
Scheda 3 
Giochi di luce

Previati è sempre stato affascinato dagli effetti di luce: tu sai che è compo-
sta da tanti colori?

Fai una prova: ritaglia il cerchio qui sotto, prendi le matite colorate e coloralo 
con i toni dell’arcobaleno, cerca di sfumare uno nell’altro.

Infila la punta di una matita al centro e fai girare il cerchio velocemente (il cer-
chio gira meglio se lo incolli su un cartoncino).

Vedrai che i colori si mescoleranno dando vita ad un unico colore, il bianco!

w
w

Tra Simbolismo e Futurismo
Gaetano Previati

Previati 

è sempre stato 

affascinato dagli effetti 

della luce; tu sai da quanti colori essa 

è composta? Fai una prova: ritaglia il cerchio qui 

a fianco e coloralo con le sfumature dell’arcobaleno, infila la 

punta di una matita al centro e fai girare velocemente. Vedrai che i colori si 

mescoleranno dando vita ad un unico colore, il bianco.   

il dipinto Assunzione (c. 1903)esposto  in Sala 4. 

Rappresenta la salita al cielo di Maria accompagnata 

dagli angeli. Nei quadri a tema religioso la 

spiritualità è accentuata dalla luce che illumina 

e risplende grazie alle lunghe pennellate 
filiformi che rendono le figure indefinite 

e leggere come l’aria. Qualche anno 

dopo, Umberto Boccioni, padre 

del futurismo, guardando i 

quadri di Previati dirà 

che sono un sogno 

che svanisce nella 

luce della 

modernità.

Osserv
aIl 

dipinto 

intitolato 

Nel prato 

(1889-90) in 

Sala 4, Previati 

non ha mischiato i 

colori sulla tavolozza ma li 

ha accostati sulla tela a piccoli 
tocchi. Egli è conosciuto come uno 

degli “inventori” di un nuovo modo 

di dipingere chiamato “divisionismo”. 

Tramite questa tecnica il quadro visto da 

vicino ci appare come diviso in tante linee di 

colori diversi, allontanandoci invece 

l’immagine si ricompone grazie 

alla percezione dei 

nostri occhi. 

Le 

opere 

di Previati 

sono punto 

di partenza per il 

futurismo, una corrente 

artistica che in pittura pone al 

centro gli studi su luce e colore per 

creare l’immagine in movimento.
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