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In fondo a una stretta via nel cuore di Rove-
reto sorge Casa Depéro, il primo museo 

italiano dedicato interamente a un artista 
futurista. Esso contiene la massima raccol-
ta di opere di Fortunato Depero, uno tra i 
più impegnati e attivi esponenti del Fu-
turismo.

Sorto per iniziativa dello stesso Depero, 
il museo risiede in un antico edificio messo 
a disposizione dal comune di Rovereto nel 
1957, come previsto da una convenzione. In 
cambio dello spazio Depero si impegnava a 
donare tutte le opere alla municipalità, rea-
lizzando così il proprio obiettivo di trovare 
un luogo dove raccogliere ed esporre al com-
pleto la propria eredità artistica. 

Aperto al pubblico nel 1959, il museo 
espone un’ampia scelta di opere che abbrac-
cia l’intero arco della produzione dell’ar-
tista. Tra il 2006 e il 2009 il museo è stato 
oggetto di un radicale intervento di ristrut-
turazione. Infatti, sfruttando i volumi di un 
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 Pianta dei tre piani di Casa Depero.

edificio adiacente e liberando l’area interna 
dalle murature dell’involucro esterno, è sta-
to possibile rimodulare tutti gli spazi espo-
sitivi (ora più ampi e articolati su tre livelli), 
separandoli funzionalmente da quelli di ser-
vizio e di accesso. 

In questa sua rinnovata veste, e secondo 
un nuovo programma di attività, il museo 
non ospita solo le opere di Depero, ma ac-
coglie anche mostre temporanee di artisti in 
attività. La ricerca di un dialogo con la pro-
duzione artistica attuale costituisce di per sé 
un significativo segno di continuità con il 
messaggio di Depero e della sua arte, sempre 
animata da un fortissimo spirito innovativo 
e di sperimentazione.
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Fortunato	Depero	(1892-1960)

Nato il 30 marzo 1892 a Fóndo, paese della 
Val di Nón, in Trentino, all’epoca apparte-

nente all’Impero austro-ungarico, si trasferisce 
molto giovane a Rovereto, dove frequenta la 
Scuola Reale Elisabettina, un istituto superiore 
di arti applicate. Nel 1908 cerca di entrare all’Ac-
cademia di Belle Arti di Vienna ma viene respinto 
all’esame di ammissione.

Nel 1914 approda a Roma, dove visita una mo-
stra di Boccioni e conosce Giacomo Balla. Alla fine 
dell’anno si stabilisce nella capitale, lavora insieme 
a Balla ed entra a far parte del movimento mari-
nettiano. L’anno successivo firma, sempre insieme 
a Balla, il Manifesto della Ricostruzione futurista 
dell’universo (› paragrafo 30.5), momento tra i 
più significativi della sua vicenda artistica.

All’entrata in guerra dell’Italia si arruola volon-
tario, ma dopo pochi mesi viene esonerato per 
motivi di salute. Rientra allora a Roma e si immer-
ge totalmente nel lavoro, che sfocia nel 1916 nella 
sua prima personale di opere futuriste.

In seguito partecipa ad altre importanti mo-
stre futuriste e nella primavera del 1919 ritorna 
a stabilirsi a Rovereto, dove fonda la Casa d’Arte 
Futurista, un’officina d’arte d’avanguardia a cui 
in seguito darà il nome di Casa del Mago e dove 
produrrà mobili, arazzi, quadri in stoffa, cartel-
loni pubblicitari e oggetti d’arredo.

Nel 1927 pubblica il volume Depero futurista, 
rilegato con due grossi bulloni e realizza il Padi-
glione del Libro in occasione della III Biennale di 
Arti Decorative di Monza, una costruzione espo-

sitiva a forma di giganteschi caratteri tipografici.
Dal 1928 al 1930, infine, soggiorna a New 

York. Qui partecipa a varie esposizioni e lavora 
nel campo del teatro, dell’arredamento e della 
grafica, realizzando copertine di riviste e cartello-
ni pubblicitari. Nel 1929 firma il Manifesto dell’ae-
ropittura futurista (› paragrafo 30.6), e nel 1931 il 
Manifesto dell’Arte pubblicitaria futurista.

