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di ciò che non conosce per giocare 
con l’arte, come faceva Munari 
stesso. La mostra ha un approccio 
divulgativo ed è affiancata da 
eventi di approfondimento dedi-
cati a bambini e adulti, per scopri-
re insieme quanto la realtà sia in-
trisa di bellezza, se solo mettiamo 
le lenti giuste». 

La mostra rimarrà allestita fi-
no al 30 aprile. Dopo l’inaugura-
zione odierna tutti i sabati pome-
riggio alle ore 16 si svolgeranno 
apposite visite guidate condotte 
da personale esperto del mu-
seo. In programma per le prossime 
settimane anche incontri e confe-
renze e letture ma anche momenti 
dedicati ai più piccoli con labora-
tori di sperimentazione proposti 
alle scuole e ai bambini che ver-

ranno realizzati in uno spazio ap-
positamente allestito al MUST, e 
letture realizzate in collaborazio-
ne con la biblioteca civica 

«Nella mostra è stato predispo-
sto uno spazio e delineato un pro-
getto di esperienze utile a offrire 
ai bambini la possibilità di venire 
a contatto con i suggerimenti di-
dattici dell’artista - spiega Silvana 
Sperati, presidente di ABM - Asso-
ciazione Bruno Munari -. Nel labo-
ratorio si entrerà in contatto con 
l’approccio suggerito da Munari 
che di fatto ripercorre la modalità 
e lo stile che egli stesso poneva in 
atto nel suo fare artistico». Il pro-
gramma completo delle iniziative 
correlate alla mostra è disponibile 
alla consultazione nella sezione 
dedicata del sito museomust.it n

MOSTRA Questo pomeriggio alle 16 l’inaugurazione ufficiale della mostra aperta fino al 30 aprile con visite guidate

Bruno Munari
sbarca al Must
con 50 opere
«Un maestro»

di Marco Testa

Una mostra dedicata a un ma-
estro della scena artistica del ‘900. 
Dopo Ligabue, Guttuso, Manzù e 
Depero, da oggi prende infatti ca-
sa al MUST la mostra “Munari, Ar-
te al futuro”, una selezione di circa 
cinquanta opere di Bruno Munari 
che ne mettono in evidenza la sua 
importanza nel panorama artisti-
co internazionale e il ruolo che ha 
avuto come precursore di tenden-
ze e ricerche. 

Il taglio del nastro è in pro-
gramma per questo pomeriggio 
alle 17 alla presenza della curatri-
ce Simona Bartolena e degli orga-
nizzatori. 

Il percorso della mostra - cura-
ta con il contributo scientifico 
di Luca Zaffarano (progetto Mu-
nart.org), e la collaborazione 
di Armando Fettolini e Ponte 43 - è 
suddiviso in sezioni con appro-
fondimenti sui principali motivi di 
riflessione dell’artista e con la pre-
senza di alcune delle sue opere 
più emblematiche come il grande 
manifesto rosso per Campari. «La 
definizione di “artista” a Munari 
va un po’ stretta - dichiara Simona 
Bartolena, curatrice della mostra 
-. Dotato di fantasia, immagina-
zione, inventiva e intelligenza 
speculativa, mise i suoi numerosi 
talenti al servizio del design, di un 
nuovo concetto pedagogico e del-
le arti visive, lasciando che i confi-
ni tra queste categorie fossero in 
costante osmosi, in uno scambio 
reciproco e fecondissimo» .

