
La vicenda artistica di Alberto Burri (1915-1995) ha segnato la seconda 
metà del Novecento per la rigorosa ricerca estetica, l'infaticabile e pioneristica 
sperimentazione e l'estremo valore dato alla pittura, profondamente 
ancorata al suo intrinseco e irriducibile valore.
Le attività educative proposte per le scuole ruotano intorno alla familiarizzazione 
con i concetti di materia, luce, forma e spazio, elementi indispensabili 
per inquadrare le opere dell'artista e familiarizzare inoltre con la libertà ed 
eterogeneità di linguaggio dell'arte contemporanea. Ogni percorso ha 
la durata di due ore e comprende la visita in mostra e una fase laboratoriale.
I laboratori, modulati per tema ed età, offriranno ai partecipanti la possibilità 
di confrontarsi, esprimersi e arricchire il proprio bagaglio di esperienze in un 
clima di totale scoperta e potenziamento delle proprie capacità.

BURRI
Laboratori per la 

scuola dell’ INFANZIA.

Questo laboratorio è pensato per riflettere sull'importan-
za del supporto pittorico e per indagare le differenti textu-
re utilizzate da Burri per caratterizzare la superficie delle 
proprie opere. Tramite la stesura di differenti materiali 
sulla superficie pittorica prima dell'applicazione dei 
colori, l'artista crea più sfumature della stessa tinta, sfrut-
tando l'assorbenza differente della materia e la rifrazione 
della luce.
I partecipanti saranno guidati nel riempire le proprie com-
posizioni con vari tipi di materiali caratterizzati da grana, 
spessore e assorbenza diverse sui quali andrà poi steso il 
colore. Si potrà osservare come la superficie assumerà 
tonalità diverse a seconda della combinazione con il 
materiale sottostante.
Materiale:
carta, cartoncino, stoffe, polveri, colori a tempera

GEOGRAFIA di una superficie



Taglia, cuci e RIUTILIZZA
L'utilizzo di esercizi contenenti “non parole” stimola 
l'apprendimento di una lettura scorrevole e la compren-
sione del significato delle vere parole. Questo laboratorio 
aiuta a comprendere come lʼarte contemporanea sia 
caratterizzata dall'appropriazione di materiali e oggetti 
normalmente destinati ad altro scopo: dal ready-made di 
Duchamp all'impiego della materia con finalità pittoriche 
nelle opere di Burri. 
I partecipanti saranno avvicinati al concetto della decon-
testualizzazione della materia attraverso lʼutilizzo delle 
parole, con l'invito ad annotare per scritto parole, emo-
zioni e sensazioni suscitate dalla visita in mostra. 
Esse verranno poi tagliate in sillabe per essere ricomposte 
a formare termini senza un senso compiuto ma leggibili e 
assemblabili in modo del tutto particolare.
Materiale:
carta, pennarelli, colla

L’archivio dei sentimenti 
e dei MATERIALI.
Le opere di Alberto Burri sono un punto cardine dell'esteti-
ca e la loro produzione ha coinvolto in maniera inedita e 
potente l'utilizzo della materia. Nelle sue composizioni 
Burri utilizza materiali di diversa provenienza che suscita-
no sensazioni tattili e visive attraverso superfici e cromie 
variabili. Con questo laboratorio i bambini saranno stimo-
lati ad organizzarli in una propria personale collezione, 
realizzando una sorta di grande e variegato archivio 
estensibile nel tempo.
Materiale:
diverse tipologie di carta, foglio alluminio, juta, stoffe, pla-
stica e pellicola trasparente.


