
Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri 
 
La Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri  è stata costituita nel 1978 per volontà del pittore 

Alberto Burri. Il suo organo amministrativo è nominato dall'Associazione per la Tutela dei Monumenti 

dell'Alta Valle del Tevere, dalla Cassa di Risparmio di Città di Castello, dal Comune di Città di Castello 

e dall’Università “La Sapienza” di Roma. 

Ha sede nel monumentale Palazzo Albizzini, di cui 

ha assunto la denominazione. L’edificio risale alla 

seconda metà del XV secolo, ha una superficie 

totale di 1660 mq. ripartita in tre piani (due dei quali 

piani espositivi) ed ha caratteristiche che richiamano 

la sobria architettura rinascimentale fiorentina.  

Degli Albizzini si hanno notizie fino dal XIV secolo e 

i suoi componenti sono stati protagonisti di rilievo 

nelle vicende storiche della città: fu probabilmente 

un certo Ser Filippo di Lodovico a commissionare 

nel 1504 a Raffaello lo "Sposalizio della Vergine", 

oggi custodito a Brera. La Fondazione ospita in due sedi espositive  (Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi 

del Tabacco)  la raccolta antologica più esaustiva su Alberto Burri, con opere di altissima qualità 

selezionale dal pittore stesso. La Collezione Burri a Palazzo Albizzini, aperta al pubblico nel dicembre 

1981, ospita in venti sale circa centotrenta opere realizzate dal 1948 al 1989 che si suddividono in 

pittura, scultura, grafica e scenografia.  

La Collezione Burri agli Ex Seccatoi  è stata aperta 

al pubblico nel luglio 1990 a seguito 

dell’acquisizione e ristrutturazione dei capannoni 

industriali utilizzati fino agli anni sessanta, per 

l’essiccazione del tabacco tropicale.  Nello spazio di 

7.500 mq. circa, l’Artista stesso ha curato 

l’esposizione di n. 128 opere realizzate dal 1970 al 

1993. Nel giardino antistante l’edificio sono 

collocate tre opere scultoree.  

L’Istituzione può essere considerata una creazione 

dell’Artista. A Lui si devono la scelta degli spazi 

architettonici, i principi che ne hanno guidato il recupero per fini espositivi, la selezione delle opere e 

la loro sistemazione.  In questo modo, la Fondazione e la sua Città possono vantare un museo a 

carattere monografico che si allinea a similari istituzioni europee come il Museo Van Gogh, le 

Fondazioni Joan Mirò o  Antoni Tàpies.  

Per desiderio espresso dell’Artista, nella Fondazione l’esposizione permanente è sempre visibile nella 

sua interezza, anche in concomitanza di mostre temporanee. Nella sede di Palazzo Albizzini sono 

allestite anche: la biblioteca, ricca di materiale relativo all'arte moderna e contemporanea; la fototeca, 

che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Alberto Burri e l'archivio, che conserva 

un'esauriente bibliografia sull'artista. La Fondazione, statutariamente, ha lo scopo di gestire e 

conservare l’esposizione delle opere del Maestro, di tutelarne l’opera e  il diritto di autore, di 

promuovere studi sull’Artista. Cura la pubblicazione dei cataloghi e collabora con importanti istituzioni 

all’organizzazione di mostre dedicate ad Alberto Burri. 

 
 



