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UTOPIA 
Questa mostra riunisce per la prima volta le fotografie di architettura più 
significative di Burri – famosi edifici e ritratti di architetti – e testimonia il suo 
interesse per l'architettura nei contesti sociale e culturale. 
Il tentativo di cercare  un fattore comune nel lavoro di Burri ci porta a  parlare di 
“fotografia costruttiva”. Creare cose, disegnare la vita e ritrarre le utopie – inclusi i 
loro potenziali difetti – è qualcosa che gli ha sempre dato maggiore ispirazione della 
distruzione, del caos e dell'inferno. 
Burri è il fotografo delle visioni, qualcuno che sperimenta le implicazioni 
rivoluzionarie dell'immaginazione. Questo spiega il suo primario interesse nella 
Cina, civiltà antica che, nel mezzo del ventesimo secolo, avvia la ricerca di nuove 
soluzioni per superare la carestia, l'analfabetismo e il vorticoso aumentare della 
demografia. Nel lavoro di Burri, scrive Peter Killer, non c'è una singola foto che “non 
suggerisca l'esistenza di un mondo più umano”. Testimone della creazione di 
quell'impresa utopica che è stata Brasilia, Burri ha seguito da vicino il lavoro di 
visionari quali Yves Klein, Tinguely, Giacometti e Picasso. Era anche un estimatore di 
Luis Barragan e delle sua costruzioni immaginarie. Le fotografie di Burri sono 
finestre aperte sul futuro. 
 
LE CORBUSIER 
René Burri si è sempre approcciato all'architettura con uno sguardo sociale e 
politico,  principio che ha fatto si che si focalizzasse su Oscar Niemeyer, creatore 
della moderna capitale Brasilia, e Le Corbusier, maestro e figura mitica 
dell'architettura del ventesimo secolo. Il giovane fotografo è stato particolarmente 
influenzato da Le Corbusier, e Burri è ad oggi considerato il portavoce visivoe 
ufficiale dell'architetto svizzero. Il suo lavoro su Le Corbusier e la sua opera 
comprende almeno 3000 negativi. A differenza delle fotografie di Lucien Hervé, con 
il loro propendere verso l'astratto, quelle di Burri traggono origine da  un approccio 
più sociale, politico e umano all'architettura, con un processo estetico collegato alla 
presenza degli edifici. Come ha osservato lo storico dell'architettura Arthur Ruegg, 
Burri si interessa dell'architettura in quanto parte di una storia più ampia: le sue 
fotografie sono “storie visuali”. 
 



 

 

 
AROUND THE WORD 
I volumi e le mostre di René Burri riflettono la passione per i viaggi attorno al 
mondo che ha caratterizzato una carriera iniziata a metà degli anni cinquanta, 
quando ha iniziato a lavorare per riviste di calibro internazionale. Dopo l'inizio in 
Svizzera ha rapidamente allargato i suoi orizzonti e a partire dagli anni ottanta ha 
esplorato diversi paesi. La sua attenzione per i dettagli della composizione è stata 
spesso sottolineata, ed è in maniera particolare riscontrabile nei dettagli storici 
delle sue fotografie. Le regioni che l'hanno particolarmente interessato sono quelle 
in cui gli eventi contemporanei si sono svolti in un contesto storico eccezionalmente 
ricco: Europa, Europa Centrale e Cina. 
“La macchina fotografica” Spiega Burri, “è sempre stata come una bacchetta magica 
per me, mi ha dato l'accesso a posti dove posso intraprendere nuovi esperimenti”. 
Usa la fotografia come un mezzo per esplorare e documentare mondi invisibili. 
 
*Importante scrittore e curatore della mostra, Hans-Michaël Koetzle ha realizzato la 
mostra "Utopia" in stretta collaborazione con René Burri.  
 


