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                             Giulio D’Anna, un singolare aeropittore–libraio 

Oggi più si osservano e si analizzano le opere di Giulio D’Anna (1908-1978), più esse appaio-
no ricche di significati, di riferimenti alla realtà contemporanea, di tecniche e icone pittoriche 
innovative. Il collage, per esempio, è insistente nei suoi dipinti con quegli inserti di ritagli di 
quotidiani, siciliani  soprattutto, “Giornale di Sicilia”, “L’Ora”, che emergono dalla memoria 
delle sue dimore palermitane e che si insinuano nella sua pittura, sollecitando l’attenzione di 
chi guarda (L’Ora del Futurismo del 1931 ca., Stormo aerei Caproni sempre del 1932-’33, 
Aereo rosso+ paesaggio del 1934).

Si ricorda perfino dello strillone che a Palermo reclamizzava a gran voce l’uscita dei quotidiani 
e nel 1934 crea una singolare Natura morta fatta di libri e fogli di giornali e con inserti di pagi-
ne pubblicitarie, vivaci e divertenti, dà vita a Opera pubblicitaria. La sua mano di pittore crea 
anche tante immagini per alcune ditte che operano a Messina e dintorni -e anche oltre (Hopps)- 
soprattutto nel settore agrumario. Da giovane libraio poi fa perfino una sorta di omaggio  ai 
suoi “datori di lavoro” con un puzzle ingenuo quanto si voglia, ma significativo, con  ritratti di 
editori (Bompard, Mondadori, il palermitano Tumminelli). La parola è un sistema di comuni-
cazione più comprensibile e D’Anna nei primi anni Trenta era già forse consapevole di quello 
che oggi appare come uno dei fenomeni più inquietanti della contemporaneità: il bombarda-
mento di informazioni operato dai mass media, sulla ragione, il folle assalto di figure  e di pa-
role che confondono e spesso impediscono la giusta valutazione della realtà. Un caleidoscopio 
di immagini e di notizie confonde la mente dell’uomo contemporaneo e D’Anna usa il collage 
anche per mettere in luce ciò che gli ruota intorno con una frenetica spirale, soprattutto negli 
anni Trenta: Mussolini, la colonizzazione, lo spettacolo, la pubblicità, ma la sua mano di pit-
tore trasfigura il negativo della realtà con i colori della memoria, della fantasia, del pensiero.

La tecnica del collage era nota fin dall’esplosione del Cubismo, fin dal 1912, quando erano 
apparsi i papiers collés di Braque e Picasso. I futuristi poi con Boccioni, Carrà, Soffici e Bal-
la lo avevano usato molto: tra loro, però, non figura D’Anna che li utilizza più tardi, è vero, 
ma spesso e con grande efficacia, sollecitato dal suo ricordato mestiere di libraio e dalla sua 
passione per la musica, sicché libri e spartiti musicali con i frammenti di giornali entrano a 
piene mani nella sua enciclopedia pittorica. Ed è ora di riconoscergli l’importanza che merita 
in questo settore. 

Con i collages, il polimaterico (fili di rame, di ferro, legno) lo sollecita a creare nuove soluzio-
ni linguistiche, uniche nel settore, ed è tra i pochissimi in quegli anni ad usarlo con una origi-
nalità  che lo fa artista singolare, ben riconoscibile nella topografia dell’arte futurista. Lo usa 
nell’aeropittura, a cui dedica la maggiore e miglior parte della sua riflessione pittorica, anche 
se poi nel tempo il suo catalogo iconografico si rivela articolato e vario. Anche quando 



3

abbandonerà il movimento futurista per le influenze esercitate sul suo pensiero dagli amici Re-
nato Guttuso e Beniamino Ioppolo, non cesserà mai di ricercare e sperimentare, con un cifra-
rio pittorico flessibile, tutte le possibilità ideative e tecniche che la pittura contemporanea gli 
offrirà, soprattutto nel dopoguerra, negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui si accosterà perfino 
alla Pop Art, all’Astrattismo, e ancora al polimaterico usandolo con diverse modalità rispetto 
al passato. Ma all’astrattismo si avvicina anche negli anni Trenta in ambito aereopittorico (Ae-
reo+cielo+terra del 1931). 

