
Noi bambini con Burri, una domenica insieme al Museo 
Visite tematiche laboratoriali per famiglie. 
 
Sede Ex Seccatoi del Tabacco, via Francesco Pierucci, Città di Castello 
  

 

Descrizione attività:  
 

La Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri con la 

collaborazione di Atlante Servizi Culturali, invita grandi e piccini 

a passare una domenica al mese agli Ex Seccatoi del Tabacco, 

con attività pensate per tutta la famiglia. Ogni appuntamento 

vedrà approfondire una sezione specifica del grande complesso 

museale e tramite visite partecipate e divertenti laboratori si 

sperimenteranno tematiche ogni volta  diverse dell’arte di 

Alberto Burri. Consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni.  

Necessaria la prenotazione. 

 

 

 

 

Calendario dei prossimi appuntamenti: 
(gli orari sono disponibili nella pagina facebook della Fondazione) 

 

19 gennaio 2020 – “Occhio alle parole” 

Durata: 1h30 min. - Dai 6 anni in su ( 6-12 anni consigliato) 

Nel terzo appuntamento di Noi bambini con Burri previsto per 

domenica 19 gennaio 2020, l'attività si concentrerà nella sezione 

dell'opera grafica degli Ex Seccatoi del Tabacco. 

Ispirandoci alle opere che Burri creò per i componimenti poetici 

di Giuseppe Ungaretti ed Emilio Villa e in particolar modo alle 

coloratissime litografie di Saffo, ci divertiremo a comporre 

parole e forme provando a immaginare nuove tecniche di 

stampa. 

 

16 febbraio 2020 – “BurriMultimediale” 

Durata: 1h30 min. - Dai 6 anni in su ( 6-12 anni consigliato) 

Nell’appuntamento dedicato all’area documentaria e 

multimediale degli Ex Seccatoi del Tabacco, pensata soprattutto 

per utilizzo didattico, ci divertiremo a esplorare alcune video 

proiezioni e a cercare negli schermi touch contenuti speciali 

dedicati alla vita e alle opere di Alberto Burri. Una particolare 

caccia al tesoro tutta virtuale, che unirà alla narrazione per 

immagini la facilità di accesso delle nuove tecnologie e fornirà 

l’occasione per creative rielaborazioni personali. 



  

22 marzo 2020 – “Carta stampata, strappata, sonora…” 

Durata: 1h30 min. - Dai 6 anni in su ( 6-12 anni consigliato) 

In questo ultimo appuntamento renderemo omaggio a un materiale semplice, versatile e 

democratico che anche Alberto Burri ha molto usato e apprezzato nelle sue sperimentazioni 

grafiche. La carta ospita il nostro segno ma può anche essere piegata e modellata, con la carta si 

può giocare e addirittura comporre dei suoni. Ci divertiremo a scoprire le specificità di alcune carte 

usate da Burri nelle opere grafiche  e attraverso la manipolazione del materiale creeremo 

inaspettate sculture o leggerissimi bassorilievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


