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La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita una lectio magistralis, organizzata 
da Magonza editore e tenuta da Massimo Recalcati con Aldo Iori e Aurelio Amendola dedicata 
all'opera di Alberto Burri, con un focus particolare sul Grande Cretto di Gibellina, in continuità con 
la mostra ospitata fino al 9 giugno 2019 al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese a Roma 
(curata da Massimo Recalcati con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi). 
 
Nel 1968 un violento terremoto colpì la Valle del Belice e distrusse la città di Gibellina, in Sicilia. 
La Nuova Gibellina venne ricostruita a 20 km di distanza e il sindaco Ludovico Corrao chiamò a sé 
i più importanti artisti del panorama contemporaneo a partecipare all'opera di ricostruzione. Unico 
tra tutti, Alberto Burri decise di intervenire nelle macerie del paese distrutto, con un sudario di 
cemento steso sui resti di Gibellina, sancendo un legame inscindibile tra la memoria e la creazione 
artistica. 
 
«L'opera d'arte, come sanno bene tutti i grandi artisti, intrattiene sempre un rapporto con l'assoluto, 
con l'irraffigurabile, con il reale, con l'impossibile». Massimo Recalcati parte dalla più grande opera 
di Land Art al mondo, il Grande Cretto di Gibellina, per rileggere l'intera opera di Alberto Burri, in 
un percorso interpretativo che coinvolge non solo la vasta ed eterogenea serie dei Cretti, ma anche 
quella dei Sacchi, delle Combustioni, delle Plastiche e dei Legni. Burri lavora la materia e la ferisce 
incidendola, provocando strappi e lacerazioni, carbonizzandola con il fuoco, fino a sgretolarla e 
renderla friabile, vulnerabile. 
 
La conferenza sarà inoltre l'occasione per annunciare l'uscita a giugno del catalogo della mostra 
La ferita della bellezza. Alberto Burri e il Grande Cretto di Gibellina, con un nuovo testo di Massimo 
Recalcati e i saggi di Aldo Iori e Gianfranco Maraniello, insieme a una vasta selezione di fotografie 
di Aurelio Amendola. 
 
La mostra, dopo la tappa romana, si sposterà al MAG di Riva del Garda, in collaborazione con il 
Mart di Trento e Rovereto. 
 
 
 
Massimo Recalcati è analista, direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia 
IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata). Tra i numerosi libri di cui è autore citiamo: Il 
miracolo della forma: per un'estetica psicoanalitica (2007), Melanconia e creazione in Van Gogh 
(2009), Il mistero delle cose (2016), Alberto Burri. Il Grande Cretto di Gibellina (2018). Tra i 
maggiori artisti di cui si è occupato, attraverso pubblicazioni, conferenze, lezioni pubbliche e 
universitarie, articoli e saggi: Alberto Burri, Jannis Kounellis, Giorgio Morandi, Claudio Parmiggiani, 
Antoni Tàpies. 
 