L’aeropittura è la sua pittura, in cui però la modernità degli assemblaggi e le componenti posi-
tive della natura fanno perdere agli elementi meccanici il quoziente negativo della civiltà indu-
striale proprio attraverso la loro proiezione in un paesaggio solare, in panorami che si fondono 
aprendo direzioni nuove, che sono solo dell’immaginario, in un effervescente scoppiettio di 
curve, ondulazioni, rette: attraenti “scudisciate coloristiche”, come vengono definite nel 1933. 
Dall’alto, alberi, case, colline assumono dimensioni miniaturistiche con una riuscita sintesi 
di forma, colore, materia e volume, che talora ha sottili richiami naif e guarda alla lezione 
figurale e cromatica di Balla e Depero, ma con una coniugazione tutta mediterranea. Arcoba-
leni ben auguranti incorniciano dall’alto case, strade, barche a riposo, alberi, perfino le rovine 
sottostanti lasciate dal terribile terremoto del 1908 a Messina: ma a D’Anna interessa di più la 
rinascita, senza disarticolazioni della realtà. È un paesaggio solare, il suo, una poesia lirica del 
paesaggio, in cui mare e terra si scontrano e si incontrano, in cui aerei coloratissimi, in genere 
con i colori pastello, fanno esplodere tutta la gioiosa fascinazione dell’infinito in una mutevole 
polidimensionalità di prospettive. E sorvolano con audacia il grande cono dell’Etna e perfino 
si sdoppiano tra realtà in cielo e autocitazione sul cavalletto (Virata su ponte faro, 1933-’34). 
Nel  suo slancio sperimentale e lirico Giulio giunge perfino a particolari montaggi di compe-
netrazione tra figura umana, femminile soprattutto, e aereo con esiti veramente singolari nella 
pittura futurista. Così,  i suoi aerei appaiono emblemi del dinamismo cosmico, pur se sono 
squadrati, semplificati, infantili anche, apparentemente privi di dettagli meccanici e plastici, 
che, ben osservando invece, presto si mostreranno, rivelando le profonde conoscenze da parte 
di D’Anna delle caratteristiche tecniche delle singole macchine. Studiandolo con diversa at-
tenzione, si scopre oggi la sua profonda conoscenza di tutte le tipologie delle macchine-aereo 
degli anni Trenta, di cui fissa col pennello i dettagli con una precisione tutta nuova nelle sue 
icone pittoriche, una precisione scientifica e meccanica. Degli aerei in uso nell’aeronautica ita-
liana D’Anna segue le evoluzioni e le imprese con partecipazione documentale e psicologica, 
stupendoci ancora. E forse  sono da ricordare gli anni vissuti da D’Anna a Palermo, in cui a 
contatto soprattutto con Vittorio Corona, che lavorava nell’Ufficio tecnico della ditta Ducrot, 
di cui era anche comproprietario Caproni, e in cui si producevano eliche in legno e si monta-
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vano idrovolanti, i suoi cari idrovolanti, poté vedere e conoscere varie e  recentissime tipologie 
di aerei. Lo attraevano anche i Savoia Marchetti, gli aerei con cui negli anni Trenta si facevano 
le famose trasvolate dell’Atlantico e che nel suo dipinto dedicato a quella di Italo Balbo diven-
gono minuscole forme via via ingrandentisi in un ampio arco di cielo, fino a mostrare chiara-
mente i particolari che li caratterizzano. E si cimenta perfino nell’aeropittura di  guerra, non 
vissuta questa, ma raccontatagli dal fratello, caricando di cromie livide e scure e di significati 
luttuosi la macchina e il paesaggio. Una parte della cultura italiana, aveva condannato la guer-
ra sottolineandone gli orrori, le morti, i sacrifici le perdite e aveva visto in questa macchina 
uno strumento di distruzione: D’Anna rimane fedele al suo immaginario. Altra macchina da lui  
amata è il treno (Simultaneità di paesaggio + treno, delizioso per quell’uscita dalla galleria e 
quella miniatura di paesaggio in alto sulla sinistra,  Finestra sullo Stretto, Velocità simultanea 
di treno+aereo del 1934, Paesaggio simultaneo+aereo Caproni+treno  straordinario per l’am-
piezza e complessità degli elementi raffigurati), legata, credo, inizialmente a sue esperienze 
autobiografiche, forse il ricordo del suo viaggio  di trasferimento da Palermo a Messina,. E ci 
sono anche i treni che in gran numero attraversano lo Stretto  e gli ampi paesaggi di un’isola 
amata e mai abbandonata.

