
PROGETTI DIDADDICI PER LA SCUOLA CON IL METODO BRUNO MUNARI 
Parco Artistico Rossini Art Site  Briosco (MB) 

visite guidate alla collezione con giochi dell’arte   laboratori di Land Art   laboratori creativi   campus estivi  

Labo Gatto Meo laboratorio Bruno Munari Seregno (mb) via C.Colombo 80 – Rossini Art  Site via Col del Frejus 3 Briosco (mb) 



 
 

 

Scuole   
Attività ludico/creative                                                                              
Laboratori Creativi Tematici Metodo Bruno Munari 
 

Un giorno da Collezionista  
Visita guidata/giocata al parco 
 

Ingresso ridotto al parco 5,00 euro a bambino 
Attività ludica/creativa   8,00 euro a bambino 
Dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado (6 -14 anni) 
2 ore di attività 
da marzo a ottobre 
 
 

Come l’imprenditore Alberto Rossini, fondatore del parco di 
sculture a cielo aperto, in questa giornata i partecipanti all’attività 
si trasformeranno in collezionisti partecipando ad Aste d’Arte. Gli 
artisti in vendita nelle sedute d’asta hanno sculture esposte nel 
parco e di volta in volta, interpretati da attori, illustreranno la loro 
poetica per coinvolgere nella vendita all’asta i neo collezionisti.  
In un secondo momento dell’attività i partecipanti installeranno la 
loro personalissima collezione di sculture a cielo aperto in paesaggi 
naturali molto particolari. 
 
 

I laboratori sono progettati e condotti da Silvia Frigerio e Mascia Arienti, architetti  e 
operatrici qualificate da ABM 



Scuole   

Attività artistico/culturali  
Laboratori creativi tematici di Didattica dell’Arte Metodo Bruno Munari.  
 
 
 

Con un foglio di carta – Cappello Scultura 
 
Ingresso ridotto al parco 5,00 euro a bambino 
6,00 euro a bambino 
Dedicato alle Scuole  dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (6 -19 anni) 
Un’ ora  e mezza di laboratorio  
da marzo a ottobre 
 
 

Come si fa a costruire un cappello con semplici fogli di carta! 
Ma come è fatto un cappello e a cosa serve? 

Cappelli Fatti ad Arte - Attraverso semplici operazioni di 
manipolazione della carta, bambini e ragazzi sperimenteranno e 
scopriranno come è facile realizzare un cappello/scultura che 
sorprenderà per originalità e unicità.  
 
 
 

I laboratori sono progettati e condotti da Silvia Frigerio e Mascia Arienti, architetti  e 
operatrici qualificate da ABM 

Scuole   



Scuole   
Attività ambientali/naturali   
Laboratori Creativi Tematici Metodo Bruno Munari 
   

Il giardino di Monet 
 Ingresso ridotto al parco 5,00 euro a bambino 
8,00 euro a bambino, prevista visita guidata al parco  
Dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (6-19 anni) 
2  ore  di laboratorio (in contemporanea al massimo due classi) 
da metà aprile a ottobre 
 
 Nel 1920 Monet offre allo Stato francese dodici grandi tele di Ninfee, l’artista lavorava al progetto dal 
1914, lunghe ciascuna circa quattro metri, che verranno sistemate nel 1927, a un anno di distanza dalla 
morte di Monet, in due sale ovali dell'Orangerie delle Tuileries. L’intero piano terra del museo è dedicato 
alla collezione delle Ninfee, dove sono esposte otto tavole che ricoprono interamente le pareti delle stanze. 
La nuova concezione spaziale è permeata dalla luce e le linee sinuose ed essenziali avvolgono e 
coinvolgono lo spettatore letteralmente immerso, attraverso queste straordinarie visioni, nel giardino-
laboratorio di Giverny; è qui che le ninfee sono state concepite. Paradiso terrestre dove Monet aveva 
creato un bacino artificiale, secondo le regole di composizione del giardino giapponese, un idillio di natura 
e sensazioni, d’ispirazione artistica e sentimento da cui sono nate più di trecento opere del grande 
maestro dell’Impressionismo. (Antonella Iozzo) 
La finalità dell’attività del laboratorio di pittura proposta, è quella di far sperimentare a bambini e 
ragazzi, la nuova concezione spaziale di Monet nelle tele delle Ninfee, adottando in prima persona  una 
rappresentazione del giardino in cui lo spettatore si senta letteralmente immerso.  
N.B ogni partecipante realizzerà una tavola che combinata con quelle degli altri partecipanti, in gruppi da 
5/6, comporrà un giardino. 
  

 I laboratori sono progettati e condotti da Silvia Frigerio e Mascia Arienti, architetti  e 
operatrici qualificate da ABM 

http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l'Orangerie
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l'Orangerie
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l'Orangerie
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l'Orangerie


Scuole   
Attività ambientali/naturali   
Laboratori Creativi Tematici Metodo Bruno Munari 
 
  Installazioni di Land Art  

Intrecci 
 Ingresso ridotto al parco 5,00 euro a bambino 
9,00 euro a bambino 
Dedicato alle Scuole  Secondarie di 1° e 2  grado ( 11-19 anni) 
2  ore  di laboratorio 
da marzo a ottobre 
  

 L’attività di laboratorio propone “il fare”  di un artista italiano, Giuliano Mauri, per far 
sperimentare ai partecipanti dell’attività, una  tecnica scultorea contemporanea 
fondata su una pratica antica, l’intreccio di rami. Le installazioni di rami di Giuliano 
Mauri, in campagne, boschi, su fiumi e alberi etc. divengono parte del paesaggio 
naturale così come i nidi realizzati dai ragazzi, che parteciperanno a questa attività di 
laboratorio, saranno installati sugli alberi, sculture vegetali, del  Parco Artistico, 
lasciandone memoria fino alla progressiva scomparsa data dal progredire stesso 
della natura nel tempo.  
  
