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Fernand Khnopff
Acqua calma, 1894

L’esposizione esplora quel 
momento cruciale per 
l’avvento della modernità, tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, che vede scienza, cultura 
e arte impegnate, come mai prima 
di allora, a sondare l’universo delle 
emozioni, e che pone agli artisti la 
sfida di inventare un nuovo alfabeto 
visivo capace di portare nell’opera 
la materia mutevole e inafferrabile 
degli stati d’animo. Protagonisti 
della rassegna sono gli esponenti 
della scena artistica tra divisionismo 
e simbolismo, come Giovanni 
Segantini, Gaetano Previati, 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, lo 
scultore Medardo Rosso, fino ai 
capofila dell’avanguardia futurista, 
come Carlo Carrà e Umberto 
Boccioni, che seppero raccogliere 
il testimone dalla generazione 
precedente per creare un linguaggio 
dirompente che trascina lo spettatore 
nella dinamica delle emozioni e nella 
dimensione polifonica e corale della 
metropoli moderna.
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MALINCONIAGiuseppe Pellizza da Volpedo 
Ricordo di un dolore, 1889

Gli artisti sono come delle spugne 
Percorso scuole secondarie di primo 
grado

Gli artisti assorbono tutto: guardano, 
osservano, respirano, sentono e trasformano 
in immagini, colori, linee e forme il senso della 
nostra storia. Così è stato anche tra la fine del 
’800 e l’inizio del ’900: le scoperte scientifiche 
e tecnologiche, il dinamismo della vita 
moderna, le ricerche antropologiche e mediche 
hanno determinato una nuova sensibilità che 
ha permesso di percepire ciò che prima non 
era possibile. Emozioni e stati d’animo hanno 
preso forma nelle opere presenti in mostra. 
Un percorso guidato permetterà di scoprire 
come arte e scienza convivono nell’immagine 
del contesto culturale di un periodo e come 
gli artisti traducano “nuove percezioni” in 
forme stilistiche innovative rintracciabili in 
importanti opere simboliste, divisioniste e 
futuriste.
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Ambiti disciplinari: 

Arte e immagine, Italiano
Ambito tematico: la 
rappresentazione delle passioni 
tra romanticismo e scapigliatura

Approfondimenti letterari:

Dante Alighieri
La Divina Commedia, V Canto, Inferno
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non 
m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte: 
Caina attende chi a vita ci spense. 
Queste parole da lor ci fuor porte. 

Gabriele D’Annunzio
Francesca da Rimini, 1901
Tragedia in versi e in cinque atti

La scapigliatura
Movimento artistico e letterario

PASSIONE
Gaetano Previati
Paolo e Francesca, c. 1887
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Ambiti disciplinari: 

Arte e immagine, Scienze e 
Storia 
Ambito tematico: l’espressione dei 
sentimenti tra scienza e arte

L’interesse di artisti e scienziati 
converge sullo studio del volto e delle 
sue espressioni, riconoscendovi una 
via di accesso alle emozioni.

Approfondimenti storici e scientifici:

Charles Darwin 
(Shrewsbury, 1809 – Londra, 1882)
L’espressione delle emozioni nell’uomo e 
negli animali, 1872 

Cesare Lombroso 
(Verona, 1835 – Torino, 1909)
Fondatore dell’antropologia criminale 
L’uomo delinquente, 1876

COLLERA
Giovanni Segantini
Autoritratto, c. 1882
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Ambito disciplinare: 

Arte e immagine
Ambito tematico: divisionismo e 
simbolismo

Nel 1906 Previati scrive I principi 
scientifici del divisionismo.
La tecnica divisionista nasce come 
strumento utile per comunicare 
il nuovo linguaggio simbolico 
presentandolo come una forma 
espressiva non più al servizio di 
finalità semplicemente mimetiche.

ARMONIA
Gaetano Previati
Matenità, c. 1891/PALAZ
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Gaetano Previati
Chiaro di luna, 1888-92

RÊVERIE

Ambiti disciplinari: 

Arte e immagine, Musica
Ambito tematico: l’affinità tra le 
arti e l’espressione dei sentimenti

La musica, la più astratta delle arti, 
può indicare alla pittura come dare 
corpo, attraverso la rarefazione 
formale, a un tema sfuggente e 
immateriale come quello della 
rêverie, ossia quella fantasticheria 
che permette di evadere 
nell’immaginazione. 

