
Gioca, crea, scopri i palazzi e 
le collezioni delle Gallerie d’Italia
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difficoltà

apprendimento

creatività

In viaggio con Hector 
seconda tappa

Gallerie d’Italia
Piazza Scala
Milano

UNA FUGA 
AD ALTA 
VELOCITÀ
scopriamo le opere di Umberto Boccioni



Caro amico, cara amica,
ben trovati, sono Hector  
il custode delle Gallerie d’Italia.
Oggi il nostro viaggio 
ci porterà a Milano, 
alle Gallerie d’Italia - Piazza Scala.
E sarà un viaggio speciale: 
“nel futuro”!



Futurismo : riesci ad immaginare di cosa si tratta?

 un film sugli alieni

 un modo di vivere e dipingere velocità e movimento

 un animale che corre velocissimo

Vi siete mai chiesti come 
si possa rappresentare 
un oggetto in movimento?
Pensate sia impossibile? 
Il grande artista Umberto 
Boccioni ci è riuscito! 
Venite, ve lo presento...

Umberto nasce a Reggio 
Calabria, viaggia in tante 
città europee e italiane 
e, quando arriva a Milano, 
grazie ad alcuni amici 
riesce a realizzare 
una nuova forma d’arte...
L’arte futurista!



Il Futurismo è un nuovo modo di vivere, all'insegna della dinamicità e del 
cambiamento. Nasce dalle idee di scrittori e poeti come 
Tommaso Marinetti che pubblicò il suo “Manifesto del Futurismo” 
in un giornale di Parigi, le Figaro, oltre un secolo fa e precisamente 
il 20 Febbraio 1909.

Marinetti parlava di velocità, movimento, azione, trasformazione...
e ben presto scoprì che anche l’arte, la musica, l’architettura, la cucina 
e la moda potevano avere un “temperamento futurista”.

Sapete chi lo aiutò nella sua rivoluzione? 
Umberto Boccioni certamente! 
Ma c’erano anche Carlo Carrà, Luigi Russolo e poi... il più anziano 
del gruppo, Giacomo Balla! 

Prova a riconoscerli 
nelle fotografie!

Ti do un indizio 
Balla è il più anziano
Boccioni è di profilo 
Carrà indossa il papillon
Russolo ha i baffetti



RIVOLUZIONE IN CUCINA!

Lo sapevi che i futuristi volevano cambiare anche il modo di mangiare 
rendendo il pasto più veloce e leggero con pietanze originali e colorate 
mischiando dolce e salato?

 Quale cibo propongono di abolire secondo te?

 pastasciutta

 polpo con patate

 insalata

Esatto, era la pastasciutta! 
In Italia pensare di abolire 
la pasta era davvero qualcosa 
di dirompente, e lo sarebbe 
anche ora! Immaginavano anche 
un modo diverso di vestirsi. 



VESTIRE ALLA FUTURISTA 

L’abito futurista deve essere pratico, comodo, stravagante e, spesso, 
molto colorato!

Sapresti dire quale famoso indumento fu inventato dai futuristi?

 tuta

 pigiama

 cuffia

Esatto, era la tuta! 
Fra le novità che oggi 
utilizziamo spesso c’era la tuta, 
così comoda per muoversi 
e pratica da indossare!



TUTTO IN MOVIMENTO

Boccioni osservando il mondo attorno a sé si accorse presto che tutto 
era in movimento, tutto stava cambiando! 
La città era in tumulto, piena di vita e di energia!
Ecco una sua opera straordinaria Officine a Porta Romana.

E tu? Cosa vedi guardando dalla finestra 
e cosa vorresti vedere? 

Con l’aiuto di un adulto, prova a disegnare 
i tratti del paesaggio intorno a te, ricalcando 
ciò che vedi con carta da lucido sul vetro della 
finestra chiusa. Su questa base prova a creare 
una nuova città!  

Come la vorresti? 

Dai libero sfogo alla tua 
immaginazione disegnando una 
città unica e dai mille colori!



IL POTERE DEGLI AFFETTI

Boccioni molto spesso ritrae nei suoi quadri le donne più importanti 
della sua vita... come nel dipinto Tre donne: 
la mamma Cecilia seduta sulla sedia, la sorella Amelia con un libro 
nella mano sinistra e la cara amica e musa ispiratrice Ines. 



IL MOMENTO DEL COLLAGE!

Adesso tocca a te, lasciati ispirare da Boccioni!
Trova delle vecchie fotografie di famiglia, ritaglia o copia delle figure 
delle persone a te più care e incollale nel rettangolo! 

Ecco il ritratto dei tuoi affetti speciali!



DETTAGLIO ED ISPIRAZIONE!

Se guardi attentamente, noterai che i vestiti delle tre donne sono realizzati 
con fili di colore che sembrano unirle come a formare un’unica figura. 
Da sempre i fili sono considerati un modo per rappresentare 
vicinanza e unione.

E tu cosa sei in grado di creare con dei fili colorati di cotone? 
Un bracciale o forse un anello!

Mettiti alla prova seguendo i semplici passi mostrati in queste immagini.
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LA TUA STAGIONE PREFERITA

Boccioni nella sua lunga carriera da artista ha dipinto vari paesaggi 
lasciandosi trasportare dal tepore dei raggi del sole estivo ma anche dai 
romantici paesaggi autunnali...

Se dovessi scegliere la tua stagione preferita, quale sceglieresti?

Rappresentala utilizzando le tecniche tipiche del Futurismo: 
colori vividi, elementi che sembrano in movimento... 
insomma, fa’ che il tuo capolavoro sembri un concentrato di energia 
e crea anche tu la tua opera d’arte futurista!

Buon lavoro!
E a presto con nuove 
avvincenti avventure!
Ciao dal vostro 
amico Hector !
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