
VIDEOCONFERENZA - PITTURA

LUNEDI’ 17 MAGGIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“ALBERTO BURRI. LA VITA NELL’ARTE”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Andreina Ciufo

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Alberto Burri è tra gli artisti materici più importanti del
mondo. I suoi esordi suscitarono scetticismo e aspre critiche;
oggi è considerato un maestro, protagonista di punta
dell’Informale. Sacchi, materiali consunti, legni, plastiche
bruciate sono la materia nella quale si identifica la vita, la
sofferenza, la morte perché, come scrisse Maurizio Calvesi,
«Burri è riuscito, forse per l’ultima volta, a portare la vita
nell’arte». Dopo aver “incontrato” Burri a Gibellina avremo
modo di parlare più ampiamente delle sue opere che
contengono simbolismi e metafore sul destino dell’uomo. Lo
ritroveremo a Città di Castello che, pur non avendo prodotto
una scuola d’arte locale, ha visto passare Raffaello e
Signorelli, Vasari e Rosso Fiorentino e questo grande
protagonista dell’arte. In un antico palazzo rinascimentale è
raccolta una prestigiosa collezione di 130 opere donate dal
maestro alla sua città natale. E l’accostamento risulta
tutt’altro che stonato. Perché l’arte, di qualunque epoca, ha
percorsi misteriosi che valicano i secoli e perché Burri, che ha
allestito il suo museo in prima persona, è riuscito a tessere
un dialogo serrato tra le antiche stanze e le sue opere.

https://zoom.us/

