
 
Presso la BNL in Piazza Cavour a Como è proposta nei giorni 14 e 15 Dicembre 2007 la mostra: 

 
“Munari a Cardina” 

 
 

La collina del cinema ricorda Bruno Munari a 100 anni dalla nascita. 
 
 

L’associazione “Cardina” propone nell’ambito degli eventi per Telethon una 
mostra fotografica per ricordare la figura di Bruno Munari (1907-1998), padre 
del design italiano del XX secolo. 
 
L’esposizione avrà luogo presso la sede della BNL, Piazza Cavour 32 a Como 
nei giorni venerdì 14 con orario 8.30 – 22 e Sabato 15 Dicembre 2007 con 
orario 10.00 - 24. 
 
La mostra,ad ingresso libero, si pone all’interno delle celebrazioni in occasione 
del centenario dalla nascita dell’artista (24 Ottobre 1907-2007)  
 
 

L’associazione è particolarmente impegnata nel ricordo dell’amico artista in quanto nel territorio di 
Cardina, la collina a Monte Olimpino nel comune di Como, Bruno Munari ha passato le sue estati a 
partire dagli anni ’50 fino agli ultimi anni della sua vita. 
A Cardina, insieme a Marcello Piccardo e ai suoi cinque figli, Munari partecipò inoltre alla 
realizzazione di materiale cinematografico sperimentale, una vera avanguardia per l’epoca; le 
memorie di questa esperienza sono raccolte nel libro “La collina del Cinema” di M. Piccardo, (Nodo 
Libri – Como, 1992). 
Gli amici dell’associazione “Cardina”, recentemente fondata, ripropongono la mostra che ha avuto 
un grande riscontro di pubblico nel pomeriggio di Domenica 28 Ottobre scorso, presso la Corte dei 
Butti. 
L’associazione si propone come scopo la valorizzazione del territorio della collina di Cardina, 
l’organizzazione di incontri ricreativi e culturali e da qualche tempo svolge anche attività, in 
collaborazione con enti quali il Clac di Cantù, per ricordare i personaggi famosi che hanno portato 
il nome di Cardina e Monte Olimpino nel mondo. 
In seguito alla mostra-ricordo realizzata, nuovi documenti, oggetti e testimonianze sono stati portati 
alla luce, e intensi scambi culturali sono iniziati, coinvolgendo ed invogliando sempre più i 
promotori dell’iniziativa soprattutto con chi aveva avuto la fortuna di vivere in prima persona gli 
eventi dei decenni scorsi a Cardina.  
Si avrà la possibilità di vedere foto e documenti d’epoca che testimoniano l’attività di Munari, 
insieme ad immagini più recenti anche di opere inedite dell’artista. 
L’esposizione esprime il legame di affetto immutato per “l’uomo Munari” prima che per l’artista. È 
stata realizzata da chi lo ha conosciuto personalmente sotto questo aspetto e sarà accompagnata 
da immagini della collina di Cardina, per conoscerne le sue particolarità e tradizioni. 
L’evento, sarà inoltre un punto di informazione sulle varie iniziative che si svolgono in occasione 
del centenario, sia sul territorio nazionale che internazionale. 
Durante questa prima iniziativa al di fuori del territorio di Cardina, l’associazione avrà anche modo 
di presentarsi e rendersi disponibile per eventuali future collaborazioni. 
 
 
 

 
Per informazioni:  

Associazione Cardina, Via L.Conconi 12, Cardina – Como 
+39 339 7324013  www.cardina.it  cardina@email.it 

http://www.cardina.it/
mailto:cardina@email.it

