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Alberto Burri è nato nel 1915 a Città di 
Castello, in provincia di Perugia. 
I suoi genitori erano Pietro, un commerciante 
di vini, e Carolina, un’insegnante di scuola 
elementare. Aveva anche un fratello, da lui 
molto amato, Vittorio. 
Da giovane ha frequentato il Liceo Classico, da 
sempre appassionato di materie umanistiche, 
in questo periodo vanno ricordate anche le 
frequenti gite fuori porta nella vicina campagna 
toscana per ammirare la Madonna del Parto, 
capolavoro quattrocentesco di Piero della 
Francesca. Dopo il liceo ha studiato presso la 
facoltà di medicina.
Da giovane ha frequentato il Liceo Classico 
per poi intraprendere gli studi di medicina. 
Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale, 
suo fratello venne chiamato al fronte e ben presto 
arrivò a casa una lettera con scritto che, dopo 
una battaglia, Vittorio risultava fra i dispersi. 
In quel momento Alberto decise di arruolarsi 
volontario finendo poi in Nord Africa. 
Lì fu catturato dall’esercito americano  
e portato a Hereford, in Texas, in un campo 

Trova la forma nascosta in 
tutte le opere in mostra!
Burri amava disporre la materia nelle 
sue composizioni in modo molto rigoroso  
e razionale. Pensa che in alcune sue opere  
si può riscontrare un riferimento alla sezione 
aurea, la proporzione matematica che 
indica la bellezza fin dai tempi dell’antica 
Grecia e che rappresentava uno schema 
di riferimento anche per grandi artisti 
come Piero della Francesca. 

Texas
Olio su tela
1945

Madonna del Parto
Piero della Francesca,1455-1465 circa
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di prigionia. È in quel luogo che Burri capì 
che fare il medico non era la sua strada: 
voleva dipingere, fare il pittore. 
Questo suo cambiamento ci è stato raccontato 
dai tanti amici incontrati a Hereford ed è anche 
testimoniato dalle poche opere sopravvissute 
a quella traumatica esperienza. 
Una di queste è proprio Texas.

Buongiorno bambini! 
Mi chiamo Texas e sono una 

vecchia sig... scusate, opera. Pensate che 
quest’anno compio settantasei anni! Sono la 

maggiore delle figlie di Alberto Burri, il pittore che ci 
ha dipinte. Sì! Avete capito bene, ho detto figlie, per lui 

infatti noi eravamo tali e ci ha amate fin dalla nostra nascita.
Noterai subito che sono diversa dalle altre mie sorelle in mostra,  
in effetti mi sento un po’ un’estranea nella mia famiglia. Alberto 
mi ha dipinto mentre si trovava in Texas durante la Seconda 
Guerra Mondiale, da qui il mio nome! Non sono astratta, 
sono figurativa, rappresento un paesaggio. Riconosci dipinti 
su di me la turbina eolica, il capanno e la recinzione?  
Ma non perdiamoci in inutili chiacchiere, ti va di darmi 

una mano? Vorrei passare a trovare le mie sorelle 
nelle prossime stanze, sono molti molti anni che 

non le incontro e sono un po’ emozionata, 
mi saresti di grande aiuto!

Sicuramente durante la visita di questa incredibile mostra ti accorgerai che  
l’artista ha inserito forme simili a quelle geometriche che si studiano a scuola. 
Riesci a vederne alcune? Quali? 



Sicuramente anche tu sei in grado di dare vita a delle estroflessioni artistiche! 
Come si fa? Non servono né colori né materiali, solo il tuo corpo. 
Prova a usare le braccia per creare nuove forme nello spazio, proprio come Gobbo Bianco.

Gobbo bianco
Sacco, olio, segatura,  

pietra pomice  
su tela estroflessa

1953

Riscaldamento completato, proseguiamo!
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Ohhh! La vedi su 
quella parete? Quella bianca 

con tante forme colorate, che invece 
di stare piatta dentro la sua cornice 

cerca di andarsene. È sempre stata una 
ribelle! Tesa come una corda di violino! 

Guardala in alto, osserva come la sua 
superficie esce fuori dal quadro: questa 
caratteristica si chiama estroflessione. 
È nata nel 1953 se non vado errando, 

esattamente otto anni dopo di me, 
eppure siamo così diverse! 