                                                                                    Anna Maria Ruta
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               Giulio D’Anna, a very peculiar bookseller - artist

Nowadays, the more we observe and we analize the artowrks of Giulio D’ Anna, (1908-1978), 
they more they appear rich in significance, with a lot of references to contemporary reality, 
with pictural techinques which are iconic and innovatives. The collage, for example, it’s in-
sisting in his pictures, with those inserts of everyday cuttings taken from newspapers, mainly 
sicilian local newspapers, especially “Giornale di Sicilia”, “L’Ora”, who emerge from memory 
of his palermitan houses and are embroidered in his paintings, attracting the attention of those 
who look at them (L’Ora del Futurismo, 1931 ca., Stormo aerei Caproni, 1932-’33, Aereo 
rosso+ paesaggio, 1934).He even remembers of the squealer who, in Palermo, propagandised 
with loud voice the arrival of the morning papers, and in 1934 he creates a very particular 
Natura morta, composed by books and pages of the magazines with vivacious and funny ad-
vertising inserts, giving birth to Opera pubblicitaria. His artist’ s manner creates also a lot of 
images for enterprises in Messina and in the near neighborhood- and even beyond (Hopps )-, 
especially for the citrus businness. Being a young bookseller, he makes also a sort of tribute to 
his “employers” with a very naif puzzle, but full of meanings, with editors’ portraits (Bompard, 
Mondadori, the palermitan Tumminelli). Words are a system of communication more under-
standable, and D’Anna in the first ‘30s was already conscious of what nowadays it seems one 
of the most disturbing phenomenon of the contemporary times: the news invasion operated by 
the mainstream medias on the Reason, the foolish assault of characters and words who confuse 
and often forbid the clean Vision of the Reality.A kaleidoscope of news and images distracts 
the mind of the contemporary man, and D’Anna uses the collage to put in the right light what 
turns around him in a frenetic spiral, especially in the 30’s: Mussolini, the colonization, the 
spectacle, the advertising campaign, but his artist’s hand transforms the negative of the reality 
in colours of memory, of fantasy, of thoughts. 

The collage techniques was known since the explosion of Cubism, in 1912, when we see ap-
pearing the papiers collés made by Braque and Picasso. The futurists, naming Boccioni, Carrà, 
Soffici and Balla, used it a lot: but among them, D’ Anna doesn’t appear, he uses it later and 
often, with great efficacy, solicited by his memories of his job as bookseller, by his passion for 
music, and in this way the books and the musical scores with fragments from the newspapers 
enter fully in his pictorial experience. And now it is time to acknowledge him the importance 
he deserves in this sector. With the collages, the polymateric ( wired of copper, iron, wood ) 
urges him to find new linguistical solutions, uniques for the sector, and he is among the fewest 
in those years to use it with an originality which mades of him a singular artist, well recogni-
zable in the topography of the Futurist Art. 

He uses  it in the Aerial Painting, to which he dedicates the major and best part of his pictorial 
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reflection, even if with time, his iconographic catalogue reveals itself as various and articula-
ted.

Even when he abandons the futurist movement for the influences that his friends 

Renato Guttuso and Beniamino Ioppolo has on him, he won’t never cease to research and 
experiment with a very flexible pictorial cypher, every ideational and technical possibility 
offered to him by the contemporary manner of painting, particularly after the War, in the ‘50s 
and ‘60s, when he will get acquaintanced even with the Pop Art, the Abstractism, and still, 
with the polymateric, using it with different modalities despite the past. 

But he approaches Abstractism even in the ‘30s with the aerial paitings (Aereo+cielo+terra, 
1931). 

Aerial paiting is his artwork, in which the modernity of the assemblages and the positive com-
ponents of nature help to make loose to the mechanic elements all of the negative cypher of the 
industrial civilization through the projection in a solar athmosphere, in landscapes which fuse 
together, opening different new directions, that exists only in the imaginary, in an effervescent 
explosion of turnarounds, undulations, straight lines: attracting “ colorful lashings”, as they 
are called in 1933.

From above, trees, houses, hills, have miniaturistic dimensions with an happy synthesis of 
forms, colors, matter and volumes, which sometimes has subtle naif underlines and winks at 
the figural and chromatic lesson of Balla and Depero, but in a conjugation that has all medi-
terranean taste.Auspicious rainbows frame from above houses, streets, boats in resting, trees, 
and even the below ruins of the terrible earthquake of 1908 in Messina: D’Anna is much more 
interested in the rebirth, without disarticulation from Reality.