Approfondimento musicale:
Frédéric François Chopin
Notturni, Al Chiaro di Luna, 1832

/PALAZ
ZO/DEI/

DIAMANTI/ 

ARTE/
A/FER

RARA/



Gaetano Previati
Discesa nel Maelström 
(dal racconto Una 
discesa nel Maelström 
di E.A. Poe), 1888-90 

PAURAAmbiti disciplinari: 

Arte e immagine, Italiano, 
Inglese
Ambito tematico: l’immagine della paura 
tra parola e segno 

Approfondimento letterario:
Edgar Allan Poe
Una discesa nel Maelström, in Racconti, 1833 

Sentendomi salire la nausea per l’effetto 
della rapida discesa aveva avuto l’istinto di 
avvinghiarmi più forte al barile, e di chiudere 
gli occhi.
[…] Mi meravigliavo di non essere già nelle 
spine mortali dell’acqua. 
[…] Non dimenticherò mai la sensazione 
di spavento, orrore e ammirazione con cui 
mi guardai intorno.. Il battello sembrava 
sospeso, quasi per magia, a metà della 
discesa, sulla superficie interna di un imbuto 
prodigiosamente vasto e profondo, dalle 
pareti perfettamente lisce che si sarebbero 
potute prendere per ebano, se non fosse stata 
la rapidità sbalorditiva con cui rotavano, e 
il barlume spettrale che riflettevano sotto i 
raggi della luna piena, che, da quello squarcio 
circolare tra le nuvole già descritto, piovevano 
in un diluvio di luce dorata, lungo le nere pareti, 
e giù giù nei più segreti recessi dell’abisso. 
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GIOIA
Gaetano Previati
La danza delle ore, c. 1899

Ambito disciplinare: 

Arte e immagine
Ambito tematico: percezione visiva e 
teorie del colore

Michel Eugène Chevreul, James Clerk 
Maxwell, Ogden Rood, Charles Henry 

Dopo i lavori di Chevreul sul contrasto 
dei colori, il fisico scozzese James Clerk 
Maxwell scoprì che i colori possono essere 
mescolati non solo sulla tavolozza ma 
anche «nell’occhio dell’osservatore».
Nel 1879 lo scienziato americano Ogden 
Rood descrisse un effetto ottico simile: 
quando linee o punti di colori differenti 
sono molto ravvicinati, l’osservatore 
posto a una certa distanza vede una sola 
sfumatura di colore, risultato della fusione 
dei colori presenti nelle linee e nei punti. 

Secondo Charles Henry le linee circolari 
e in genere le strutture dinamiche 

permettono un libero 
dispiegamento di 

energia e quindi 
predispongono il 
ricettore a reazioni 

gioiose.
Charles Henry
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VITALITÀ
Umberto Boccioni
La risata, 1911

Ambiti disciplinari: 

Arte e immagine, Scienze
Ambito tematico: la pittura futurista degli stati 
d’animo

Per dipingere una figura non bisogna farla: bisogna farne 
l’atmosfera.
Lo spazio non esiste più: una strada bagnata dalla pioggia 
e illuminata da globi elettrici s’inabissa fino al centro 
della terra. Il Sole dista da noi migliaia di chilometri; ma 
la casa che ci sta davanti non ci appare forse incastonata 
dal disco solare? Chi può credere ancora all’opacità dei 
corpi, mentre la nostra acuita e moltiplicata sensibilità 
ci fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni 
medianici? Perché si deve continuare a creare senza tener 
conto della nostra potenza visiva che può dare risultati 
analoghi a quelli dei raggi X?
Umberto Boccioni
Manifesto tecnico della pittura futurista, 1910

Approfondimento scientifico:
Wilhelm Conrad Röntgen (Lennep, 1845 – Monaco, 
1923) nel 1895 scopre i raggi X, che permettono di 
vedere attraverso il corpo umano per la prima volta.
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Umberto Boccioni
Stati d’animo I: quelli che vanno, 1911

Ambito disciplinare: 

Arte e immagine
Ambito tematico: Boccioni formalizza 
un vero e proprio alfabeto pittorico delle 
sensazioni soggettive

«Linee perpendicolari, ondulate, e come 
spossate» esprimeranno «il languore 
e lo scoraggiamento»; «linee confuse, 
sussultanti, rette o curve» comunicheranno 
invece «un’agitazione caotica di 
sentimenti»; «linee orizzontali, fuggenti, 
rapide e convulse […] daranno l’emozione 
plastica che suscita in noi colui che parte.»

SIMULTANEITÀ 
DEGLI STATI 
D’ANIMO
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Umberto Boccioni
Stati d’animo I: gli addii, 1911
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Umberto Boccioni
Stati d’animo I: quelli che restano, 1911
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Carlo Carrà
Stazione di Milano, 1911

Auguste e Louis Lumière 
L’arrivo di un treno alla stazione di 
La Ciotat, 1895

FRENESIA

Ambito disciplinare: 

Arte e immagine
Ambito tematico: sensazioni ed 
emozioni del movimento tra cinema e 
pittura

Nel 1895 veniva proiettato per la 
prima volta nelle sale francesi il 
cortometraggio di Auguste e Louis 
Lumière L’arrivo di un treno alla stazione 
di La Ciotat che fece sussultare gli 
spettatori in sala

«Noi affermiamo che la magnificenza 
del mondo si è arricchita di una 
bellezza nuova: la bellezza della 
velocità.»
Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 
1909 
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 STATI D’ANIMO  
Arte e psiche tra 
Previati e Boccioni 
3 marzo /  
10 giugno 2018  

Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole I d’Este 21 
Ferrara 

Informazioni e prenotazioni 
mostre e musei
Tel. 0532 244949
diamanti@comune.fe.it
palazzodiamanti.it 

Seguici sui social network:
 #StatiDAnimo 

Organizzatori
Fondazione Ferrara Arte  
Gallerie d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Ferrara 

Orari di apertura
Aperto tutti i giorni:  
9.00 – 19.00
La biglietteria chiude  
30 minuti prima

Aperto anche Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25 aprile, 1 
maggio e 2 giugno

Tariffe 

€ 5,00 (radioguide o 
audioguide comprese nel 
biglietto)
Gratuito: 2 insegnanti per ogni 
classe, disabili ed eventuale 
insegnante di sostegno

Visite guidate speciali per le 
scuole secondarie di I e  
II grado: € 74,00
(radioguida obbligatoria)
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 PROPOSTE TURISTICHE MyFE Ferrara Tourist Card
MyFE è la carta turistica di 
Ferrara, un pass che permette 
di vivere un’esperienza unica, 
risparmiando tempo e denaro.
MyFE Card per una città che 
vale sempre il biglietto!
Esenzione dall’imposta di 
soggiorno; ingresso a tutta la 
rete museale; biglietto ridotto 
alle mostre di Palazzo dei 
Diamanti; biglietto ridotto 
ai concerti di Ferrara Musica, 
agli spettacoli in programma 
al Teatro Comunale e alle 
iniziative del Jazz Club Ferrara; 
sconti presso strutture 
ricettive, ristoranti e negozi 
convenzionati; riduzioni 
navetta Bus & Fly; offerte 
speciali in occasione di eventi 
e manifestazioni
www.myfecard.it 
Per conoscere tutti gli  
sconti e le riduzioni: 
www.myfecard.it 

Consorzio Visit Ferrara 
Sul sito www.visitferrara.eu  
inserendo il codice 
STATIDANIMO18 è possibile 
prenotare un soggiorno a 
Ferrara ad un prezzo scontato 
del 10% sulle migliori tariffe 
disponibili. Sono acquistabili 
inoltre pacchetti turistici, visite 
guidate, attività ed escursioni
Tel. 0532 783944
mostre@visitferrara.eu

Get A Ride! Bus & Fly
Collegamenti tra l’aeroporto di 
Bologna e il centro storico di 
Ferrara
Tempo di percorrenza 60 
minuti; biglietto € 15,00 
acquistabile a bordo
www.ferrarabusandfly.it
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In copertina
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
Ricordo di un dolore (Ritratto di Santina 
Negri), 1889
Bergamo, Accademia Carrara

Umberto Boccioni
Stati d’animo I: quelli che restano, 1911
Milano, Museo del Novecento

Gaetano Previati 
Discesa nel Maelström, 1888-90 
Collezione privata

Gaetano Previati
Paolo e Francesca, c. 1887
Bergamo, Accademia Carrara

Gaetano Previati
Il Giorno, trittico, 1907
Camera di Commercio Metropolitana di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi

Umberto Boccioni
La risata, 1911
New York, Museum of Modern Art. 
Dono di Herbert e Nannette Rothschild, 
1959

Gaetano Previati
Aurora, 1884
Collezione privata, courtesy Galleria 
Bottegantica, Milano

Gaetano Previati 
Paolo e Francesca, 1909
Ferrara, Museo dell’Ottocento

Luigi Russolo
Profumo, 1910
Mart, Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, 
Collezione VAF-Stiftung 

Giovanni Segantini
Ave Maria a trasbordo, 1886
St. Moritz, Segantini Museum, 
Otto Fischbacher-Giovanni Segantini 
Stiftung 

Umberto Boccioni
Stati d’animo I: gli addii, 1911
Milano, Museo del Novecento

Giuseppe Pellizza da Volpedo
Autoritratto, 1899
Firenze, Galleria degli Uffizi

Gaetano Previati
Il sogno, 1912
Collezione privata

Gaetano Previati
Cleopatra, 1903
Collezione privata

Dante Gabriel Rossetti
Beata Beatrix, 1880
Edimburgo, National Galleries of 
Scotland. Dono di A.E. Anderson in 
memoria del fratello Frank, 1928 

Giovanni Segantini
Dea dell’amore, 1894-97
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Fernand Khnopff
Acqua calma, 1894
Vienna, Belvedere 

Giovanni Segantini
Autoritratto, c. 1882
St. Moritz, Segantini Museum, 
Eidg. Kommission der Gottfried 
Keller-Stiftung

Gaetano Previati
Hashish o Le fumatrici d’oppio, 1887
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi

Franz von Stuck
Il peccato, 1909
Palermo, Galleria d’Arte Moderna 
“Empedocle Restivo”

Umberto Boccioni
Autoritratto, 1909
Milano, Castello Sforzesco, Civico 
Gabinetto dei Disegni

Giuseppe Pellizza da Volpedo
Tramonto o Il roveto, 1900-02
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci 
Oddi 
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