
PROPOSTE DIDATTICHE PER IL 2020/2021 
IN COLLABORAZIONE CON ATLANTE SERVIZI CULTURALI  
 

 
 

PALAZZO ALBIZZINI  
 
 VISITA DIDATTICA ALLA RACCOLTA ANTOLOGICA DAL 1948 AL 1985 - Durata 1 ora 
 

SCUOLE PRIMARIE / SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Visita partecipata alla sede di Palazzo Albizzini. La Collezione antologica offre l’opportunità di 
conoscere  il percorso artistico di Alberto Burri dalla fine degli anni ’40 agli inizi degli anni ’80, 
nell’allestimento originale curato direttamente dall’Artista. Scoprendo come sia possibile 
dipingere con i materiali, quali i Catrami, i Sacchi, i Legni, i Ferri, le Plastiche e i Cellotex, la classe 
sarà chiamata a osservare la potenza espressiva e formale delle opere e tramite domande mirate e 
suggestioni sensoriali a partecipare attivamente alla visita. Il linguaggio e le modalità di visita 
verranno adattate all’età e alle esigenze dei partecipanti. 
 

 
 

 

EX SECCATOI TABACCO 
 

Per la sede degli Ex Seccatoi Tabacco può essere svolta una visita didattica a tutte le esposizioni 
presenti (Opzione 1) oppure è possibile scegliere una delle proposte didattiche specifiche, per 
approfondire le tematiche di alcune sezioni museali. 
 

 
 

VISITA DIDATTICA (opzione 1)  

 GRANDI CICLI PITTORICI - OPERA GRAFICA E BURRIDOCUMENTA - Durata 1 ora 30 minuti  

 

SCUOLE PRIMARIE / SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Il gruppo verrà guidato prima nelle sale del piano superiore ospitante i grandi Cicli pittorici 
realizzati da Alberto Burri tra gli anni ’70 e ’90 per poi visitare la nuova sezione museale dell’Opera 
Grafica. Gli Ex Seccatoi del Tabacco offrono l’opportunità di conoscere il periodo della maturità 
artistica di Burri caratterizzata dalle grandi pitture in Cellotex e i suggestivi spazi per sperimentare 
brevi attività laboratoriali lungo il percorso di visita. I colori, le forme, le composizioni di Burri 
verranno elaborati attivamente dal gruppo in un confronto divertente e partecipato. Il linguaggio e 
le modalità di visita verranno adattate all’età e alle esigenze dei partecipanti. 
NOTA: L’attività non sarà possibile da gennaio a maggio 2020, per chiusura del piano espositivo dei 

Cicli Pittorici per lavori di ristrutturazione. 

 

 
 
 
VISITA DIDATTICA (opzione 2) 
 BURRI L’OPERA GRAFICA PERMANENTE  - Durata 1 ora 30 minuti  
 

SCUOLE PRIMARIE / SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

La visita è dedicata alla sezione dell’opera grafica allestita presso il piano inferiore degli Ex Seccatoi 
del Tabacco. Qui il gruppo potrà conoscere tutte le sperimentali tecniche di stampa che Alberto 



Burri ha concepito dai primi anni ’50 fino agli anni ’90. Dalle prime litografie, alle combustioni in 
acquaforte e acquatinta, passando attraverso le collaborazioni con Giuseppe Ungaretti e Emilio 
Villa e alla capacità di ricreare gli stessi risultati pittorici gestendo perfettamente il mezzo grafico. I 
partecipanti saranno chiamati all’osservazione mediante una visita divertente e partecipata e 
durante il percorso sarà possibile dedicarsi a delle piccole attività creative in grado di avvicinare gli 
studenti ai principi formali e stilistici del Maestro. Trasformeremo parole in immagini, 
disegneremo con i fili colorati e tramite caccie al tesoro stimoleremo l’osservazione per poi 
rielaborare liberamente le forme e le composizioni del Maestro. Il linguaggio e le modalità di visita 
verranno adattate all’età e alle esigenze dei partecipanti. 
 