 
I laboratori sono progettati e condotti da Silvia Frigerio e Mascia Arienti, architetti  e operatrici 
qualificate da ABM 



Il Labo Gatto Meo®, Laboratorio Bruno Munari®, qualificato da ABM® (Associazione Bruno 
Munari®) è nato nel 2005 per iniziativa di Silvia Frigerio e Mascia Arienti architetti e operatrici 
qualificate da ABM®. 
 Silvia Frigerio e Mascia Arienti allestiscono laboratori didattici e creativi, secondo il Metodo Bruno 
Munari®, sia nella sede di Seregno - Labo Gatto Meo, via C.Colombo 80 – sia presso le sedi di scuole, 
biblioteche e musei. 
Le proposte operative dei laboratori didattici hanno pertanto come finalità l’indagine del linguaggio 
dell’arte in tutte le sue forme espressive, per sollecitare e coltivare la creatività in bambini, ragazzi e 
adulti.  
I progetti di laboratorio investono vari campi della comunicazione visiva: disegno, pittura, scultura, 
architettura, grafica, fotografia, scrittura.  
I Laboratori Bruno Munari® del Labo Gatto Meo®, sono anche rivolti a completare le iniziative culturali 
di musei, fondazioni e gallerie, o a supportare le iniziative culturali di Enti pubblici e privati nell’attività di 
promozione dell’immagine aziendale e delle attività ad essa connesse, attraverso proposte creative e 
progetti operativi di didattica dell’arte. I laboratori, nello specifico, hanno l’obiettivo di introdurre bambini, 
ragazzi ed adulti nelle tematiche dell’arte sensibilizzando, al contempo, verso le tematiche culturali 
scelte dall’ente promotore dell’iniziativa, e di far  loro scoprire il piacere per la sperimentazione di 
tecniche, materiali e forme.  
La preoccupazione non è perciò quella di far fare dell’arte, ma quella di fare per capire; fare per 
formare. Bruno Munari intuì l’importanza della conoscenza e della sperimentazione dell’atto progettuale 
“del come si fa a fare o a conoscere le cose, è un valore liberatorio: è un fai da te, te stesso”.  
Nei Laboratori giocare con l’arte® pertanto l’obiettivo delle attività proposte non è quello di far eseguire 
qualcosa di già ideato o di realizzare un progetto già realizzato o applicare una tecnica già predisposta o 
seguire regole già prestabilite, ma quello di promuovere un percorso che porti a riconoscere le regole 
che hanno definito l’opera da indagare; in altre parole l’obiettivo dei laboratori è di avviare verso un 
itinerario progettuale. 
Durante lo svolgimento delle attività di laboratorio il compito degli operatori non è quello di dire cosa fare, 
ma come fare; di stimolare l’osservazione e indurre ad una elaborazione autonoma di ipotesi progettuali. 
Ogni proposta di progetto, per meglio espletare la sua funzione didattica, è curata ad hoc 
nell’allestimento dell’evento e caratterizzata  dall’utilizzo di una vasta gamma di materiali. 
  



Dal 2006 il Labo Gatto Meo coordina i progetti creativi e didattici per: 
Circolo di Scuole Materne private Paritarie della città di Desio; 
Scuola  dell’Infanzia e Primaria Comunale G. Rodari di Seregno; 
Biblioteca Civica Pappalettera di Cesano Maderno; 
Biblioteca Civica di Seregno nell’ambito del progetto “Fantastiche Matite – Sergio Toppi” 
in cui sono stati coinvolti tutti gli Istituti della Scuola Primaria locale.  
Nel 2007 il Labo Gatto Meo ha partecipato all’animazione dei laboratori in occasione della 
mostra allestita nella sede della Rotonda della Besana dedicata a Bruno Munari. 
Ha gestito in collaborazione con Asilo Bianco e Noemi Bermani (operatrice qualificata 
Metodologia Bruno Munari®, www.suonidicarte.org) il progetto “ Colore nel bianco” 
all’Istituto comprensivo “M. Soldati” Orta S.G. 
Dal 2008 sono iniziate le collaborazioni continuative con la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria dell’Istituto Europeo Marcello Candia di Seregno ( Progetto “Il gusto di 
stare a tavola”).  
Sono stati realizzati progetti creativi  per Istituti Privati e Statali di Carate Brianza, 
Sovico, Seveso, Cesano Maderno e Monza. 
Nel 2010 si è avviata  la collaborazione con la Civica Biblioteca di Lissone (Progetto “Echi 
di mari lontani”) e  promosse attività in collegamento con “Città del Sole” sede di 
Seregno (Progetto “Giardini per il Futuro”). Sempre per lo stesso anno sono stati avviati 
progetti di laboratori annuali nell’ambito delle attività post - scuola con Baby College, 
sede di Seregno. 
Inoltre per l’anno accademico 2010/2011 il Labo Gatto Meo ha proposto i progetti 
“Paesaggi d’acqua” e “Pensieri liquidi”, per la scuola Secondaria di primo grado nei 
Comuni di Seregno, Lissone, Giussano e Carate Brianza, promossi e finanziati dal Settore 
Scuola  di BRIANZACQUE s.r.l. 
Dal 2010 collabora con Fondazione Pietro Rossini e Rossini Art Site, nella gestione e 
realizzazione di laboratori di Didattica dell’Arte per i gruppi scolastici. 