Verso la metà degli anni Trenta il suo entusiasti-
co impegno futurista si va affievolendo. Ritiratosi 
nella tranquilla Rovereto, intraprende una pittura 
più vicina a temi tradizionali. Nel dopoguerra con-
tinua l’attività di pittore, decoratore e realizzatore 
di interni. Nel 1957 partecipa in prima persona ai 
lavori di allestimento delle prime sale del proprio 
museo. Muore a Rovereto il 29 novembre 1960.

 36.1	

Rotazione  
di ballerina  
e pappagalli
1917. Olio su tela, 140,5×89,5 cm

Verso la fine del 1916, Depero 
è incaricato da Sergej Pavlovic’ 

Diaghilev (1872-1929), l’impresario 
dei celebri Balletti Russi, di realiz-
zare le scene e i costumi per Il can-
to dell’usignolo, su musiche di Igor 
Stravinsky, che però non saranno 
mai realizzati. Questo dipinto risen-
te con grande evidenza di questa 
esperienza teatrale di Depero. In un 
cromatismo vivido e squillante, dal-
le campiture nitide e omogenee, il 
movimento vorticoso della balleri-
na si trasforma nel suo “equivalente 
astratto”, privo di sembianze, ma ca-
rico di un impulso dinamico e mecca-
nico di grande vivacità espressiva. 

 36.2	

Corteo  
della gran bambola
1920. Tarsia in panno, 330×230 cm

Si tratta di uno dei primi grandi arazzi prodot-
ti nella Casa d’Arte Futurista di Rovereto. Il 

soggetto è quello di una allegra e coloratissi-
ma fiaba illustrata. All’interno di una sgargiante 
cornice di gusto geometrico ricorrono temi già 
più volte utilizzati nella produzione dell’artista, 
riconoscibili soprattutto nelle schiere di figurette 
fantastiche che, come soldatini e pupazzi vario-
pinti, percorrono scenari popolati da architetture 
moderne.

Particolarmente significativa appare la pre-
senza dei tre personaggi in costume cinese che 
reggono sulle proprie spalle una sorta di podio 
sul quale si innalza la figura della «gran bambo-
la». Essi testimoniano lo spirito di grande aper-
tura e curiosità dell’artista verso altri ambienti 
culturali. 

	36.3	36.1

 36.3	

Testa di cinese
1930-1932. Legni naturali e verniciati, 
45×28×18 cm

Il tema fantasioso della fiaba illustrata, sempre 
popolata da stravaganti personaggi di legno 

variopinto, ritorna anche in questa singolare 
Testa di cinese. 

La piccola scultura è caratterizzata da un lin-
guaggio fatto di forme geometrizzanti, di volu-
mi estremamente semplificati, di colori compat-
ti e dai vivaci contrasti (in questo caso Depero 
sfrutta la diversità della tinta naturale dei vari 
legni). 

Si tratta, nell’insieme, di aspetti tipici dell’arte 
popolare, alla quale l’artista si ispira per dare vi-
ta a questo suo universo colorato di personaggi 
animati da una genuina e – almeno all’apparen-
za – quasi ingenua giocosità. 

	36.2
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 36.4	

Tavolo intarsiato
1938. Legni naturali e buxus, 
diametro 96 cm 

Un altro esempio della molte-
plicità di interessi di Depe-

ro, anche nel primo dopoguerra, 
terminata l’esperienza futurista, 
è dato dagli elementi di arredo 
che figurano nella Sala Rove-
reto. Le solide panche in legno 
sono decorate con un motivo a 
zig-zag che viene ripreso, anche 
se leggermente modificato, nel-
le decorazioni del soffitto. 

In particolare il tavolo rotondo risale invece al 
1938. La sua caratteristica peculiare è di essere ri-
vestito in buxus, un materiale prodotto dall’indu-
stria cartaria italiana a partire dagli anni Venti e 
destinato al rivestimento di mobili in legno. Con 
originalità e spregiudicatezza Depero lo impiega 
per farne un moderno intarsio. Il vivace giroton-
do di pesci stilizzati, del resto, risulta in perfetta 
sintonia con l’universo di figure giocose che po-
polano molti suoi disegni pubblicitari, così come 
le tarsie in panno o molti dipinti. 