His, it is a solar landscape, a lyric poem of the landscape, in which earth and sea meet each 
other and they fight each other, in which very colorful planes, usually in pastel tones, let to 
explode all the joyous fascination of the Infinite in a mutant polydimensionality of perspecti-
ves.And they overfly with audacity the great mouth of the Etna, and even they split in reality 
in the skies and self- quotation on the easel (Virata su ponte faro, 1933-’34). 

In his experimental and lyric rush, Giulio arrives to particular assemblies between the human 
figure, especially feminine, and plane, with very particular results in the futurist picture.

In this way, his planes are like emblems of the cosmic dyamism, even if they are squared, styli-
zed, and childish, in apparence without mechanical and plastic details which, if we observe 
with attention, will be shown soon, in this way revealing the knowledge that D’ Anna retains 
about the peculiar techniques of the single machines. 
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If we study him from different angles, we discover today his deep culture of every type of ae-
rial- machines of the ‘30s, of which he fixes with the brush the details with a precision that is 
all new- brand in his pictorial icons, a scientific and mechanical precision. 

Among all the planes used by the Italian Air Force, D’ Anna follows the evolutions, the re-
cords, with documentary and psychological partecipation, and he still surprises us all.

Maybe, we should remember the years he lived in Palermo, especially when he was in touch 
with Vittorio Corona, who worked then in the Technical Bureau of the Ducrot Enterprises, 
of which Caproni was a co- owner, and in which the propellers in wood were produced and 
seaplanes were assembled, his dears seaplanes; he could, then, see and know different and 
bran- new types of engines.

He was attracted also by the Savoia Marchetti, the planes with which during the ‘30s the fa-
mous flights across the Atlantic were done, and in his painting dedicated to Italo Balbo they 
become very little forms that grow in dimensions slowly, in a vast arc of sky, until he shows us 
the clear details that build them.

He even approach the aerial painting of war, not lived but testified to him by his brother, char-
ging of pale and dark colors and of deadly meanings the machine and the landscape. 

A part of the italian intellectual world condemned the war, underlyning the horrors, the deaths, 
the sacrifices, the losses, and had seen in this machine a tool of destruction: D’Anna remains 
loyal to his imaginary. 

Another machine he loved so much, was the (Simultaneità di paesaggio + treno, wonderful 
for that exit from the gallery and that miniature of the landscape above on the left, Finestra 
sullo Stretto, Velocità simultanea di treno+aereo, 1934, Paesaggio simultaneo+aereo Capro-
ni+treno, extraordinary for the vastness and coplexity of the represented elements ), linked, I 
bellieve, to his initial autobiographic experiences, maybe the rememberings of his journey to 
move from Palermo to Messina.

And there are also a large number of trains which passes through on the Strait of Messina, and 
the large landscapes of an ever- loved island that he never abandoned.

                                                                                    Anna Maria Ruta
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Pierluigi Bossi detto Sibò

È un piacere scrivere di un pittore futurista proprio per la mostra inaugurale della nuova sede 
di Artecentro Lattuada Studio. La nuova sede e la nuova avventura di una galleria che tanto 
è stata devota all’arte inventata da Marinetti. E si può tornare indietro nel tempo almeno ri-
cordando la grande monografia prampoliniana degli anni Novanta. Ma è motivo di energia e 
positività anche l’occasione di poter parlare, in questa occasione, di un artista che fino a poco 

tempo fa era quasi nascosto o comunque era rimasto nel dimenticatoio. Chi se lo sarebbe 
aspettato che nel 2019, a dieci anni dal centenario, a venti dalla stagione delle grandi mostre 
degli anni Novanta e a trenta e più dai futurismi veneziani o, a quaranta da Ricostruzione Fu-
turista dell’Universo, alla Mole Antonelliana, si potesse ancora parlare e presentare un pittore 
“del futuro” con la ragionevole freschezza che gli compete. Ebbene così è per Sibò, Pierluigi 
Bossi, artista futurista tutto concentrato sulla trasfigurazione e mosso dall’ispirazione di uno 

spazio reale, da un fatto che stava accadendo, come la grande bonifica dell’Agro Pontino. 
Di Sibò, prima della recente monografia torinese, e quella romana dello scorso anno, e poi 

ancora della retrospettiva istituzionale a Latina, nel GAM che egli stesso contribuì a forma-
re, ricordo che per spirito di interesse e curiosità collocai un quadro nella mostra finlandese 
all’EMMA, già nel 2012. Era quella una aeropittura di guerra, ma ben altre cartucce e riser-
ve, a me allora ignote, erano nelle possibilità del pittore. Allora, prendiamo un po’ le mosse 
da ciò che fu l’aeropittura: per prima cosa si direbbe, la mobilitazione ottica del paesaggio 
motivata dal moto dell’aereo, dal suo volo. E qui subito Dottori, e poi in certo modo anche 