 
 
 
VISITA DIDATTICA (opzione 3) 
 BURRIDOCUMENTA - AREA MULTIMEDIALE DOCUMENTARIA  - Durata 1 ora 30 minuti   
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  

Il percorso intende approfondire l’area multimediale documentaria degli Ex Seccatoi del Tabacco, 
pensata soprattutto per un utilizzo didattico. In questa sezione sono presenti video, proiezioni e 
schermi touch con contenuti speciali dedicati alla vita, alle opere, alle pubblicazioni e alle mostre 
di Alberto Burri. Il gruppo guidato dall’operatore potrà utilizzare la facilità di accesso degli 
strumenti digitali per entrare nelle immagini e nei video per rielaborarle creativamente. Tramite 
piccole sessioni di scrittura creativa e domande in grado di stimolare l’osservazione, la classe unirà 
alla conoscenza della vita, delle opere e del contesto storico entro cui lavorava Burri, l’interazione 
tecnologica e la narrazione. Il linguaggio e le modalità di visita verranno adattate all’età e alle 
esigenze dei partecipanti. 
 

 
 
 
VISITA DIDATTICA (opzione 4) 
 ARTE FUORI ARTE DENTRO - Durata 1 ora 30 minuti   

 

SCUOLE PRIMARIE   

Arte fuori, arte dentro è un viaggio pensato per le classi elementari all’interno della sede degli Ex 
Seccatoi del Tabacco. Nel grande progetto museale di Alberto Burri, che ha recuperato una 
struttura industriale per farne uno dei suoi musei scegliendo di rivestirla completamente di 
vernice nera, le classi potranno interfacciarsi con i grandi Cicli pittorici che dialogano attivamente 
con l’architettura che li ospita. L’attività, fortemente laboratoriale, prevede la partecipazione dei 
bambini in giochi e sperimentazioni corali e nei mesi più caldi l’esplorazione esterna del giardino 
con le grandi sculture in ferro. Sperimenteremo cosa significa dipingere sulla plastica e il valore 
della luce come elemento pittorico, tramite un gioco di sovrapposizioni indagheremo il rapporto 
tra Alberto Burri e Piero della Francesca per poi rielaborare una grande pittura di gruppo e 
approfondire le mille potenzialità del nero.  Il linguaggio e le modalità di visita verranno adattate 
all’età e alle esigenze dei partecipanti. 
NOTA: L’attività non sarà possibile da gennaio a maggio 2020, per chiusura del piano espositivo dei 

Cicli Pittorici per lavori di ristrutturazione. 

 

 
 
 
 
 



 
VISITA DIDATTICA (opzione 5) 
 BURRI E I GRANDI CICLI PITTORICI - Durata: 1 ora 30 minuti 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Viaggio pensato per le classi dell’infanzia all’interno della sede degli Ex Seccatoi del Tabacco. Nel 
grande progetto museale di Alberto Burri, che ha recuperato una struttura industriale per farne 
uno dei suoi musei scegliendo di rivestirla completamente di vernice nera, i bimbi potranno 
interfacciarsi con i grandi Cicli pittorici che dialogano attivamente con l’architettura che li ospita. 
L’attività, fortemente laboratoriale, prevede la partecipazione dei bambini in giochi e 
sperimentazioni corali e nei mesi più caldi l’esplorazione esterna del giardino con le grandi sculture 
in ferro. Sperimenteremo cosa significa disegnare sulla plastica e tramite un gioco di 
sovrapposizioni sceglieremo il nostro colore preferito, in una grande pittura di gruppo ci 
divertiremo ad entrare nelle forme e nella pittura con le braccia, le gambe e tutto il corpo, per poi 
scoprire che un quadro può avere tanti colori ma anche tanti suoni.  Il linguaggio si manterrà su un 
livello narrativo teatrale e coinvolgente e le modalità di visita verranno adattate alle esigenze dei 
partecipanti. I materiali verranno forniti dagli operatori. 
NOTA: L’attività non sarà possibile da gennaio a maggio 2020, per chiusura del piano espositivo dei 

Cicli Pittorici per lavori di ristrutturazione. 

