
Se leggo scopro... Bruno Munari

Quest'anno il tema de "Il Maggio dei Libri" è "Se leggo scopro". Ispirati da questa esortazione ad 
utilizzare la lettura come mezzo per conoscere noi stessi e ciò che ci circonda, andando oltre le 
apparenze, abbiamo deciso di omaggiare Bruno Munari, una delle figure più importanti ed influenti 
del secolo scorso. 
Artista, designer, scrittore e molto altro, Munari è stato un vero e proprio maestro nel sollecitare uno
sguardo profondo e acuto sulle cose, stimolando la curiosità e la creatività in ambiti artistici e 
culturali diversi.
Vi proponiamo una breve bibliografia di libri presenti in biblioteca, ebook e risorse online che 
possano essere un primo stimolo per scoprire questa figura complessa ed importante della nostra 
cultura. 
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Libri per bambini

A-ulì-ulé: filastrocche, conte, ninnenanne, Nico Orengo; disegni di Bruno Munari, Einaudi ragazzi, 
1998 

Cappuccetto rosso verde giallo e bianco, Bruno Munari, Einaudi scuola, 1997

Il castello dei bambini a Tokyo, Bruno Munari, Einaudi ragazzi, 1995

Un fiore con amore, Bruno Munari, Einaudi ragazzi, 1995

Nella nebbia di Milano, Bruno Munari, Corraini, 1996

Il prestigiatore giallo, Bruno Munari, Corraini, 1997

Il prestigiatore verde, Bruno Munari, Corraini, 2003

Toc toc chi è? apri la porta, Bruno Munari, Corraini, 2003

La torta in cielo, Gianni Rodari; disegni di Bruno Munari, Einaudi ragazzi, 2011

Libri per adulti

Artista e designer, Bruno Munari, GLF editori Laterza, 2001 

Codice ovvio, Bruno Munari, Einaudi, 2008

Da cosa nasce cosa: appunti per una metodologia progettuale, Bruno Munari, Laterza, 1996 

Il dizionario dei gesti italiani, Bruno Munari, AdnKronos, 1994 

Fantasia: invenzione, creativita e immaginazione nelle comunicazioni visive, Bruno Munari, 
Laterza, 2003 

Maggior spazio abitabile a minor costo, Bruno Munari, Stampa alternativa,1999 

Ebook

Artista e designer, Laterza, 2018 

Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale,
Laterza, 2018 

Design e comunicazione visiva. Contributo a una metodologia didattica,
Laterza, 2018 
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Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive,
Laterza, 2018 

Siti web e risorse online

Sito dell'Associazione Bruno Munari, nata con l'intento di diffondere l'opera e il Metodo Bruno 
Munari
http://www.brunomunari.it/

In casa con Munari. Sito a cura dell'associazione Bruno Munari nel quale trovare anche 
suggerimenti ed idee per laboratori e attività da svolgere con i bambini
https://incasaconmunari.it/

Rai scuola. Unità didattica dedicata a Bruno Munari con una serie di lezioni su di lui
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/bruno-munari/4654/default.aspx

Teche Rai: una interessante intervista a Bruno Munari nella quale vengono affrontati temi come il 
design, l'arte, i libri.
http://www.teche.rai.it/2015/02/bruno-munari-3/

We School: una serie di video con lezioni tenute da Bruno Munari. Alcuni contenuti del sito di e-
learning sono raggiungibili anche tramite MLOL
https://library.weschool.com/ricerca?q=bruno+munari
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