Tato, e Ambrosi e Crali, tra i più importanti. Che cosa fu poi: rappresentazione dell’aeropla-
no come nuovo soggetto dominate più di quanto lo fossero stati tutti gli altri mezzi di loco-

mozione. Una tale insistenza e anche letteralmente frequenza o ossessività nel rappresentarlo 
che, qualsiasi cosa vi fosse sottoposta, non ne sarebbe uscita immutata – da qui quella lenta 

strutturale fusione tra esso e l’uomo. E poi, in una prospettiva di trasferimento e arbitrio 
verso l’arte meccanica negli anni Trenta, mischiata alle campiture piatte deperiane della pub-

blicità, D’Anna. Che cosa fu poi? Il proseguire il concetto della simultaneità, di notte e di 
giorno, di tempo e di spazio, di avanti e retro, negli anni trenta, agganciandosi dunque il “ri-
cordo” all’aria che trascorre, al passarsi alle spalle, lo staccarsi dalla pesantezza di un ruolo 
nel mondo. La simultaneità di ricordo e presente, ma anche di passato storico e futuro della 

specie. E così, implicazione tematica di nuovi mondi e prospettive di ideale fantastico futuro 
dell’umanità. Sibò si è mosso dentro tutto questo ma partendo in qualche modo dal basso, 

dalla terra e dal territorio. Ci sono sue aeropitture dove la visione dall’alto di campi e di coste 
asseconda il plastico dinamismo di una rapida visione di sintesi, ma ce ne sono altre molto 
più frontali, costruttive, dove domina la città. Nel passaggio dalla città al paesaggio si dette 

uno, tra i tanti, svolgimenti futuristi dagli anni dieci 
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ai trenta. Ma qui di nuovo, i soggetti sono spesso città in costruzione, città sempre imbevute e 

come dire bagnate dalla nuova terra verde, dell’agro rigenerato, smeraldo. In questa aeropittura 
costruttiva di città che spuntano nuove dalla natura artificiale, incontriamo creature a metà tra 
gli animali e gli aeroplani, gli uomini appunto. Finanche, commisti violentemente smembrati 
nel frazionamento prospettico di spazi che si edificano. In Sibò la trasfigurazione della città 
territorio va proprio di pari passo con quella dei suoi abitanti e costruttori. Mi sono già trovato 
a sostenerlo: si tratti di futuro inverato, commisto con la realtà a un grado di consistenza suffi-
ciente, che scarta sia dalla fantasticheria che dal realismo descrittivo o documentario. Tanti dei 
suoi quadri hanno delle aureole circolari che se da una parte rappresentano formazioni atmo-
sferiche dall’altro sono anche portali, zone di passaggio o testimoni di una superficie terrestre 
aperta sul cosmo. A esso familiare per una comune fertilità di mondi. Dimensioni di neo-terra, 
di pianeti terraformati, fino pure alla fecondazione di uno spazio lontano, di tuberi e astri, che 
possiede tutta la concretezza dei terreni bonificati e arati dove viveva. Il tema non è nuovo o 
originale, si vedano le metafore prampoliane della Terra Madre, della pittura cosmica e biochi-
mica, di un plasticismo artificiale e, di fatto, futurista, cioè mai visto prima, che a quell’altezza 
storica rappresentava le terre e materie extraterrestri. Ma quale connubio originale tra il reale 
che accadeva e l’immaginazione nella presa di posizione narrativa di Bossi. E poi, non mi 
dimenticherò mai una sua affermazione sul territorio in smottamento, che per lui aeropittura 
poteva voler dire osservare un tale smottamento terrestre (e non aereo) dall’altezza di una gru. 
Perciò, è ciò che si muove autonomamente, il territorio, che fa corpo con ciò che si muove per 
il moto proprio della visione in aeroplano, dall’alto e in volo. Da ciò deriva, una sensazione 
molto potente della vita autonoma della materia. La sensazione di una massa che sopraffà. Una 
vita non umana, che non è visione interiore. E da ciò deriva pure credo la sua predilezione e 
riscoperta del dinamismo plastico di Boccioni, che poi mette in opera anche includendo, al 
contrario, un chiaro dinamismo sequenziale – vedi le torri delle città – che non può scollegarsi 
dal tutto plastico e ne risulta annullato. E in questo tutto plastico può a volte trovarsi anche una 
parte dell’uomo, ossia un pezzo di aeroplano, il cui ambire una forma pienamente vivente è 
affidata al necessario divenire. 