EX SECCATOI DEL TABACCO 
 
Il complesso industriale è sorto fra la fine degli anni '50 e la metà degli anni ‘60 per 
l'essiccazione del tabacco tropicale, prodotto di una coltivazione particolare che aveva visto la 
valle coprirsi per vastissime zone di garza bianca.  Sotto si ricreavano le condizioni di clima 
caldo umido in cui le piante avevano modo di vegetare; una coltura originale per la quale 
erano sorte strutture architettoniche irripetibili; salvate da sicura distruzione dall'attuale 
destinazione.  
Ma lo stabilimento nella sua attività, già in passato, aveva avuto impieghi diversi.  Nel 1966, a 
seguito dell'alluvione di Firenze, evento disastroso che comportò la perdita di documenti 
fondamentali per la storia della civiltà europea, la Fattoria Autonoma Tabacchi ebbe modo di 
dimostrare la sua attenzione verso i valori culturali non solo relativi alla città e al suo 
territorio, offrendo l'uso delle attrezzature tecniche e del personale per il prosciugamento dei 
preziosi libri danneggiati della Biblioteca Nazionale Centrale, del materiale cartaceo del 
Tribunale Civile e Penale e della società editoriale "La Nazione". Con l'assistenza di 
personale specializzato vennero salvate migliaia di volumi, operazione delicata resa possibile 
dalla lunga esperienza professionale delle maestranze, tanto più efficace perché portata a 
termine in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla enorme capienza dei seccatoi. Negli 
anni '70 la coltivazione, non più redditizia, venne cessata e con essa anche l'uso dei seccatoi.  
Risale al 1978 la concessione in uso gratuito all'artista, da parte della società proprietaria, di 
un capannone che nel 1979 fu aperto per la presentazione alla critica ed al pubblico del primo 
vasto ciclo pittorico denominato " Il Viaggio ". 
 L'acquisto di tutto il complesso da parte della Fondazione Palazzo Albizzini, reso possibile 
nel 1989, ha dato l'avvio al progetto generale di recupero ed adattamento museale.  L'uso di 
immobili così singolari ha consentito l'esposizione di dipinti altrettanto singolari, anche nella 
dimensione, recente ulteriore donazione del pittore alla sua città, vivace luogo di incontro di 
antiche culture che ha prodotto nel tempo originali testimonianze di grande civiltà.  

Lo spazio espositivo, 
inaugurato nel 1990, ospita 
128 opere realizzate dal 
1970 al 1993. Oltre alle 
sculture monumentali, 
collocate anche all’esterno, 
vi si trovano i cicli pittorici 
quali “Il Viaggio, 
Orsanmichele, Sestante, 
Rosso e Nero, Annottarsi, 
Non Ama il Nero, 
Metamorfotex, Il Nero e 
l’Oro. L'eccezionalità di 
questa realtà museale è data 

dal fatto che può considerarsi l'ultima straordinaria creazione dell'artista. Al M° Burri non si deve sola-
mente la scelta delle architetture, ma i principi che hanno portato al loro recupero per fini espositivi, la 
scelta delle opere e la loro collocazione. Il criterio di restauro di Palazzo Albizzini e degli Ex Seccatoi 
del Tabacco, pur essendo due tipi di architettura diversi per la loro primigenia funzione, risulta lo 
stesso: massimo riguardo delle rispettive peculiarità, in modo che mantengano la loro dignità, e in 
qualunque momento possano tornare alla loro "destinazione d'uso iniziale" o trovare impieghi diversi. 
L'allestimento è sobrio, razionale, funzionale all'esposizione delle opere, disposte con grande misura 
negli ampi spazi, in modo che ci sia rapporto reciproco fra queste e l'architettura. 

 
 
 
 
 
 



COLLEZIONE  B U R R I  
EX SECCATOI TABACCO 

 

 
 
  Spazio esterno 

 
 
1 - Grande  Ferro  Sestante, 1982  
La scultura fa  parte  del  ciclo   Sestante   creato  per   
Venezia nel  1982,  ora  esposto all'interno della sala E   di 
questa sede espositiva. 
Lato  4,80 x h. 5 m. 
 
 

 
 
 
2 - Grande Ferro K, 1982  
Partecipò all'esposizione Documenta di Kassel del 1982.  
Lato  4,80 x h. 5 m. 
 
 
 
 
   
 
 3 - Grande Ferro U, 1990 
E’ stata realizzata per essere collocata in questa sede 
espositiva. 
Lato 4,80 x h. 5 m. 
 
 
 

 
  Spazio espositivo 
 
L’edificio è composto da 9 capannoni suddivisi in 11 sale. 
Superficie espositiva 7.500 mq. 
Sviluppo delle pareti espositive 1.250 metri.  
Altezza dei capannoni 15 metri. 
 



 Prima sala (A)    
 

(Seguire il percorso espositivo indicato sul pavime nto)  
 
Le tre opere esposte nella prima sala fanno da anello di 
congiunzione con quelle esposte nelle ultime sale di Palazzo 
Albizzini.  
 