Guarda come è 
moderna lei, come è fiera; 

prova a chiederle qualcosa... vedrai 
che ti risponderà con il suo accento 

francese! No, non è nata in Francia, ma 
nostro padre Alberto l’ha creata dopo aver 
conosciuto l’arte di Parigi e in particolare 
le opere di Joan Miró1, un tipo davvero 
strano e geniale, al tempo insieme a 

Pablo Picasso2 era uno degli artisti 
più noti al mondo. Lasciamola pure 

divincolarsi e andiamo nella 
prossima stanza!
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Sacco e oro
Sacco, oro su tela
1953
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Gli anni ‘50 furono gli anni in cui il nostro 
paese mutò completamente aspetto, gli 
anni del boom economico, sai questo cosa 
ha significato? 
Che gli italiani in quel periodo iniziavano 
a guadagnare di più con il loro lavoro e 
guadagnando di più potevano permettersi 
un’auto, di far studiare i propri bambini, ma 
anche di concedersi dei divertimenti e dei lussi. 
Nasce una nuova cultura raffinata e allo 
stesso tempo più popolare: sono gli anni 
in cui il cinema faceva sognare con film 
come Gioventù bruciata, un vero e proprio 
esempio per un’intera generazione che 
veniva dalla guerra, dalla fame, dalla 
disperazione e voleva ribellarsi al sistema 
che li aveva costretti a vivere in un modo non 
più adeguato per loro. 
Se noi oggi viviamo in un paese libero,  
lo dobbiamo proprio agli anni ‘50, anche 
l’arte di oggi non sarebbe quella che 
conosciamo senza artisti come Jackson 

Sai cosa è successo negli anni ‘50 in Italia?

Pollock1, Robert Rauschenberg2, Andy 
Warhol3 o Alberto Burri. 
Per capire come Burri stesse pienamente 
vivendo, e in alcuni casi anticipando, lo 
spirito del tempo, possiamo raccontare 
cosa accadde quando l’americano Robert 
Rauschenberg, in visita a Roma, entrò nel 
suo studio. 
Si narra che vedendo quadri del calibro 
di Grande sacco o Grande bianco sia 
rimasto talmente sconvolto da prendere 
le proprie opere e gettarle nel Tevere. 
Rauschenberg da quel momento iniziò 
a realizzare i Combine Paintings che lo 
resero famosissimo.

Anche Sacco e oro 
è nata nel 1953 e fa parte di un 

club esclusivo formato da alcune delle mie 
sorelle, vorrei farne parte pure io, ma non sono 

fatta di juta, quindi non possono chiamarmi Sacco! 
Loro fin da quando sono nate sono diventate subito 

delle celebrità a livello planetario. Con le loro mostre 
così irriverenti e il loro essere così anticonformiste hanno 
scatenato le ire persino di importanti politici del tempo, 
dando scandalo e attirando i riflettori ancora di più su di loro.  
Mi sento molto intimorita a parlare con lei, riusciresti a farlo 
tu al posto mio? Vorrei farmi raccontare dei suoi viaggi  
e di come ci si sente a essere la musa di grandi poeti  

e pensatori. Nostro padre Burri aveva già raggiunto 
la sua maturità artistica quando l’ha creata, mi 

sento un pochino acerba guardandola. 
Ti va di proseguire?
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Tutto nero
Stoffa, acrilico, vinavil,  

combustione su tela
1956

Ecco alcune possibilità: con le lettere della parola NERO si possono scrivere anche dei nomi propri di persona, 
come RON o NOÈ, o addirittura di un fiume, come RENO, si può dire di NO a tutte le ORE, si può parlare al passato 
(“Quando ERO bambino…”), si può incoronare un RE o anche descrivere una cosa piccolissima come un NEO. 
E poi ci sono parole NÉ semplici NÉ quotidiane, come REO, che si usa per dire che qualcuno è colpevole. 
Se hai trovato anche questa, sei stato proprio bravo!
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Ora voglio parlare con 
lei, quella signora elegantissima! 