 
 

 
 
 
VISITA DIDATTICA (opzione 6) 
 L’OPERA GRAFICA PERMANENTE E L’AREA MULTIMEDIALE DOCUMENTARIA 

“Carta stampata, strappata, sonora…..” - Durata: 1 ora 30 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

La visita interessa la sezione dell’Opera Grafica e quella dell’Area Multimediale, allestite presso il 
piano inferiore degli Ex Seccatoi del Tabacco. Durante il percorso i bambini saranno chiamati 
all’osservazione mediante piccole attività divertenti. Dalla collaborazione di Burri con i poeti 
prenderemo spunto per dedicarci ad appassionanti letture ad alta voce, trasformeremo parole in 
segni su carte sonore, disegneremo con i fili colorati e comporremo forme liberamente ispirate 
alle forme del Maestro. Alla fine del percorso i bambini potranno vedere delle immagini di Burri al 
lavoro e tramite suggestioni sensoriali e domande mirate dell’operatore, verrà raccontata loro la 
vita e gli interessi dell’artista. Il linguaggio si manterrà su un livello narrativo teatrale e 
coinvolgente e le modalità di visita verranno adattate alle esigenze dei partecipanti. I materiali 
verranno forniti dagli operatori.  
 
NOTA: l’attività è fortemente consigliata per i mesi invernali, i locali espositivi sono climatizzati. 
 

 

 

Agli alunni delle elementari e medie verrà consegnato un gadget a ricordo della visita. Agli alunni degli 

istituti superiori verrà consegnato un coupon che da diritto ad un biglietto gratuito per le due sedi museali, 

se torneranno in visita in compagnia di familiari o amici. Il coupon è da utilizzare entro l’anno di emissione. 

 

 



INFORMAZIONI PER LE VISITE E PRENOTAZIONI  
 

 

Al fine di predisporre la prenotazione e verificare la disponibilità degli ingressi, è necessario 
comunicare al Servizio Biglietteria della Fondazione le seguenti informazioni: 

 data della visita e orario di arrivo; 

 numero totale dei partecipanti, inclusi gli accompagnatori; 

 la sede museale richiesta (Palazzo Albizzini,  Ex Seccatoi Tabacco oppure entrambe); 

 se è richiesto il servizio di visita didattica. 
 

La Collezione Burri a Palazzo Albizzini, aperta al pubblico nel 1981, in venti sale espone la raccolta 
antologica del Maestro, 150 opere realizzate dal 1948 al 1985, che si suddividono in pittura, 
scultura, scenografia e bozzetti. 
La sede degli Ex Seccatoi Tabacco, dopo importanti lavori di ampliamento e recupero del piano 
seminterrato eseguiti nel 2016, attualmente ha una superficie espositiva di circa 12.000 m.q. ed 
ospita le seguenti esposizioni permanenti: 

 i grandi Cicli Pittorici dal 1974 al 1993 (128 opere); QUESTA SEZIONE E’ CHIUSA PER LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE – RIAPERTURA FINE DI MAGGIO/GIUGNO  2020; 
 l’Opera Grafica completa (200 opere); 

 l’Area Multimediale Documentaria “BURRIDOCUMENTA” che ripercorre la vita di Alberto Burri in 
tre sezioni: Area Proiezioni – Area Interattiva – 2 Sale Cinema. 

 
 
MODALITÀ DI VISITA 
 

Si informa che in osservanza delle norme di sicurezza e antincendio, nei due musei, i gruppi 
possono essere di massimo 25 persone, compresi gli accompagnatori. Altri gruppi possono entrare 
in orari successivi (che verranno comunicati al momento della prenotazione) attendendo 
cortesemente, il proprio orario di ingresso, all’esterno dell’edificio-museo. Non sono possibili 
eccezioni, alle norme indicate. 
 