4 -  Grande Nero Cretto G7, 1974 cm 174 x 304  
 

5 -  Grande Plastica, 1970, m 5x5 -  Dall’inizio degli anni ’60 
la creatività dell’artista viene attratta da un nuovo materiale 
per noi assolutamente poco affascinante, la plastica, sulla 
quale interviene con la fiamma che gli permette di creare 
forme rendendo docile e malleabile il materiale. Raggiunge a 

volte risultati poetici nelle plastiche trasparenti, dove la luce viene imprigionata creando riflessi magici 
o drammatici. Quest’opera è stata esposta a Osaka nel 1970 e a Napoli nel 1978. 
 

 
6 - Grande Nero Cretto G9, 1976, cm 171 x 301 - I cretti, sono realizzati con l’uso di caolino, bianco 
di zinco o creta uniti a sostanze collanti. La diversa quantità della materia distesa sul supporto e 
opportuni dosaggi dei collanti acrovinilici provocano variazioni dimensionali della trama e maggiore o 
minore profondità della stessa. 

 
 Seconda sala (B)  
 

Introduce i grandi cicli pittorici che hanno caratterizzato 
l'attività di Burri dalla metà degli anni ‘70 agli anni ‘90, ed 
hanno trovato un'ideale sistemazione in questi vasti spazi. I tre 
Cellotex che seguono sono stati esposti solo a Toronto 
(Canada) nel 1981.  Il Cellotex, prodotto industriale usato negli 
anni settanta per realizzare pannelli isolanti, è composto da 
impasto ligneo compresso e da altre componenti. Questo 
materiale che era stato il supporto di tante opere, diviene 
opera stessa. Il pittore interviene con l’uso di tempere acriliche 
oppure incide le forme sul cellotex e al tempo stesso ne varia i 
livelli della superficie, suggerendo aspetti cromatici e di 
luminosità diversi. 

 

7 -  Cellotex C3, 1981 cm 228 x 366                          
 
8 -  Cellotex C1, 1981 cm 228 x 366                           
 
9 -  Cellotex C2, 1981 cm 228 x 366 
 
10 -  Scultura SP, 1981 -  E' stata esposta alla Biennale di S. Paolo del Brasile nel 1981. 

 
   Sala C - Il Viaggio, 1979  

Dalla terza sala ( C ) all’ultima sala ( M ) sono esposti i 
cicli pittorici .  
 
Il ciclo pittorico è una serie di dipinti accomunati da un 
unico titolo. “Il Viaggio” primo ciclo realizzato dall’artista, 
era stato ideato per una mostra allo Staatsgalerie 
Moderner Kunst di Monaco, ma Burri di fronte 
all'affascinante rapporto spaziale che si era creato fra le 
dieci opere e la dilatazione architettonica preferì 
anticipare la presentazione nello stesso Ex Seccatoio del 
Tabacco. Il ciclo ripercorre alcune tappe fondamentali 
delle molteplici esperienze pittoriche dell'artista.  E' un 



viaggio attraverso la materia, dove materia e colore si identificano e divengono ritmo, bellezza 
attraverso le forme con le quali si rivelano. "Il Viaggio" inaugura un ulteriore modo per Burri di porsi in 
rapporto con l'opera d'arte, ciò che caratterizzerà almeno in parte l'attività di questi ultimi venti anni, è  
prima di tutto una visione ancora più universale, dato che il ciclo è da considerare opera unica 
indipendentemente dal numero dei quadri di cui è composto. Dopo la presentazione a Monaco "Il 
Viaggio" è stato oggetto di una mostra itinerante negli U.S.A.  (Columbus, New York e San 
Francisco).  

                                                                                
   Sala D - Orsanmichele, 1980  
 

Il ciclo è composto da nove opere, più una grande scultura 
in ferro, ora situata all'interno della Rocca Paolina di 
Perugia. E' stato creato per la Fabbrica di Orsanmichele di 
Firenze, dove le opere furono esposte fra il novembre del 
1980 e il gennaio del 1981. 