                                                                                                                                   Giancarlo Carpi
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Pierluigi Bossi detto Sibò 

It’s a pleasure to write about a futurist artist for the opening exhibition of the new home of 
Artecentro Lattuada Studio. 

The new house and the new adventure of a gallery which has been so devoted to the art in-
vented by Marinetti. And we can go back in time, at least for remembering the great mono-
graphy of Prampolini, edited in the ‘90s.  And it is an occasion of energy and positivity, in 
this occasion, to speak about an artist who, since few time ago, was hidden or in any case 
very less known. Who could have thought that in 2019, 10 years after the centenary, and 20 
years after the great exhibitions of the 90s, at 30 years or more from the venetian futurists or, 
at 40 from “ Ricostruzione Futurista dell’Universo”, at the Mole Antonelliana, we could have 
talked about and presented  an artist of the ‘future’ with the honest freshness he owns. Well, 
this is the case for Sibò, Pierluigi Bossi, futurist artist all centered on the transfiguration and 
moved by the inspiration of a real space, of a fact that is happening, as the great reclamation 
of the Agro Pontino. About Sibò, just before the recent turinese monography and the roman 
one of the last year, along with the institutional retrospective in Latina, in that GAM at whom 
he himself partecipated to help to build it, I remember that for pure interest and curiosity I put 
an artwork in the finnish exhibition in the EMMA, in 2012. It was a war aerial artwork, but 
other ammunitions and reserves were in the possibilities of the artist. Let’s take a little hint 
on what were the premises of the aerial painting: first, we can say, the optical mobility of the 
landscape through the mobility of the plane, of its flight. And here Dottori, and in a certain 
sense also Tato, Crali, Ambrosi, among the most important painters. It was a representation of 
the plane as a new dominating subject, more than all the other meanings of motion. A similar 
insistence, a literary frequency or obsession in representing it, in a way that every single thing 
that would have been submitted to it couldn’t have been sorted out without mutations- and 
from this the slow structural fusion between it and the man. Then, in a perspective of transfert 
and will towards the mechanical art of the ‘30s, mixed at the flat backgrouns of Depero and D’ 
Anna in the advertising. What was it, then? The ongoing of the concept of simultaneity, of day 
and night, of time and space, of front and back, in the 30s, linking the memory at the air that 
flows, at letting things behind the shoulders, the detachment from the heaviness of  a role in 
the world. Simultaneity of memory and present, but also historical past, and then future of the 
species. And so, thematical implication of new worlds and perspectives of fantasticali deal as 
future for mankind. Sibò has walked into all of this, but he started from the lower plan, from 
earth and territory. We have his aerial paintings where the vision from the top of the fields and 
of the coasts follows the plastic dynamism in a fast vision of synthesis, but there are others a 
lot more frontal, constructive, where the city is dominating. In the passage from the city to the 
landscape we have one, among the others, futurist development from the ‘10s to the ‘30s. But 
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here again, the subjects are often cities under construction, cities always filled and wetted from 
the new geen land of the rigenerated fields, in emerald. In this new aerial painting of cities who 
are renewed from the artificial nature, we meet createures who are half- way between animals 
and planes, that is to say, the men. Even commistions who are violently disjointed in spaces 
which are built. In Sibò the transfiguration of the city- territory goes along with his inhabitan-
ts and builders. I promoted this in other occasions: it is a realized future, in commistion with 
reality in a grade of sufficient consistency, which goes beyond the reverie and beyond the de-
scriptive and documentary realism. A lot of his paitings have some circular halo that, if they 
represent, on one hand, athmospherical formations, from the other hand they are also portals, 
passages, or just witnesses of a terrestrial area opened on the cosmos. To whom, familiar for a 
common fertility of worlds. Dimensions of a new- earth, of planets who are terra- formed, until 
the fertilization of a far- away space, of tubers and stars, who possesses all the concreteness of 
the reclaimed and plowed where he lived. The concept is not new nor original, we can see the 
methaphors of Prampolini of MOther Earth, of the cosmic and biochemistry’s paiting, of an 
artificial plasticism which is, de facto, futurist, that is to say, never seen before, which, at that 
historical highness it represents the lands and the matters of extraterrestrial origins. But, what 
an original union between the real that was happening and the imagination in the narrative po-
sition of Bossi. I won’t never forget his statement about the territory in slipping, for him aerial 
painting could have meant observing such a terrestrial slipping (not a plane’s slipping ) from 
the top of a tower crane. In this way, it is territory that moves independently, that embodies 
what moves for the motus that belongs to the vision in the plane, from above the skies and 
during the flight. From this it derives a very powerful sensation of the independent life of the 
matter. 

