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Il volume presenta diciot-
to testi di Russolo, diversi fra 
loro per genere, tematiche 
affrontate e complessità, cor-
redati da note e saggi intro-
duttivi dei curatori, e presenta 
in appendice un inventario 
sommario del Fondo Russolo 
del Mart e un elenco comple-
to degli scritti dell’artista.

Gli scritti spaziano dal-
l’epistola al diario, dall’artico-
lo al testo di conferenza al vero e proprio 
saggio. Stesi fra l’inizio degli Anni Dieci 
del ’900 e il 1947, riguardano l’arte dei 
rumori, la pittura, l’architettura, senza 
tralasciare le riflessioni che – lungo tutti 
gli Anni Trenta – accompagnarono le espe-
rienze legate all’occultismo e alla teosofia.

Luigi Russolo
La musica, la pittura, il pensiero 

Nuove ricerche sugli scritti
A cura di  

Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto 
Franco Tagliapietra

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.  
Collana «Documenti», vol. 13 

2011, cm 15 ¥ 21, iv-196 pp. con 16 tavv. f.t.  
[isbn 978 88 222 6052 9]

I testi – alcuni dei quali 
inediti – sono stati scelti 
nell’intento di offrire nuove 
chiavi di lettura del pensiero 
di Russolo. I curatori hanno 
analizzato la nascita degli 
scritti mettendoli in relazio-
ne con i momenti cruciali 
della vita dell’artista e con i 
suoi rapporti intellettuali e 
professionali, sottolineando 
continuità ed evoluzioni del-

le sue idee in ambito musicale, artistico e 
filosofico. Da qui l’attenzione meticolosa 
data alle fonti documentarie, che si avvale 
di un confronto stringente con la biblio-
grafia storica e con i materiali conservati 
a Rovereto, ora completamente ordinati, 
schedati e consultabili dai ricercatori. 

These eighteen texts by Russolo on the art of noises, painting and architecture also include 
reflections on his occult and theosophical experiences. The origin of the writings is examined in 
relation to major events in the artist’s life and his intellectual and professional relationships, high-
lighting the continuity and evolution of his ideas on music, art, philosophy. The appendix provides 
a summary inventory of Fondo Russolo del Mart and a complete list of the artist’s writings.