Tutta drappeggiata nel suo abito nero. È del 
1956, e nostro padre in quel periodo continuava 

la sua ricerca con l’impiego di molti materiali diversi, 
riesci a riconoscerne alcuni osservandola? È difficile, lo so! 

Essendo tutta nera, senza avvicinarsi un pochino non si riesce 
a capire bene di cosa sia fatta. Sai, Burri amava tantissimo il 

colore nero e non lo associava a niente di negativo, come invece 
facciamo ancora oggi. Vuoi sapere cosa rispondeva quando le 
persone, incuriosite, gli chiedevano perché al posto di colori 
vivaci usasse così tanto nero? Chiaro e deciso come sempre, 
diceva: “Il nero è un colore potente”, nulla di più. Quindi 

possiamo dire che ha dipinto così tante mie sorelle di quel 
colore perché lo trovava un colore potente! Vuoi dirle 

qualcosa? Guarda che, anche se sembra un po’ 
snob a causa della sua eleganza, ha un 

carattere dolcissimo!

Burri si divertiva ad accostare colori e materiali per ottenere quante più sfumature  
di nero possibili. Proviamo a fare la stessa cosa con le parole: quante combinazioni 
possiamo ricavare a partire dalle lettere che formano il termine N E R O ? 
Prova qui sotto a sperimentare, usando tutte e quattro le lettere o solo alcune di loro,  
quando sei soddisfatto delle nuove parole che hai creato, capovolgi la pagina  
per scoprirne alcune di senso compiuto. 



Osserva attentamente l’opera Legno SP (1958). Se sei in mostra ce l’hai proprio davanti, 
se sei a casa cerca l’immagine insieme a un adulto. Sezione 5

Ma guarda un po’ chi 
c’è qui! Che bella che è mia sorella 

Legno e rosso! Mi ricordo che quando è 
nata nostro padre era come sempre pensieroso: 

prima che ognuna di noi venisse al mondo passava giorni 
e notti intere ad immaginarci, belle, robuste, come sempre 

innovative e create con materiali che fino a quel momento 
non venivano usati nella pittura. Qui ha utilizzato dei sottilissimi 

fogli di legno, applicati su uno sfondo completamente nero, e ha 
aggiunto anche il colore rosso cadmio. Puoi immaginare la nostra 
emozione quando è arrivata? Per noi ogni nuova sorella era una 
sorpresa, perché da un giorno all’altro, Burri inseriva nelle opere 
un nuovo materiale. Pensa un po’ che c’era chi lo definiva “il pittore 
dei sacchi”, quando invece di sacchi già nel 1959 ne realizzava 

pochi per poi smettere definitivamente di utilizzare la juta 
come materiale pittorico di lì a pochi anni. Quanti ricordi 

in quei anni! Ti prego, andiamo a trovare la mia 
prossima sorella prima che mi emozioni 

troppo e incominci a piangere!

Qual è il pezzo mancante?
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Legno e rosso
Legno, acrilico, vinavil su tela
1960



All’interno della mostra puoi vedere opere 
d’arte realizzate con molti materiali diversi. 
Alcuni hanno una storia antica: ad esempio 
saprai che il ferro è stato utilizzato fin dalla 
notte dei tempi, tanto da indicare un periodo 
della preistoria. Altri invece sono materiali di 
nuova invenzione.
Sapresti trovarli? E ti sei mai chiesto quando 
è stato creato il primo foglio di plastica?
La plastica è forse la presenza più 
appariscente fra i ‘nuovi materiali’ utilizzati 
da Burri. È nata nella prima metà del ‘900 
dall’ingegno di alcuni scienziati. 
Tutto è cominciato nel 1907 dal chimico 
belga Leo Hendrik Baekeland, che ha 
perfezionato le scoperte sulle fibre sintetiche 
fatte qualche anno prima da altri scienziati 
arrivando così a produrre la bachelite, l’antenato 
della plastica, fino a giungere al 1954, quando 
il Premio Nobel italiano Giulio Natta creò 
il polipropilene, una delle plastiche moderne.
E che dire del cellotex? 
Qui si inizia a intravedere come supporto per 
alcune opere, lo conoscerete meglio nelle 
prossime pagine. Si tratta di un materiale 
composito, ovvero formato dall’unione di 
più materiali, in questo caso cellulosa e una 
particolare colla. La cellulosa deriva dagli 
alberi e viene impiegata anche per fare la 
carta. Per questo il cellotex ha questo aspetto 
che lo fa assomigliare un po’ al legno e un 
po’ al cartone. 

