anni
Libro fatto ad arte
la costruzione artistica del libro • a cura di Simona Astolfi 
martedì 31 ottobre • mercoledì 6 e martedì 27 novembre  ¹ 16.30
per adulti, insegnanti e genitori
Libro come opera d’arte
15 novembre ¹ 16.30
Libro d’arte secondo Munari Laboratorio conferenza a cura di Enrico Mussani
22 novembre ¹ 16.30
Libro d’arte secondo Munari: in bianco e nero a cura di Simona Astolfi
28 novembre ¹ 16.30
Il libro tattile-visivo: la carta a cura di Rosy Robertazzi

5 • 17 novembre
Da cosa nasce cosa.
Mostra itinerante a cura di I Munariani.
Associazione nazionale onlus Bruno Munari e amici

19 • 30 novembre
Il libro come opera d’arte
Esposizione di libri d’arte per ragazzi, da Munari a Pacovska, ad Abbatiello

Biblioteca Gianni Rodari
Bruno Munari: i libri illeggibili.
“La più elementare manifestazione della fantasia nasce, forse, dal capovolgimento
di una situazione, dall’uso dei contrari, degli opposti, dei complementari: lui dice verde?
io dico rosso… I bambini ridono se noi gli diciamo che lo zucchero è amaro e si divertono
molto se gli raccontiamo una storia di una tartaruga che corre come un lampo”
(da Bruno Munari, Fantasia, Laterza, 1977). Occorre una certa distanza tra le due parole,
occorre che l’una sia sufficientemente estranea all’altra, e il loro accostamento
discretamente insolito, perché l’immaginazione sia costretta a mettersi in moto
per istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme (fantastico) in cui
i due elementi estranei possano convivere (da Gianni Rodari, Grammatica della fantasia,
Einaudi ragazzi, 1997). La medesima concezione della fantasia vivificata dal gioco dei
contrari e dalla consapevolezza che non c’è vita dove non c’è lotta, unisce i due artisti
e li sprona ad una collaborazione lavorativa. Bruno Munari crea i suoi libri illeggibili
servendosi dell’uso dei contrari. Per Gianni Rodari una storia nasce inizialmente
da un incontro/scontro tra due parole lontanissime tra loro che si uniscono
in un “binomio fantastico”.

23 ottobre
¹ 17.00
Inaugurazione
Roberto Mastrantonio Presidente del Municipio Roma VII
Lia Di Renzo Assessore alle Politiche di promozione della famiglia
e dell’infanzia Comune di Roma 
Enrica Rossi Assessore alla Cultura Municipio Roma VII
Francesco Antonelli Consigliere Biblioteche di Roma
Piera Costantino Responsabile Biblioteca Gianni Rodari
Filastrocche, favole e torta in cielo: Bruno Munari e Gianni Rodari
a cura di Walter Fochesato, studioso di letteratura
per l’infanzia e di storia dell’illustrazione,
coordinatore redazionale della rivista Andersen. Il Mondo dell’Infanzia
¹ 18.00
Laboratorio
per i bambini di 4/5 anni • a cura di Walter Fochesato

novembre • dicembre
4 laboratori sulla costruzione del pre-libro per ragazzi
13, 27, 11 novembre e 18 dicembre  ¹ 17•19
a cura di Rosi Robertazzi, didatta dell’arte

Biblioteca Sandro Onofri
Bruno Munari: la forma del suono.
Il suono visivo nell'opera di Munari: un insieme di colori, macchine in movimento, giochi,
sculture e fruscii di carte che danno forma ad un’arte viva. Una ricerca delle possibilità
espressive di materiali, strumenti, tecniche, forme, che utilizza tutte le risorse multimediali
e gli ampi “spazi architettonici” della biblioteca Sandro Onofri.

24 ottobre
¹ 12.00
Inaugurazione laboratori e presentazione della multivisione
Paolo Orneli Presidente del Municipio Roma XIII
Gianluca Giannelli Artistic Director Alice nella Città
Andrea Piccardo Curatore video-installazione
Pietro Corraini Edizioni Corraini
Igino Poggiali Presidente Biblioteche di Roma 
Bruno Maggi Responsabile Biblioteca Sandro Onofri 
Video-installazione Proiezioni parallele di Andrea Piccardo a cura delle Edizioni Corraini.
Dal backstage del video Nello studio con Munari, dello stesso regista.

Laboratori
La Forma del Suono, per ragazzi adolescenti

26 ottobre
¹ 10.30  
Ideazione e realizzazione di simboli e scrittura informale realizzati sull’onda del suono,
“0recchio che disegna” montati su libri a soffietto, bianco e nero e su stoffa
per realizzare una tessitura collettiva di suoni
con i musicisti Luca Tilli violoncello • Gianfranco Tedeschi contrabbasso

9 novembre
¹ 10.30 
Esecuzione improvvisata di spartiti prodotti con voce e strumenti
con il musicista Philippe Lago Kassis

14 novembre
¹ 10.30
Esperienze formative e performative con i ragazzi. Musica dal vivo
su immagini artistiche proiettate a tutta parete, con voce narrante
di testi e racconti scritti da Bruno Munari. A cura di Rossella Robertazzi
con i musicisti Luca Tilli violoncello • Cristiano De Fabritiis batteria 
Stefano Taiuti danza/mimo

24 ottobre • 14 novembre
Da cosa nasce cosa.
Mostra itinerante a cura di I Munariani. Associazione nazionale onlus Bruno Munari e amici


