
Futurismo
• Origine e diffusione 



Futurismo 

E’ un’avanguardia italiana del XX secolo 

Influenza movimenti nati in Europa e non solo

Nuovo costume individuale e di vita collettiva 



Rifiuta l’arte elitaria

Esalta il dinamico e velocità 

Promuove la violenza delle nuove armi

Si divide in due fasi (prima e dopo la Grande Guerra) 



Il futurismo coinvolge tutte le forme artistiche



• Antonio Sant’Elia - “Città nuova”



La musica futurista



La nascita di un nuovo linguaggio musicale

Parte per intonarumori

Intonarumori (1913)

Luigi Russolo
(1885-1947)

Frammento estratto da L'aviatore DRO (1914) https://www.youtube.com/watch?v=5jznjVTDmf8

https://www.youtube.com/watch?v=5jznjVTDmf8


Il futurismo e la staticità della 
fotografia

§1910: Arturo e Carlo 
Ludovico Bragaglia,insieme al 
fratello Anton Giulio

Sperimentazioni 
fotografiche ricorrendo 
principalmente alla 
tecnica della lunga 
esposizione.



La lunga esposizione consiste nel catturare gli 
elementi stazionari e gli oggetti in lento 
movimento utilizzando tempi di scatto piú lunghi 
del normale per «congelare l’immagine» e 
trasmettere una sensazione di 
velocitá,spostamento.

Nasce il 
fotodinamismo 
futurista



§Il pittore boccioni scriverà al direttore di una galleria 
romana,impegnato nell’allestimento di una mostra futurista: 
«Mi raccomando,te lo scrivo a nome degli amici 
futuristi,escludi qualsiasi contatto con la fotodinamica del 
Bragaglia».

Boccioni si autodifende dalle 
continue accuse avanzate dalla 
cultura classica nei confronti 
della pittura 
futurista,paragonata 
negativamente alla fotografia 
ed alla cinematografia.

Per Boccioni la fotografia è 
statica e priva di un proprio 
linguaggio,essa non penetra 
l’interiorità delle cose e non puó 
ricreare la «sostanza» che 
riempie lo spazio tra un oggetto 
e l’altro.



§Bragaglia, peró,dichiara di non considerarsi fotografo, egli 
disprezza la ricostruzione meccanica della realtá ed esalta 
la superioritá del mezzo capace di tracciare la complessitá e 
la traiettoria del movimento. 

Creazione di nuove 
realtá 

Il fondatore del movimento futurista 
Marinetti,meno «minacciato» dalle 
potenzialità artistiche della 
fotografia,finanzia le ricerche di 
Bragaglia e lo invita anche a 
partecipare alle serate futuriste,
(ovviamente quando Boccioni non è 
presente� �).
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