 
 
 
 

 
   Sala E - Sestante, 1982  

Il titolo si riferisce ad uno strumento, il Sestante, usato dai 
navigatori per orientarsi. La mostra progettata per gli Ex 
Cantieri Navali alla Giudecca di Venezia, dove fu esposta 
nel 1983, consta di diciassette quadri e una scultura, il 
Grande Ferro Sestante, esposta all’esterno di questa 
sede  (n. 1). I dipinti sono l'ennesima sfida di Burri; era 
necessario l'uso del colore a dimostrazione che nulla 
cambia rispetto alle altre tecniche attuate. Nelle loro 
combinazioni, ogni volta nuove, le forme e i colori del  
"Sestante" creano un ciclo inesauribile dove non c'è la 
minima ripetizione. Il colore non è comunque una novità 
nell'attività di Burri, che ne ha fatto uso fin dal 1948 in 
piccole tempere. Il ciclo nel 1987 è stato esposto a Roma 
allo stabilimento della Ex Birreria Peroni. 

 
   Sala F - Rosso e Nero, 1984 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ciclo, esposto a Nizza alla Galerie des Ponchette nel 1985, è composto da tredici opere. Due fra le 
colorazioni più amate da Burri, il rosso e il nero, a volte uniti al bianco, si distendono o si intarsiano 
creando arabeschi, il nero giocato nelle due tonalità di lucido e opaco, il rosso cadmio usato da 
sempre. 

 
 



 
   Sala G - Cellotex , 1975 - 1984 
 

Le opere qui raccolte non costituiscono proprio un ciclo, 
ma documentano l'attività dell'artista intorno a questo 
materiale (cellotex) nel decennio 75/85. Si avverte subito 
che non si tratta di opere coeve, non solo perché le 
dimensioni variano da quadro a quadro e gli interventi 
sulla superficie sono differenziati, ma soprattutto mancano 
il senso di omogeneità e il ritmo che caratterizzano i cicli. 

 
 
 

 
  Sala H - Annottarsi, 1985 - 1987 

 
 
Costituisce un ulteriore avanzamento nella ricerca 
dell'assoluto. Nel titolo è implicita l'allusione verso gli 
epocali aggiornamenti. Le opere la cui datazione oscilla tra 
il 1985 e il 1987, sono state selezionate da due cicli: 
Annottarsi 1, presentato a Roma nel 1985 e Annottarsi 2, 
esposto alla XLIII Biennale di Venezia del 1988. 

 
 

 
 
 
   Sala I - Non Ama il Nero, 1988 

 
 
Ogni quadro rappresenta 1 o 2 lettere del titolo stesso. E' 
la risposta a chi aveva scritto che "Annottarsi" era da 
considerare una battuta d'arresto nella vicenda pittorica di 
Alberto Burri e a tutti gli altri che non ne comprendono la 
reale portata. 
 
 
 
 

 
 
   Sala L - Neri, 1989 - 1990 
 

 
 
Le opere esposte in questa sala sono state realizzate 
appositamente per questo spazio. Segnano un ulteriore 
trasformazione nella poetica del nero. 

 
 
 
 



 
 Sala M - Metamorfotex, 1991    (parete A) 

 
 
Il ciclo, richiesto da Praga, ma non inviato per il 
mancato accordo sugli spazi espositivi, per desiderio di 
Burri è entrato a far parte della raccolta degli Ex 
Seccatoi del Tabacco. 
Omaggio a Kafka, l'opera propone la metamorfosi che 
si attua in nove momenti rappresentati dalle nove opere 
connesse l'una all'altra senza pause. 
 
 

 
 
 
 Sala M - Il Nero e L'Oro, 1992 - 1993    (parete B) 
 

La sequenza, composta di dieci superfici, è piuttosto serrata, anche se non come in "Metamorfotex". 
Anche qui, come sempre, si assiste ad una metamorfosi, questa volta dell'oro, usato in foglia, quindi 
sottilissimo, fragile, che assume una forza e una consistenza straordinarie, complici anche la 
particolare tecnica usata nello stendere l'oro, la luce, la contrapposizione o giustapposizione del nero 
acrilico sulle superfici dalla definizione perentoria.  
 
 
Sala M - Scultura, 1978  -   Cretto in ferro. 



