
Viaggio nella creatività con il museo delle meraviglie dedicato ai più piccoli

A Milano l'unica struttura in Italia specializzata nella realizzazione

di percorsi gioco e mostre interattive per bambini (di Paola Pepe)   

Provengono da tutta Italia i piccoli visitatori delle mostre-gioco

organizzate da MUBA, il museo per bambini di Milano. Giocano con

cartoncino, fibra e carta velina. Realizzano fiori in panno colorato,

gemme preziose nel giardino degli alberi di metallo. MUBA nasce nel

1995 con l'obiettivo di realizzare uno spazio poli-sensoriale

interamente dedicato ai bambini che, secondo il metodo pedagogico del

Children's Museums, promuova attivamente le eccellenze professionali

della cultura, della didattica, della scienza e delle arti dedicate

all'educazione e alla crescita dei bambini.  

Le mostre proposte dal Museo sono pensate e allestite a misura di

bambino. Il metodo è quello dell’esperienza diretta che si snoda

attraverso funzioni di vario tipo, da quella cognitiva e socializzante

a quella creativa. La dimensione laboratoriale accompagna sempre i

piccoli visitatori e attraverso il fare rende possibili esperienze

sensoriali e rivela le storie nascoste negli oggetti e nei luoghi. Le

mostre sono davvero il luogo delle meraviglie. In un percorso-gioco

che si crea sempre diverso, ogni bambino singolarmente o in gruppo,

ricerca spazi nuovi da esplorare, attraversa incuriosito tunnel di

legno e cartone, tocca, manipola, compone e scompone, gioca con la
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carta e il pannolenci colorato conquistando, alcune volte, perfino un

ricco bottino di fili e bottoni come ogni pirata che si rispetti. Dal

1998 MUBA presenta le proprie mostre presso la Triennale di Milano,

tappa di partenza per la successiva itineranza in altri musei

italiani. Le mostre-gioco di MUBA, infatti, sono progettate e

realizzate a moduli: sono perfino disponibili per il noleggio e

possono essere ripensate per diverse esigenze economiche e in spazi

espositivi dai 150 ai 600 metri quadrati.  

  

Vere e proprie mostre prêt-à-porter, dunque, di cui MUBA progetta

l'esposizione in base allo spazio disponibile, monta e smonta le

installazioni, fornisce il materiale di gioco, l'immagine grafica,

l'assistenza all'organizzazione, alla gestione, alla comunicazione e

provvede alla formazione degli animatori. La nuova mostra gioco di

MUBA, per esempio, è un omaggio ai bambini più piccoli dedicato al

lavoro di una delle personalità più creative e versatili del ‘900,

Bruno Munari artista designer, autore e illustratore di libri per

ragazzi, scomparso nel 1998. VIETATO NON TOCCARE. Bambini a contatto

con Bruno Munari in Triennale a Milano dal 21 settembre al 24 gennaio,

è un percorso articolato impostato sulla scoperta e la curiosità di

bambini dai 2 ai 6 anni stimolati ad esplorare e scoprire la realtà

attraverso il tatto e la vista. In collaborazione con ABM

(Associazione Bruno Munari) ed Edizioni Corraini, MUBA ha selezionato,

nella vasta produzione di Munari, i temi maggiormente vicini alla

sensibilità e alle esigenze dei più piccoli attraverso giochi

intelligenti che lo stesso Munari ha sapientemente realizzato. Sono

davvero tanti i progetti realizzati da MUBA. Ad esempio PRODUCIAMO

SICUREZZA - esperienze per bambini intorno a un tema da grandi mostra

itinerante promossa da Confindustria e Inail che dal 10 al 17 gennaio

2010 sarà ospitata a Milano, per fare tappa a Roma dal 23 al 31

gennaio e a Napoli dal 6 al 14 febbraio.  

La mostra porta i bambini alla scoperta del tema della sicurezza

attraverso un percorso che privilegia l’aspetto ludico ed emozionale

permettendo al bambino di analizzare la situazione in cui si trova e

di valutare le modalità di interazione. E poi ancora appuntamento con

le famiglie tutte le domeniche fino al 20 dicembre con il progetto BAC

- Bambini Arte Cultura Creatività presso Triennale Bovisa rivolto a

bambini dai 3 ai 12 anni, ma anche a famiglie ed educatori.

All'interno del Padiglione Rosa i bambini imparano a riutilizzare gli

scarti aziendali allenando creatività, immaginazione e fantasia e

creano nuove opere che saranno esposte e proiettate. MUBA collabora,

inoltre, con la redazione del sito di Quimamme e il canale di Leiweb

(portale femminile di RCS e del Corriere della Sera dedicato alle

mamme e ai bambini fino a 10 anni) con il progetto Il Cubo Aviatore
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ideato da Tonino Milite per trasformare le scatole degli alimenti in

aerei e giocattoli. Da febbraio 2007 MUBA è anche una Fondazione e

ospita la sede dell'associazione europea dei musei dei bambini, Hands

On! Europe che oggi raccoglie un centinaio di istituzioni no-profit e

tiene, ogni due anni, una conferenza internazionale cui partecipano

delegati da oltre 25 paesi.  

Ad oggi, però, MUBA non ha ancora una sede fissa e collabora con

CityLife alla realizzazione del Palazzo delle Scintille ricavato dal

recupero di un padiglione della Fiera di Milano, che per dimensioni e

caratteristiche sarà fra i più grandi centri culturali per bambini

d'Europa.  
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