 36.5	

Sportello 
magico, Solidità 
e trasparenza
1917. Carboncini su carta, 
52×38 cm, 49×35 cm

Fanno parte di una serie di 
quattro disegni a carbon-

cino realizzati nel 1917 come 
illustrazioni per il racconto Un 
istituto per suicidi del poeta e in-
tellettuale svizzero Gilbert Clavel 
(1883-1927). Le atmosfere irreali 

di cui il racconto è soffuso vengono abilmente 
evocate da un inquietante gioco di luci e ombre 
in bianco e nero. I personaggi non sono più degli 
allegri pupazzi, ma diventano – pur conservando 
il medesimo aspetto geometrizzato e burattine-
sco – misteriose creature abitatrici di un mondo 
cupo e sconosciuto, forse quello dell’inconscio. 

 36.6	

Lizzana
1923. Tarsia in panno, 170×170 cm

Trasformata quasi in un giocattolo, protago-
nista dell’immagine è la chiesetta di Lizzana, 

piccolo borgo nei pressi di Rovereto. Guidato 
sempre dallo spirito di “ricostruzione futurista 
dell’universo”, qui Depero sembra voler dimo-
strare come anche l’architettura e il paesaggio 
alpestri possano prestarsi a una visione assolu-
tamente ludica e scenografica. Scale, parapetti, 
piani inclinati, campanili, così come boschi, pian-
te e animali domestici, tutto il panorama è per-
vaso da una festa incessante di colori. Per mezzo 
di nette e coloratissime campiture geometrizza-
te, anche la vita del paesino montano appare qui 
ridente e serena, quasi come in un’assolata lo-
calità mediterranea. Considerando l’altra grande 
anticipazione di Depero, ovvero l’arte pubblicita-
ria, forse questa immagine potrebbe essere an-
cora oggi una delle più efficaci nella promozione 
turistica del territorio trentino. 

 36.7	

Festa della sedia
1927. Tarsia in panno, 330×257 cm

Come in vari altri esempi, in questa grande 
tarsia la mancanza di un unico punto di vista 

prospettico che unifichi lo spazio introduce una 
straordinaria molteplicità di visuali. L’immagine 
acquista in questo modo un carattere irreale e 
dinamico, in una parola fiabesco.

File di pupazzi, sospesi nei loro 
movimenti meccanici, percorro-
no una sorta di paesaggio incan-
tato. Sullo sfondo si intravedono 
due architetture, e precisamen-
te due padiglioni espositivi dise-
gnati da Depero. Uno di questi, 
in realtà realizzato per una casa 
editrice, è costituito da un mon-
taggio di grandi caratteri tipo-
grafici e rappresenta un originale 
esempio di architettura futurista. 
Altri elementi cari a Depero so-
no gli oggetti tipici della cultura 
popolare come i banchi stilizzati 
del mercato, al centro dell’imma-
gine, o il carretto trainato da un 
asinello infiocchettato, forse vi-
sto durante un suo soggiorno a 
Capri. Protagonista in primo pia-
no di questa festa, di fatto mol-
to affollata, è la sedia. Ma non 
una sedia qualsiasi, una sedia 
dalla singolare forma sghemba, 
senza un bracciolo, asimmetrica, 
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tista trentino sembra voler riproporre 
in parte il visionarismo metropolita-
no che caratterizza soprattutto la fa-
se iniziale del Futurismo (› paragrafi 
30.4, 30.4.1). Il dipinto visualizza lo 
stato d’animo di un ipotetico osser-
vatore che ammira attonito un pae-
saggio urbano di sconvolgente dina-
mismo, con i grattacieli incombenti 
come montagne puntute, lo sfolgo-
rio multicolore delle luci, i percorsi 
sotterranei della metropolitana aper-
ti come fauci di un mostro. 

Uno stato d’animo che sembra pe-
rò non contenere solo ammirazione 
ma, al tempo stesso, anche una sorta 
di angoscia, di paura e di condanna 
nei confronti di quella incontrollabile 
realtà, ormai ridotta a puro scenario 
teatrale, che risalta ancora di più nel 
confronto con la semplicità dei luo-
ghi delle tranquille e amate contrade 
del Trentino. 

 36.11	

Figure 
per lo 
spettacolo 
dei Balli 
Plastici
1918. Legno 
verniciato.