BIOBIBLIOGRAFIA 
 

Alberto Burri  nasce a Città di Castello (Perugia) il 12 

marzo 1915. Si laurea in medicina nel 1940. Quale ufficiale 

medico è fatto prigioniero degli alleati in Tunisia nel 1943 e 

viene inviato nel campo di Hereford, Texas. Qui comincia a 

dipingere. Tornato in Italia nel 1946, si stabilisce a Roma e 

si dedica alla pittura. Nel '47 e '48 tiene le prime personali a 

Roma (Galleria La Margherita). Nel 1951 partecipa alla 

fondazione del gruppo "Origine" con Ballocco, Capogrossi, 

Colla, e l'anno successivo espone,  alla Galleria 

dell'Obelisco, Neri e Muffe.  Dal 1950 assumono rilievo i 

Sacchi, fino a predominare nelle mostre personali che, 

dopo Roma, si tengono oramai anche in varie città 

americane ed europee: Chicago, New York, Colorado Springs, Oakland, Seattle, San Paolo, Parigi, 

Milano, Bologna, Torino, Pittsburgh, Buffalo, San Francisco. Al volgere del sesto decennio, nei 

successivi appuntamenti con il pubblico (Venezia, Roma, Londra, New York, Bruxelles, Krefeld, 

Vienna, Kassel) appaiono i Legni, le Combustioni, i Ferri. Agli inizi degli anni sessanta si segnalano in 

successione ravvicinata, a Parigi, Roma, L'Aquila, Livorno, e quindi a Houston, Minneapolis, Buffalo, 

Pasadena, le prime ricapitolazioni antologiche che, con il nuovo contributo delle Plastiche, diverranno 

vere e proprie retrospettive storiche a Darmstadt, Rotterdam, Torino e Parigi (1967-1972). Gli anni '70 

registrano una progressiva rarefazione dei mezzi tecnici e formali verso soluzioni monumentali, dai 

Cretti (terre e vinavil) ai Cellotex (compressi per uso industriale), mentre si susseguono le 

retrospettive storiche: Assisi, Roma, Lisbona, Madrid Los Angeles, San Antonio, Milwaukee, New 

York, Napoli. In anni recenti Burri realizza complessi organismi ciclici, a struttura polifonica. Il primo è 

stato Il Viaggio, presentato a Città di Castello nel 1979 e passato l'anno successivo a Monaco di 

Baviera, poi Orti a Firenze nello stesso '80, Sestante a Venezia (1983) e Annottarsi (‘85 e '86), che 

inizia da Roma la presentazione  in varie città europee. A Città di Castello dal 1981 è esposta in 

permanenza a Palazzo Albizzini una scelta selezione di opere, omaggio di Burri alla sua città. Nell'84, 

per inaugurare l'attività di Brera nel settore del contemporaneo, Milano ospita una esaustiva mostra di 

Burri. La fortuna critica del pittore si intreccia strettamente da un lato con le reazioni-contrasto relative 

alla divulgazione della sua opera, sempre in rapporto ad una diversa evoluzione del gusto secondo la 

cultura di fondo dei vari paesi europei ed americani, dall'altro con le approssimazioni ed i tentativi 

della critica di rapportarne il significato e le motivazioni alle pseudo-categorie divulgate di uso 

internazionale: art brut, informale, concettuale, etc.  In questa logica, i quotidiani e i periodici 

d'informazione finiscono per registrare, dagli anni cinquanta ad oggi, un'esemplare mutazione del 

gusto di massa, dalla ripulsa scandalizzata alla accettazione curiosa, all'accettazione motivata, 

all'esaltazione acritica. In concreto la linea portante della lettura critica passa sostanzialmente 



attraverso i testi sollecitati dalle mostre e attraverso i saggi ospitati da riviste specializzate. E' 

significativo che le prime assonanze venissero da voci di poeti (L. De Libero, L. Sinisgalli, Alberto 

Burri, Roma, 1947; E. Villa, Burri, Roma, 1963; J.J. Sweeney, Burri, Roma, 1955).  Sweeney, dopo 

aver accolto l'opera di Burri in una selezione al Guggenheim Museum (Younger European Painters, 

New York, 2 dic. 1953 - 21 feb. 1954), ne illustrava il lavoro in un saggio monografico (Burri, Roma, 

