
L’AUTORE
Fortunato (Fondo, 1982- Rovereto1960)  Depero nasce a Fondo 

in provincia di Trento nel 1892. Molto presto si trasferisce con la 

famiglia a Rovereto dove frequenta un istituto a indirizzo tecnico e artistico. Il suo tirocinio avviene presso lo studio dello 

scultore Scanagatta.  Nel 1913 si trasferisce a Roma con Rosetta Amadori, compagna che sarà al suo fianco per tutto l’arco 

della vita. A Roma Depero conosce Balla e Marinetti.  Nel 1914 realizza una serie di disegni ispirandosi alla simultaneità 

e al dinamismo di Umberto Boccioni. Nel 1915 firma insieme a Giacomo Balla il Manifesto di Ricostruzione Futurista 

dell’Universo. Lavora per il regista Sergeij Diaghilev realizzando le scenografie del balletto “Le chant di rossignol” di Igor 

Strawinskij. E’ il periodo in cui incontra Coctecu, Picasso, Clavel. 

Nel 1919 l’artista rientra con la moglie a Rovereto dove inaugura la “Casa d’Arte Futurista Depero”, un sorta di laboratorio 

di produzione di tarsie in panno, collages e oggetti d’arte applicata. Nel 1923 partecipa alla “I Mostra Internazionale d’Arte 

Decorativa” di Monza. A partire dal 1925 hanno inizio le fortunate partecipazioni di Depero alle esposizioni internazionali 

come l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Nello stesso anno è a Parigi.

Nel 1927 pubblica Depero-Dinamo Azari, il famoso libro imbullontato, primo esempio di libro futurista. 

Nel 1928 parte per New York dove tiene alcune esposizioni presso gallerie private, ma soprattutto opera come interior 

designer, scenografo e costumista, pubblicitario e illustratore. 

Nel 1930 torna in Italia: l’anno seguente è a Roma alla “I Quadriennale Nazionale d’Arte”, successivamente alla Biennale 

di Venezia e poi alla V Triennale di Milano.

Nel 1948 sbarca nuovamente a New York dove tiene due personali. Rientrato in Italia si applica alla decorazione della Sala 

del Consiglio Provinciale di Trento. 

Nel 1950 pubblica il Manifesto della Pittura e Plastica Nucleare. A partire dal 1957 si dedica all’allestimento della Galleria 

Permanente Museo Depero a Rovereto, istituzione fondata in collaborazione con il Comune.
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SISNOSSI

Fortunato Depero è stato il solo futurista italiano ad avere sperimentato concretamente la vita a New York, 

soggiornandovi tra il 1928 e il 1930. Su tale avventura ha scritto molte pagine, avendo in mente la pubblica-

zione di un libro, che però, non ha mai visto la luce. Dal presente volume - in cui sono raccolte alcune parti già 

proposte da Depero in varie occasioni, tra l’inizio degli anni Trenta e il 1940, ed altre sezioni rimaste inedite 

- emerge un quadro molto suggestivo della più avveneristica città del mondo. Con occhi di futurista, alternan-

do entusiasmi e timori, fino ad avvertire perfino il disagio della civilta di massa. Depero ha osato “sfidare” 

l’immensa Babele dei tempi moderni.

I grattaceli-Dolomiti, il teatro di varietà, Harlem, Broadway, Ventral Park, profili di donne emancipate e di 

strani personaggi che popolano la fauna Newyorkese, le insegne luminose gigantesche, il proibizionismo, 

ecc., ecco gli elementi rafigurati in un vortice multicolore, polifonico e simultaneo di “impressioni vissute”

9 788895 229393

9788895229393

EDITORE: FRANCESCO TOZZUOLO EDITORE 


