
DA TEXAS A SESTANTE
esperienze monocromatiche.
Alberto Burri è uno dei pittori più importanti 
del ‘900, famoso per la sperimentazione sui 
materiali. Per dipingere usava sacchi di juta, 
plastica, legno, ferro, materiali fino a quel momento 
sconosciuti al mondo dell’arte… ma anche i pennelli! 

I materiali che Burri utilizzava venivano sempre 
incastrati e impaginati con grande rigore formale, 
perché il nostro pittore era molto ordinato e 
preciso. Le sue idee di ordine e composizione 
erano così chiare e sicure che un giorno egli disse: 
“Il mio primo quadro è uguale all’ultimo”, proprio 
perché le sue idee con il passare del tempo 
rimanevano ferme e solide. 

Così succede veramente che il suo primo 
quadro Texas (1946), esposto in mostra ad 
Alba, somiglia in maniera incredibile a uno dei 
pannelli del Ciclo Sestante (1982) esposto a Città 
di Castello al museo Ex Seccatoi del Tabacco. 
I colori e le linee sembrano le stesse! Burri qui ha 
quasi creato un’opera monocromatica, cioè di un 
solo colore.

Scegli un colore che ti piace o il tuo colore 
preferito e prova a raccogliere gli oggetti che 
hai a casa che hanno questo colore (peluche, 
magliette, mestoli, bottoni, libri, scatena la tua 
immaginazione).

Con gli oggetti trovati dovrà essere assemblata 
una composizione a fantasia. Tanti artisti si 
sono resi conto che potevano dipingere con 
i colori che trovavano intorno a loro, come  
Louise Nevelson e Tony Cragg. 

Facciamo un esperimento artistico? 

Il maestro ha infatti esercitato più volte la sua 
creatività andando a indagare tutte le tipologie di 
contrasti e accostamenti di colore. Per ogni artista 
la scelta cromatica è un passaggio fondamentale 
del proprio lavoro. Ma i colori riguardano solo la 
pittura o abitano tutto ciò che ci circonda? Colori 
primari, secondari e tante sfumature ruotano 
attorno a noi in casa, a scuola, nei parchi...

Lasciati ispirare da queste immagini o fai una 
composizione tutta tua. È pronta la tua opera? 
Scatta una foto al tuo capolavoro e inviala a …, 
potrai entrare nella Galleria d’arte della mostra.