1955), lo presentava alla VII Quadriennale di Roma nello stesso anno e vi ritornava con appassionata 

e lucida partecipazione in occasione della mostra itinerante del '57 - '58 Paintings by Alberto Burri, 

Carnegie Institute, Pittsburgh, 1957) e della Biennale Veneziana del '58.  Saranno sempre esponenti 

della critica internazionale a seguire il processo espositivo e divulgativo dell'opera di Burri 

(J.P.Byrnes, The Collages of Alberto Burri, Colorado Springs, 1955, Seattle, 1956; M. Tapié, Burri et 

César, Parigi, 1956; A. Pieyre de Mandiargues, Alberto Burri, Milano, 1957; E. Vietta, Alberto Burri, 

Basilea, 1959; P. Wember, Alberto Burri, Krefeld e Vienna, 1959; H. Read, Alberto Burri, Londra, 

1960), mentre la critica italiana sembra accorgersi di questo outsider nel momento stesso in cui se ne 

verifica  l'accettazione accademica nell'ambito del museo e nelle "rappresentative" dell'arte attuale.  

Pagine appassionate gli dedica Arcangeli (Opere di Alberto Burri, Bologna, Torino, 1957); Argan ne 

presenta la prima retrospettiva (Burri, Bruxelles, 1959) e la personale alla XXX Biennale di Venezia 

(1960). I primi approfondimenti storici sono di Calvesi, (Alberto Burri, in "Quadrum", n. 7, Bruxelles, 

1959) e di Crispolti (Mostra antologica, opere dal 1948 al 1955, Roma, 1961; Alternative Attuali, 

Omaggio a Burri, L'Aquila, 1962). Gli anni sessanta vedono convergere sull'artista attenzioni e 

consensi importati a svariate giustificazioni critiche e metodologiche, nel tentativo di inquadrare in 

sistemi generali le motivazioni contenutistiche e formali. Si segnalano in tal senso gli apporti di 

Brandi, culminati, dopo la presentazione di una mostra  nel '62, in un'ampia e documentatissima 

monografia (Burri, Roma, 1963, contributi al catalogo generale di V. Rubiu) con motivi ripresi in 

successive occasioni (Assisi, 1975, Napoli, 1978). Dopo quella sintesi ufficiale e nuove stimolanti 

prospettive di indagine proposte da Calvesi (Alberto Burri, Milano, 1971), saranno ancora le 

esposizioni, tematiche o retrospettive, a stimolare il lavoro esegetico degli ultimi due decenni, dal 

contributo, ancora una volta, di Sweeney (Houston, 1963) alla retrospettiva storica di Brera ed alle 

personali in varie città europee: H.G. Sperlich, B. Krimmel, Alberto Burri, Darmstadt, Rotterdam 1967; 

A. Passoni,  Alberto Burri, Torino, 1971; J. Leymarie, Alberto Burri,  Roma, Parigi, 1972; M. Calvesi, 

Alberto Burri, Disegni, tempere e grafiche, Pesaro, 1976; B. Mantura, G. de Feo, Alberto Burri, Roma, 

1976; Madrid, Lisbona, 1977; G. Nordland, Alberto Burri a retrospective view 1948 - 1977, Los 

Angeles, 1977, San Antonio, Milwaukee, New York, 1978; R. Causa, G.C. Argan, Alberto Burri, Napoli, 

1978; N. Sarteanesi, E. Steingräber, Alberto Burri, il Viaggio, Città di Castello 1979 e Monaco di 

Baviera 1980; V. Bramanti, Alberto Burri, Firenze, 1980, echoes and alchemical implications, Palm 

Springs, 1982; G.C. Argan, Burri-Sestante, Venezia, 1983; C. Pirovano, Burri, Milano, 1984; G. 

Fournet, P. Falicon, D. Abadie, Alberto Burri, Rosso e Nero, Nizza, 1984; J. Leymarie, La poétique de 

la matière, Parigi, 1985. Sintesi veloci dell'opera complessiva di Burri, variamente orientate sotto il 

profilo critico, sono state offerte in agili monografie da V. Rubiu (Alberto Burri, Torino, 1975), da F. 