ACCESSIBILITÀ ALLE SEDI 
 

Se sono presenti persone con disabilità motoria, informiamo che solo gli spazi espositivi della sede 
Ex Seccatoi Tabacco sono accessibili con la sedia a rotelle.  
 
TARIFFE BIGLIETTI E VISITE DIDATTICHE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

euro 3,00 ad alunno per Palazzo Albizzini 
euro 3,00 ad alunno per gli Ex Seccatoi Tabacco 
Cumulativo per i due musei euro 6,00  
 
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

euro 4,00 ad alunno per Palazzo Albizzini 
euro 4,00 ad alunno per gli Ex Seccatoi Tabacco 
Cumulativo per i due musei euro 8,00  
 
Biglietto omaggio agli insegnanti accompagnatori, omaggio a portatori di disabilità. 
La tariffa della visita didattica, è di euro 30,00 a gruppo, in ogni sede museale. 
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’importo dei biglietti e delle visite guidate può essere pagato al momento dell’ingresso (contanti 
e carta di credito) oppure anticipatamente tramite Bonifico Bancario sul conto corrente 2184 



intestato a Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri – Intesa Sanpaolo S.p.A. - filiale di Città di 
Castello;  p.zza Matteotti - Codice IBAN:  IT22 X030 6921 6981 0000 0002184 
La copia della ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico dovrà essere inviata alla mail 
museo@fondazioneburri.org  almeno cinque giorni prima della data della visita.  
Per motivi contabili, i pagamenti non possono essere effettuati in data successiva alla visita. 
 
FATTURA ELETTRONICA 
 

In caso di richiesta fattura, è necessario comunicare i seguenti dati:  

 Intestazione della Fattura  

 Codice Fiscale – Partita IVA 

 Codice Univoco  

 Codice CIG e eventuali annotazioni che dovranno essere riportate nel documento elettronico. 

 Agli importi totali deve essere aggiunta l’imposta di bollo di euro 2,00. 

 Non è possibile richiedere successivamente la fattura se è già stato emesso lo scontrino 
elettronico. 

 
NORME REGOLAMENTARI PER LA VISITA E PRENOTAZIONE: 
 

1. Durante la visita gli insegnati sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a fargli mantenere un 
comportamento educato, tale da non recare danno alle opere esposte, né disturbo agli altri 
visitatori (non è consentito appoggiarsi alle pareti, correre nelle sale o parlare a voce alta). Il 
gruppo deve rimanere unito per tutto il percorso espositivo e mantenersi a distanza di 
sicurezza dalle opere. 

2. Le visite guidate possono essere svolte anche dai docenti accompagnatori, si precisa che 
all’interno delle sale espositive, per motivi di sicurezza, a tutela delle opere esposte, non sono 
consentiti laboratori didattici, ma solo visite guidate didattiche. 

3. Alla sede degli Ex Seccatoi Tabacco non è permesso salire sulle sculture esposte negli spazi 
esterni o interni della Collezione. 

4. Sono vietate fotografie o riprese filmate con apparecchi professionali. Le macchine 
fotografiche, le videocamere, gli zaini e le borse ingombranti dovranno essere depositate in 
biglietteria.  

5. Qualsiasi variazione alla prenotazione  (data di visita - orari di ingresso - annullamento totale o 
parziale della prenotazione - annullamento delle visite didattiche), dovrà essere comunicata 
alla Fondazione almeno 5 giorni prima della data della visita, al tel. 075.8559848 oppure alla 
mail museo@fondazioneburri.org    

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI GRUPPI SCOLASTICI 
 

 
Servizio Biglietteria-Prenotazioni 
mail:  museo@fondazioneburri.org        
Tel. 075.8554649 - dal martedì al sabato in orario 10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.00 
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