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GIOCARE CON IL FUTURISMO
Fortunato Depero (Fondo, 1892 - Rovereto,
1960) è uno dei protagonisti del Futurismo, un
movimento artistico proiettato verso il nuovo, la
modernità e il cambiamento. Oltre che pittore
e scultore, Depero è grafico pubblicitario,
scenografo teatrale e progettista di arredi
per la casa. I suoi giocattoli e marionette, alle
quali si ispirano i personaggi di questo gioco,
hanno forme sorprendenti e colori vivaci per
“ricostruire l’universo rallegrandolo”, come si
legge nel manifesto Ricostruzione Futurista
dell’Universo, firmato da Fortunato Depero e
Giacomo Balla nel 1915. Per realizzare questo
nuovo mondo fantastico e colorato, l’artista
fonda a Rovereto, nel 1919, un’officina di arti
applicate dalla quale prende il nome la Casa
d’Arte Futurista Depero, il museo da lui

inaugurato nel 1959 e divenuto, in seguito, una
delle sedi del Mart, il Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto.
Il gioco si compone di 10 marionette trasparenti
e colorate, abbinabili in diversi modi per
raccontare storie, giocare con le ombre e
con le proiezioni della luce, disegnare nuovi
personaggi e burattini lasciandosi guidare dalla
carta millimetrata.
OBIETTIVI

1. Scoprire, giocando, il futurismo e uno dei suoi
principali esponenti: Fortunato Depero.
2. Raccontare storie con la combinazione di “burattini”
trasparenti e di ombre.
3. Imparare a progettare i propri burattini.

PLAY WITH FUTURISM
Fortunato Depero (Fondo, 1892 - Rovereto,
1960) was a prominent figure of Italian Futurism
– an artistic movement oriented towards
innovation, modernity, and change. Depero was
painter, sculptor, advertising graphic designer,
theatre set designer, interior and furniture
designer. His toys and puppets, which inspired
the characters of this game, had surprising
shapes and bright colours to “reconstruct the
universe by making it more joyful”, as you can
read in the manifesto “Ricostruzione Futurista
dell’Universo” (Futurist Reconstruction of the
Universe), signed by Fortunato Depero and
Giacomo Balla in 1915. In order to create this
new amazing and coloured world, in 1919, the
artist conceives an applied arts workshop in
Rovereto – Casa d’Arte Futurista Depero, the
museum which he himself inaugurated in 1959
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and which then became home to the Mart, the
Contemporary and Modern Art Museum of
Trento and Rovereto.
The game consists of 10 transparent and
colourful puppets that can be combined in
a variety of ways to tell stories and play with
shadows, and with light projections, you can
draw new characters and puppets while guided
from the millimetre paper.

GOALS

1. To discover the futurism through play and one of its
main exponents: Fortunato Depero.
2. To tell stories with the combination of transparent
“puppets” and shadows.
3. To learn to design your own puppets.

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

5 sagome intercambiabili (in 2 versioni) / 1 libro-gioco di 16 pagine per scoprire
Fortunato Depero e per progettare i propri burattini.
5 interchangeable characters (in 2 different types) / 1 game book of 16 pages to
discover Fortunato Depero and to design your own puppets.
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