Caroli (Burri, Milano, 1979) e da S. Lux (Alberto Burri dalla pittura alla pittura, Roma, 1984). Nel 1989 

la Fondazione Palazzo Albizzini acquisisce gli Ex Seccatoi del Tabacco, complesso di capannoni 

industriali destinati fino agli anni Sessanta all'essicazione del tabacco. Queste architetture irripetibili, 

di insolita grandezza, completamente dipinte di nero all'esterno per desiderio di Burri, sono state così 

trasformate in una gigantesca scultura, contenitore ideale per i grandi cicli pittorici come Il Viaggio, 

Annottarsi, Rosso e Nero, Non Ama il Nero. Queste ed altre numerose opere, tra cui le tre sculture 

Grande Ferro Sestante, Grande Ferro K, Ferro U, collocate all'ingresso degli Ex Seccatoi del 

Tabacco, sono state donate dall'artista a Città di Castello per completare il primo nucleo collocato a 

Palazzo Albizzini.  Nel 1990 la Fondazione Palazzo Albizzini ha pubblicato un amplissimo volume con 

la documentazione relativa a circa 2000 opere dell'artista (Burri contributi al Catalogo Sistematico). 

Sempre nel 1990, Burri espone in una galleria privata di New York (Salvatore Ala Gallery) il ciclo Palm 

Springs, 11 grandi cellotex del 1982. Segue la mostra "Perielio: Burri-Saffo" all'Istituto Italiano di 

Cultura in Atene. Nello stesso anno, la galleria Sapone di Nizza espone alla F.I.A.C. di Parigi una 

serie di Cellotex e la scultura "Grande Ferro R" viene installata al Palazzo delle Arti e dello Sport 

"Mauro De André" di Ravenna.  Nel 1991 una grande retrospettiva, organizzata dalla Pinacoteca 

Nazionale di Bologna, è allestita a Palazzo Pepoli Campogrande di Bologna, ove vengono esposte 

per la prima volta le opere di piccolissimo formato. La mostra prosegue poi per Locarno, ospitata nella 

Pinacoteca Comunale Casa Rusca. Contemporaneamente il Castello di Rivoli presenta 20 Cellotex 

inediti.  Sempre nel 1991 Burri espone alla Mixografia Gallery di Los Angeles. Nel 1992 viene 

presentato al pubblico il ciclo Metamorfotex agli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello. Con 

l'occasione la Fondazione Palazzo Albizzini presenta il catalogo degli Ex Seccatoi del Tabacco, con 

bibliografia aggiornata. Nuovamente la Galleria Sapone di Nizza propone opere di Burri alla F.I.A.C. di 

Parigi al Grand Palais, questa volta con quadri dal 1949 al 1992. La Galleria delle Arti di Città di 

Castello ospita una mostra di grafica. La Obalne Galerije di Pirano e la Moderna Galerija di Lubiana 

espongono una retrospettiva di opere grafiche (dal 1962 al 1981) tra il 1992 e il 1993. Nel 1993 

presso gli Ex Seccatoi del Tabacco viene aperto al pubblico un nuovo ciclo, dal titolo Il Nero e l'Oro, 

che consta di 10 Cellotex. Nello stesso anno viene realizzata per Faenza un'opera in ceramica di 

grandi dimensioni, che porta lo stesso titolo "Il Nero e L'Oro", collocata al Museo Internazionale delle 

Ceramiche, dono dell'artista alla città. Sempre nel 1993 presso il Museo delle Genti d'Abruzzo di 

Pescara vengono esposte  le opere grafiche del Maestro dal 1988. Nel 1994 Burri partecipa alla 

mostra The Italian Metamorphosis 1943-1968 presso il Solomon R. Guggenheim Museum di New 

York.  Dall' 11 maggio al 31 giugno '94 presso la Pinacoteca Nazionale di Atene viene presentato il 

ciclo Burri il Polittico di Atene, Architetture con Cactus, che verrà esposto in seguito presso l'Istituto 

Italiano di Cultura di Madrid (1995).  Il 10 dicembre 1994 viene celebrata la donazione di Burri agli 

Uffizi, che comprende un quadro Bianco Nero del 1969 e tre serie di grafiche datate 1993-94.  Muore 

a Nizza il 13 febbraio 1995.            