Rosso plastica
Plastica,  
combustione su tela
1962
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E a cosa serviva questo materiale? Era usato 
come isolante termico e acustico anche nelle 
case delle persone. Oggigiorno non si usa 
più, ma è un’affascinante testimonianza di 
come un materiale prima diffusissimo possa 
cadere in disuso ed essere in breve tempo 
dimenticato. 
Chissà se prima o poi accadrà anche con 
la plastica! Ora prova anche tu a cercare 
materiali che non conosci e chiedi ai tuoi 
genitori di aiutarti a capire da quanto tempo si 
usano e per cosa vengono utilizzati.

Buona ricerca!

Così siamo arrivati 
negli anni ‘60, un decennio davvero 

interessante. Quando è nata Rosso plastica 
avevo 17 anni e mi davo alla pazza gioia nelle strade 

della capitale! Che belli erano quegli anni, gli anni della 
Dolce vita, immortalata nel film di Fellini, che nostalgia! 

Alberto in quel periodo iniziò ad utilizzare la plastica, un materiale 
di nuova generazione. Al contrario dei Legni e dei Ferri, infatti,  

la plastica non esiste in natura ed è stata inventata nel corso del ‘900. 
Per mia sorella nostro padre ha scelto una magnifica plastica rossa, 
che ha dipinto utilizzando il fuoco. Spesso, al posto di dipingere con 
il pennello, preferiva utilizzare strumenti diversi come ago e filo, una 
saldatrice, delle forbici o appunto il fuoco! Per questo Rosso plastica ha 
questo aspetto che la fa assomigliare un pochino a una colata lavica. 
Sai, anche lei fa parte di un esclusivissimo club con altre mie sorelle, 

le Plastiche. Sono davvero curiose: sono solo rosse, nere, 
bianche o trasparenti, e le sfumature che le caratterizzano 

sono state create con la fiamma. Pensa che una di 
loro è grande 5 metri per 5 metri, mi fanno 

sentire davvero piccina!



Lo sapevi che Burri ha realizzato un Cretto grande quanto una città intera? 
Si tratta del Cretto di Gibellina. È stato costruito in cemento armato colorato 
di bianco e si adagia su una collina. È così esteso che ci si può camminare dentro!  
L’opera è nata come omaggio dell’artista alla città distrutta dal terremoto del 1968. 

In quale regione d’Italia  
si trova l’opera?  
Scoprilo trovando la strada  
giusta all’interno del cretto 
dal punto A al punto B!

Cretto G2
Acrovinilico su cellotex

1975
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Hai visto che strana 

la superficie delle opere in questa 
stanza? Tutte screpolate! Burri chiama queste 

mie sorelle Cretti e le ha realizzate con un impasto 
super segretissimo che ha creato egli stesso mescolando 

insieme diverse sostanze, fra le quali il caolino. 
La materia ottenuta, liquida e malleabile, quando si asciuga tende 

a restringersi e, non potendo ritirarsi tutta al centro del quadro nè 
riuscendo a scorrere sul suo supporto, si spacca! Così sono nate 
queste mie sorelle. Ti verrà da pensare che per loro Alberto sia stato un 
padre un po’ assente, che dopo aver steso il suo impasto sulla superficie 

si sia affidato alla fortuna per la buona riuscita della sua opera. 
Non è così, anzi, è sempre stato un padre molto apprensivo e anche 
in questo caso passava ore a cercare di controllare la spaccatura 
riscaldando o bagnando la superficie in modo da organizzare 

le crepe. Pensate che lui stesso diceva che la sapienza sta nel 
“controllo magistrale dell’imprevisto”: questa frase da sola 

spiega tutto! Vuoi chiedere qualcosa a Cretto G2? 
Chiedile se ha sete! A me ricorda tantissimo 

la terra arsa dal sole!

