
Un’ARMONIA di ferri
Tra i tanti materiali che Alberto Burri ha usato per 
dipingere troviamo anche il ferro. Un elemento 
metallico, duro, freddo e incredibilmente difficile 
da lavorare per un pittore comune. Fu alla fine 
degli anni ’50 che Burri, grande sperimentatore, 
si dedicò a questo materiale utilizzando gli 
strumenti adeguati per dipingere con esso. 
Se per i Sacchi aveva usato l’ago e per i Legni il 
fuoco, per i Ferri decise di agire con le cesoie, il 
martello e addirittura la saldatrice! 
Quando ci si trova di fronte a una scultura di Burri, 
le forme presenti nei quadri sembrano prendere 

Costruisci la scultura. 
Puoi stamparla su un cartoncino A4 colorato o colorarla prima di montarla e collocare la minifigure 
all’interno. Tutto pronto? Scatta una foto e inviala a noi.

Le lastre metalliche così 
manipolate, come in una sorta 
di sortilegio artistico, diventano 
morbide alla vista, sembrano 
fatte di cuoio. Un altro elemento 
fondamentale è la LUCE,  
che si riflette sul ferro creando  
dei riflessi luminescenti che 
cambiano posizione all’interno 
dell’opera secondo il nostro punto 
di vista. L’artista non si è limitato  
a usare il metallo con le sue pitture, 
ma ha realizzato una piccola e 
gigantesca produzione scultorea.

vita, diventare metalliche, colossali e muoversi 
nello spazio. Queste opere sono così grandi che 
addirittura ci si può entrare fisicamente dentro, 
anche più persone. Nella prossima pagina 
troverai lo schema per costruire un modellino 
con forme che ricordano le sculture di Burri. 
Il risultato non sarà grande come le opere scultoree 
originali, ma se vuoi, una volta assemblati i pezzi, 
prova a sistemare una minifigure lego o un 
bambolotto all’interno dell’installazione, anche i 
tuoi giochi hanno bisogno di un bel parco sculture 
dove passare il tempo!

Dida Immagine: Alberto Burri, via Nera, Roma, 1959. 
Foto di Marvin Lazarus Archivio Fotografico Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.



Foto risultato 
e scheda modellino  
da stampare in  
un cartoncino A4:
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Fatti aiutare  
da mamma e  
papà o da un’altra 
persona adulta, 
a ritagliare le  
parti tratteggiate.