The sensation of the mass that overpowers. A non human life, which is not interior vision. 
From this, it comes also his predilection and rediscovery of the plastic dynamism of Boccioni, 
which he puts in artwork including also, at the opposite, a clear sequential dynamism- see, for 
example, the towers of the cities-, and this cannot be disconnected from the plastic totality and 
it results canceled. In this plastic totality, we can find, sometimes, a part of the man, a part of 
the plane, which aspires to a fully living form, given to the necessary belonging. 

                                                                                         ( Giancarlo Carpi )
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            Giulio D’ Anna, Futurista Siciliano e primo aeropittore italiano

Ho conosciuto Giulio D’ Anna nel 1963.

Avevo 10 anni e dai quadri che avevamo in casa, e nella mia mente di bambino, immaginavo 
di incontrare un artista bohémienne, capelli lunghi e basco in testa, pizzetto e baffoni.

Invece, quando entrai con mio padre nella libreria D’ Anna in Viale San Martino a Messina, ci 
venne incontro l’ impiegato storico della libreria, Giovanni, il quale ci annunciò a D’ Anna e 
dal retrobottega uscì un signore di mezza età, timido, distinto, con capelli brizzolati e occhiali, 
che tutto a me sembrava meno che l’ artista che immaginavo. 

Si abbracciò con mio padre e dopo le frasi di rito fra due vecchi amici che non si vedevano da 
tempo, ci invitò a prendere una granita al Caffè Irrera, uno dei caffè letterari più famosi della 
Sicilia dove si incontravano tutti gli intellettuali, poeti, scrittori, pittori che frequentavano la 
Libreria D’ Anna o che erano di passaggio a Messina. 

Mio padre mi raccontava che gli esponenti del gruppo futurista messinese, poeti, scrittori, etc., 
capitanati da Guglielmo Jannelli, intellettuale e scrittore futurista, si riunivano spesso al Caffè 
Irrera: anche F. T. Marinetti, Giacomo Balla e Fortunato Depero, invitati più volte nell’ isola 
da G. Jannelli, erano frequentatori del Caffè.

Negli anni a venire ebbimodo di tornare alla Libreria D’ Anna o con mio zio Tommaso, musici-
sta e amico di D’ Anna sin da ragazzi, o con mio zio prete, Gaetano Carbone, molto conosciuto 
a Messina perché fondatore della Casa Editrice S. E. M. ( Siciliana Editrice Messina ). 

Col passare degli anni il mio interesse sulla storia di D’ Anna e sul Futurismo, in particolare 
di quello siciliano, aumentò e nel novembre del 1979, un anno dopo la morte del Maestro D’ 
Anna, organizzai nella mia galleria, “ La Palma” di Siracusa, la prima mostra personale di D’ 
Anna, esponendo opere di proprietà della mia famiglia.

La mostra destò molta curiosità, specialmente per le Aeropitture.

In effetti negli anni ’80 e ’90 il Futurismo era ancora considerato una corrente di nicchia cono-
sciuta da poche persone e trattato solo da gallerie specializzate.

In particolare, il “ futurismo siciliano” era praticamente sconosciuto ad anche gli scrittori e i 
poeti come De Maria, Cavicchioli, Cardile, Gerbino, ed altri siciliani, pur avendo aderito sin 
dal 1909 al primo manifesto futurista, erano poco menzionati nei testi di Storia dell’ Arte ri-
guardanti il Futurismo.

Solo grazie ad una grande storica dell’ Arte, Anna Maria Ruta, palermitana, l’ avanguardia 
futurista siciliana è venuta alla luce e dopo 30 anni di studi e ricerche.

Mostre e libri, oggi si può dire che il ‘ futurismo siciliano’ si cominci a conoscere sia in Italia 
che all’ estero. 

