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"I miei lavori sono pezzi di realtà manipolati… oggetti manipolati, deformati, lacerati, bruciati e ricomposti, ricostituiti
secondo una rappresentazione che segue una precisa regola compositiva, ossia la forma è continuamente deformata,

sfigurata, ma non si tratta dell’informale classico; il disegno è caotico, ma non è una pittura del disordine e
dell’indefinibile rappresentazione, bensì una pittura messa in discussione dalla materia”. A. Burri

In occasione del Centenario della nascita di Alberto Burri, (il 12 marzo 1915), si vuole rendere omaggio a questo
straordinario artista, conosciuto in tutto il mondo, sia come esponente della corrente informale sia per le sue
opere  “materiche”,  che  riassumono,  in  forme  diverse,  l’identità  della  sua  Umbria.  La  Fondazione  Palazzo

Albizzini Collezione Burri, a Città di
Castello, creata dal Maestro nel 1978,
ha predisposto una serie di iniziative
per  celebrare  l’evento,  inoltre  il  15
Ottobre 2015,  avrà luogo l’apertura
della mostra antologica retrospettiva
delle opere di Alberto Burri presso il
Solomon R. Guggenheim Museum di
New York, a cura di Emily Braun.  
PROGRAMMA. Partenza  da
Perugia  parcheggio  Loc.  Borgonovo
alle  ore  14,00   Il  pomeriggio   sarà
dedicato  alla  visita  delle  due  sedi

museali:  Palazzo  Albizzini, nel
cuore di Città di Castello, che contiene le prime opere dell’artista, ma anche le combustioni, i cretti, le plastiche..

e gli Ex Seccatoi del Tabacco, dove sono esposte,in una struttura di archeologia industriale, voluta dallo
stesso Burri,  alcune delle opere più affascinanti del pittore, di grandi dimensioni  e divise in cicli tematici.  Una
breve passeggiata nel centro storico ci farà scoprire, inoltre, i monumenti più importanti della città natale di
Burri: la Cattedrale con il suo particolare campanile cilindrico, i Palazzi Vitelli e la chiesa di San Francesco.
Rientro previsto per le ore 19,00 circa

                                            QUOTE (minimo 40 partecipanti)

                                            Soci e            Associati Amici Arc €  15,00
( da 6 a 18 anni € 11,00)

La quota comprende:  viaggio in bus G/T in andata e ritorno, visita guidata  con guida 
privata Arc alle opere di Burri ingresso alle due strutture e polizza assicurativa Unipol 
82425956.
PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO 
TERRA STANZA 34 tel. 0755045511 o 3331704838 (dal 6 al 15 Febbraio solo al 
numero fisso) lunedi e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì 
dalle 11,30 alle 13,30  o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com.

Le prenotazioni si accettano fino al 15 febbraio e comunque fino al raggiungimento di
n° 40 partecipanti

Punti raccolta partecipanti: Perugia, Ponte S.Giovanni  e Umbertide
                                                                                                                                            

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 
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