Più volte Depero vie-
ne coinvolto nel pro-

gettare figure e scena-
ri per il teatro. Ma, per vari motivi, 
i suoi progetti restano spesso irrea- 
lizzati. Il 14 aprile 1918, insieme con 
lo scrittore svizzero Gilbert Clavel, 
rea lizza invece lo spettacolo dei Balli 
Plastici che ha luogo a Roma, al Tea-
tro dei Piccoli. Su musiche di Casella, 
Malipiero e Bartók, si svolgono cin-
que  azioni mimico-musicali. Gli in-
terpreti sono una serie di marionette 
che intrecciano sulla scena un gioco 
di movimenti, forme e colori. L’am-
biente plurisensoriale che ne scatu-
risce riprende i principi della ricostru-
zione futurista dell’universo. 

Appeso alla parete della sala princi-
pale dell’ultimo piano, appare un di-
vertente campionario di pupazzi e ma-
rionette a forma di animali, pagliacci e 
omini baffuti, pronti a scendere giù e 
a ricominciare i loro girotondi.

Ci si viene a trovare così d’un trat-
to di fronte al raduno surreale di una 
vivace e buffa compagnia di perso-
naggi già noti. Essi fanno continua-
mente la loro suggestiva comparsa in 
dipinti, arazzi, disegni, cartelli pub-
blicitari, illustrazioni, mosaici e ogni 
altra forma d’arte, attraversando tut-
ta la produzione di Depero. La loro 
teatrale coralità si trasforma in un 
lungo racconto fiabesco pieno di co-
lori, di gioia e di sorridente ironia. 

quindi strana e diversa. Ma senza smettere di es-
sere funzionale e utile all’uso. A dimostrazione che 
la diversità è solo ricchezza, e non deve generare 
paura, bensì gioia e curiosità. 

 36.8	

Fulmine compositore
1926. Olio su tela, 113×113 cm

Quello che più immediatamente balza agli 
occhi nella struttura compositiva di questo 

sgargiante olio del 1926 è il susseguirsi di vari 
profili a zig-zag, attraverso i quali la superficie 
quadrata del dipinto sembra percorsa da un di-
namismo continuo e febbrile. Un’intensa fascia 
di luce saettante (il fulmine del titolo, appunto) 
suddivide lo spazio, generando un prodigioso 
affastellarsi di fantastiche visioni simultanee.

L’elemento comune e ordinatore è rappresen-
tato dall’improvvisa deflagrazione del fulmine, 
che – per meglio rendere l’idea– si materializza 
solidamente, assumendo addirittura una consi-
stenza geometrica e spigolosa. Ecco allora che, 
tramite la potenza compositrice della saetta, l’ar-
tista riesce a coinvolgere e legare nello stesso 
istante realtà tanto diverse e lontane da sembra-
re quasi inconciliabili.

L’atmosfera pittorica che ne scaturisce è quella 
fantastica e visionaria che, nello specifico, trae 
molta della propria forza anche da una bicromia 
di tinte azzurre e grigie di estrema essenzialità e 
di grandissima suggestione. 

 36.9	

La rissa
Circa 1926. Olio su tela, 149×255 cm 

Una progressiva rarefazione della componente 
cromatica caratterizza varie opere realizzate 

da Depero a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. Tra 
queste La rissa dimostra ancora una volta le doti 
narrative dell’artista. Pur facendo uso di forme geo- 
metrizzanti e semplificate e di un colore ridotto 
a un puro alternarsi di luci e ombre, Depero dà 
vita a una scena movimentata e piena di divertito 
buon umore. Le piccole schiere di figure dalle fog-
ge più strane e inconsuete che altrove percorrono 
in fila scenari fantastici diventano qui altrettanti 
esseri (uomini o automi?) intenti a partecipare a 
un tumulto generale di seggiole brandite in aria 
e di piatti e bicchieri rovesciati. L’esito è quasi da 
piccola comica finale, dove la battaglia è generale 
e sconclusionata, senza vincitori né vinti, come si 
conviene a ogni buon gruppo di balordi in cerca 
di divertimento. 

 36.10	

Grattacieli e tunnel
1930. Tempera su carta, 68×102 cm

Talune opere di Depero hanno per soggetto 
l’avveniristico scenario urbano di New York, 

città nella quale egli trascorre due lunghi sog-
giorni. In particolare con Grattacieli e tunnel l’ar-
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