A

B
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C

I
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Alberto Burri iniziò a dipingere mentre si trovava 
in Texas, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
come prigioniero dell’esercito americano. 
Tornato in Italia nel 1946, decise di lasciare 
la professione di medico per fare il pittore e 
di trasferirsi a Roma. Nella capitale entrò in 
contatto con gli artisti più importanti del momento, 
fra questi Giuseppe Capogrossi1, Ettore 
Colla2 e Mario Ballocco3. 
Anche Roma però divenne ben presto una 
realtà troppo provinciale per Burri, che voleva 
stravolgere il mondo con le proprie opere. Il 
pittore decise quindi di spostarsi a Parigi per 
un periodo, per respirare l’aria culturale della 
capitale francese e conoscere uno dei suoi miti, 
Joan Miró. 
Con il rientro a Roma iniziò una produzione 
di opere nelle quali adoperava materiali mai 
utilizzati prima nella pittura, come il catrame 
prima e la tela di juta poi. In questa ricerca Burri 
non tenne conto dei primi insuccessi o riscontri 
negativi della critica e del pubblico. 
Continuò per la sua strada fino a quando 
non venne notato da James Johnson 
Sweeney, che in seguito sarebbe diventato 
direttore del museo Guggenheim di New York. 

Nero e oro
Acrilico, oro in foglia,  

cellotex su tela
1993
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Nel 1952 inoltre partecipò anche alla Biennale 
di Venezia con un disegno intitolato Studio per 
lo strappo, acquistato poi da Lucio Fontana4 
in persona. 
Dai primi anni ‘50 in poi la vita e la carriera di 
Burri sono state caratterizzate da successi e 
grandi soddisfazioni: partecipò a undici edizioni 
della Biennale di Venezia, fu premiato con 
importanti riconoscimenti internazionali 
d’arte, ricevette medaglie e onorificenze da 
capi di stato e importanti istituzioni, le sue 
mostre riempirono di bellezza i più importanti 
musei del mondo. 
Da grande appassionato di calcio, realizzò 
anche i manifesti dei campionati mondiali di 
calcio Italia ‘90. 
Quando nel 1995 morì a Nizza, lontano da Città 
di Castello dove aveva lasciato la sua preziosissima 
collezione di opere alla Fondazione Palazzo 
Albizzini Collezione Burri, i giornali di tutto il mondo 
diedero la notizia della scomparsa, molti uomini 
importanti ricordarono quell’uomo di statura piccola, 
dal carattere apparentemente introverso, ma che 
dentro di sé custodiva gelosamente la capacità di 
creare opere straordinarie ed innovative.

4
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Eccoci qua! Ultima stanza. 
Voglio parlare con lei, una delle mie 

sorelle più giovani! È nata nel 1993, in effetti è così 
fresca e giovane rispetto a me! È realizzata su un materiale 

che si chiama cellotex, nostro padre se n’è innamorato fin da 
subito e negli anni settanta ha iniziato ad usarlo come materiale 

principe delle sue opere. Lo scavava, lo grattava, vi applicava sopra 
delle malte cementizie contenenti pietra pomice o limatura di marmo. 

Spesso ne lasciava vedere il colore originale, oppure lo dipingeva tutto di 
nero! In questo caso però, ha inserito anche l’oro, un materiale preziosissimo 
che da sempre nella storia dell’arte si usa come materiale celebrativo. Lo puoi 
trovare nei dipinti medievali dietro ai volti dei santi o dei re! Era associato alla 
grandezza e alla luce. Burri lo ha sempre utilizzato, specialmente nell’ultimo 
periodo della sua carriera, poco prima della sua scomparsa. Quando ci ha 
lasciato eravamo molto tristi, ma prima di andarsene ha pensato a tutte 

noi e al nostro futuro: ha creato una fondazione, che ci protegge e ci 
permette ancora di esistere e girare per il mondo. Si trova a Città 

di Castello, dove è nato e ha trascorso tanti periodi della 
sua vita. Grazie mille di avermi accompagnato! 

Ora anche tu sei un nostro amico e spero di 
rincontrarti molto presto! Ciao



Ora che hai conosciuto Alberto Burri, prova a risolvere il cruciverba!
Trovi le soluzioni capovolte nella prossima pagina.
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Alberto Burri
Foto di Aurelio Amendola

ALBERTO BURRI
“il mio ultimo quadro è uguale al primo”
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