Le cinquanta  
opere dell’artista 

Bruno Munari 
(qui a fianco), 

saranno esposte 
fino al 30 aprile 

al Must di via 
Vittorio 

Emanuele a 
Vimercate 

IN BIBLIOTECA In memoria della Shoah

Storie di Famiglia
Proseguono questo pomeriggio e 
iniziative organizzate dall’Ammini-
strazione  e dalla Biblioteca  di in 
occasione del “Giorno della Me-
moria”. A partire dalle  17.30 all’au-
ditorium andrà in scena il reading 
letterario “Storie di famiglia” rac-
conti di una famiglia ebrea negli 

anni della guerra. Con Dalia Padoa, 
alla voce, Roberto Bellatalla, all’ac-
compagnamento musicale, per la 
regia di Floriana Rocca e l’assisten-
za tecnica di Stradevarie. Ingresso 
gratuito con prenotazione o con  il  
modulo online oppure ai recapiti 
della : 039 6659 281,  bibliote-
ca.vimercate@cubinete.it

«Un artista del ’900  dotato di fantasia, immaginazione, 

inventiva e intelligenza speculativa, mise i suoi numerosi 

talenti al servizio del design, di un nuovo concetto 

pedagogico e delle arti visive. Abbiamo organizzato 

laboratori anche per i bambini e ragazzi»

 Per l’assessora alla Promozio-
ne della Città Elena Lah «La scelta 
di raccontare la produzione arti-
stica di Bruno Munari - ha spiega-
to - ha in sé la volontà da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di avvicinare all’arte un pubblico 
vasto, che voglia superare i limiti 

La giunta ha definito le 
modalità previste per l’anno 
2023 per l’erogazione di con-
tributi straordinari alle As-
sociazioni culturali con sede 
a Vimercate. 

Le linee guida stabilisco-
no che sono due le possibili-
tà per ottenere contributi. 
Potranno farne richiesta le 
associazioni che partecipe-
ranno ai bandi che l’Asses-
sorato alla Cultura prevede 
di indire per quest’anno: in 
particolare Marzo Donna, 
Rassegna Estiva, Rassegna 
Natalizia. 

Oppure si potrà richiede-
re un contributo straordina-
rio per attività organizzate 
direttamente dalle Associa-
zioni facendo riferimento al-
la procedura indicata dal Re-
golamento comunale per 
l’erogazione di contributi. 
Info: www.comune.vimerca-
te.mb.it M. Tes.

COMUNE 

Le linee 
per aiutare
 i sodalizi

È entrato nel vivo il pro-
getto “Heard . The impact of 
Covid-19 crisis on diverse de-
mocratic perspective throu-
gh gender perspective”. Il 
progetto - approvato dall’Am-
ministrazione Comunale ve-
de l’adesione del Comune di 
Vimercate come partner in-
ternazionale insieme ad altri 
10 soggetti  il cui capofila è 
l’Università di Novo Mesto in 
Slovenia - mira a studiare gli 
effetti che la crisi del Covid 
ha avuto sul dibattito demo-
cratico e sul godimento dei 
diritti fondamentali. 

Il primo appuntamento si 
è tenuto lunedì con un webi-
nar di presentazione e il lan-
cio dei 3 sondaggi che affron-
teranno i temi riferiti a come 
la crisi del Covid 19 abbia in-
fluito  anche  sull’equilibrio 
tra lavoro e vita delle 
donne. n

PROGETTO 

Al via Heard 
sugli effetti 
del Covid

Giochi del secolo dei lumi a 
Palazzo Trotti. Villago propone 
infatti per oggi una mattinata 
in cui le lancette dell’orologio 
vengono riportate indietro al 
‘700. L’appuntamento è fissato 
alle 10.30 nell’antica dimora dei 
feudatari vimercatesi.  Qui si 
andrà alla scoperta delle sale 
del palazzo in piazza Unità 
d’Italia 1 scoprendone la storia, 
l’arte che vi è racchiusa, gli 
aneddoti su chi vi ha vissuto e 
infine ci si metterà a tavola per 
provare i giochi da salotto in 
voga nel secolo XVIII quali il 
“Barca”, il “Faraone”, “scopri 
l’età” e il “Biribissi”. 

Costo ingresso 15 euro. Du-
rata 90 minuti. Prenotazione 
obbligatorie. Per informazioni 
contattare il numero 
3383090011 info@villago.it

Una bella opportunità per 
fare un tuffo in un passato lon-
tano per le nuove generazioni 
. n

IN COMUNE 

I giochi
del ’700
a Palazzo
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