
Scheda 2
Colori e stati d’animo

Per comunicare gli stati d’animo Previati usa i gesti delle figure, la luce e 
il colore. 

Ora prova tu a comunicare una sensazione di Armonia: ricordi? L’armonia 
è una combinazione di suoni che produce un effetto piacevole all’orecchio e al 
cuore. Ma anche i colori possono produrre emozioni piacevoli all’occhio e al 
cuore!

Vuoi provare? Utilizza i colori come se fossero note musicali.
Scegli 5 colori che insieme creano un effetto piacevole e armonioso.

Quando sei pronto riempi le pennellate qui sotto e crea la tua “armonia”.

il dipinto “Le comunicande” 

esposto in Sala 1: le atmosfere annebbiate 

e gli effetti di controluce confondono 

i dettagli e i contorni delle figure 

e ci invitano a condividere 

i sentimenti provati 

dell’artista, come se 

potessimo “superare 
la cornice del 
quadro”!

Osserv
a

Previati 

dipinge quadri 

di soggetto storico e 
letterario con uno stile 

nuovo e personale. Nella grande 

tela Paolo e Francesca (1909) 

esposta in Sala 3 sono raffigurati i due 

innamorati raccontati da Dante Alighieri nella 

Divina Commedia. Osserva il dipinto: sulla destra, 

nella zona più in ombra, i due sfortunati amanti sono 

abbracciati e sembrano trascinati, insieme alle loro vesti, in 

un poderoso vortice che li conduce verso l’alro. Lo stato d’animo dei 

personaggi invade tutto lo spazio del quadro, coinvolgendo l’osservatore nel 

dramma della scena.

Tra Simbolismo e Futurismo
Gaetano Previati

il dipinto Armonia (1908) esposto in Sala 3: il titolo è un richiamo alla 

musica. L’armonia è una combinazione di suoni che produce un effetto 

piacevole all’orecchio e al cuore. Nel dipinto, un gruppo di angeli 

sembra intento ad ascoltare la musica proveniente dall’arpa suonata 

da un angelo sulla destra. Previati riesce ad evocare un senso di 

grande armonia attraverso le pose delle figure, i loro 

gesti, la luce che sembra vibrare come una 

corda di violino e i colori che sceglie.

Come una musica invisibile 

e inudibile.

Osser
va

Tratta la 

pennellata che 

vedi qui sotto come se 

fosse una nota musicale. 

Scegli 5 colori e crea la tua “armonia”. 
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