Nel mio piccolo, anche io ho dato un contributo affinché questo piccolo periodo storico fosse 
conosciuto dal grande pubblico, creando un “ Archivio Storico del Futurismo Siciliano”, orga-
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nizzando mostre in Italia e all’ estero, collaborando con la professoressa Anna Maria Ruta alla 
realizzazione di due monografie, una su Giulio D’ Anna e una su Pippo Rizzo. 

Nella presente mostra abbiamo scelto delle opere che rappresentano tutto il percorso aeropit-
torico dell’ artista D’ Anna, che va dal 1927 al 1935.

Nelle opere dipinte prima del manifesto dell’ aeropittura ( firmato nel 1931 ), D’ Anna creò una 
sua aeropittura personalissima, molto apprezzata da Marinetti, basata su notizie ed elementi 
riferitigli da Mino Somenzi, ideatore del manifesto stesso in un incontro avvenuto nel 1927 a 
Reggio Calabria in occasione della biennale di Reggio.

Nelle opere dipinte invece dopo il 1931, D’ Anna, pur allineandosi parzialmente a quelli che 
erano i canoni aeropittorici dettati dal manifesto, contrariamente ai suoi colleghi aeropittori ( 
Tato, Crali, etc. ) che si somigliavano tra loro, perché guardavano al ‘ già fatto’, che era una 
regola futurista come diceva Marinetti, D’ Anna mantenne invece un suo stile  inconfondibile 
usando anche il collage come linguaggio pittorico.

   ( Salvatore Carbone, Direttore dell’ “ Archivio Storico del Futurismo Siciliano” )
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Giulio D’ Anna, Sicilian Futurist and first italian ‘aeropittore’ (aerial painter )

I first met Giulio D’ Anna in 1963.

I was 10 years old and from the paintings we had at home, and in my child’s mind, I imagined 
to meet a bohemian, long hair and a beret on the head, beard and moustache.

Instead, when I entered with my father in D’ Anna bookshop in Viale San Martino in Messi-
na, we met the old clerk of the library, Giovanni, who announced us to D’ Anna and a midd-
le- aged gentleman came out of the black room, distinguished, with graying hair and glasses: 
everything that to me seemed less than ‘ the artist’ that I imagined.

He embraced my father and after the usual sentences between two old friends who had not seen 
each other for a long time, he invited us for a granite at Café Irrera, one of the most famous 
library cafés in Sicily, where all the intellectuals, poets, writerspainterswho frequented the D’ 
Anna bookstore or who were passing through Messina would meet.

My father told me that the exponents of the futurist group of Messina, poets, writers, etc, led 
by Guglielmo Jannelli, the intellectual and futurist writer, often meta t the Irrera Coffee House: 
F. T. Marinetti, Giacomo Balla and Fortunato Depero, invited many times on the island by G. 
Jannelli, frequented his place.

In the years to come I had the opportunity to return to the D’ Anna bookstore with both my un-
cle Tommaso, a musician and friend of D’ Anna since I was a child, and with my uncle Gaetano 
Carbone, who was very well known  in Messina for founding the S.E.M. ( Siciliana Editrice 
Messina ).

With the passing of the years my interest in the story of D’ Anna and Futurism, especially that 
of Sicily, increased and in November 1979, a year after the death of D’ Anna, I organized in my 
gallery “ La Palma” in Syracuse, the first solo exhibition of D’ Anna, displaying works owned 
by my family.

The exhibition aroused much curiosity, especially for the aeropitture ( aerial paintings ).

Infact in the 80’s and 90’s Futurism was still considered a niche movement known by few pe-
ople and treated only by a few dedicated galleries. 

In particular, Sicilian Futurism was practically unknown and even writers and poets such De 
Maria, Cavicchioli, Cardile, Gerbino, and other Sicilians, despite having joined the first Futu-
rist manifesto in 1909, were not mentioned in Art Historian texts concerning Futurism.
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Only thanks to a great art historian, Anna Maria Ruta from Palermo, the Sicilian Futurist 
avant- garde came to light and after 30 years of studies and research, exhibitions and books, 
today we can say that Sicilian Futurism has begun to be appreciated and known both in Italy 
and abroad.

In my own small way, I have made a contribution so that this historical period could be known 
by general public, creating an Historical Archive of Sicilian Futurism, organizing exhibitions 
in Italy and abroad, collaborating with Professor Anna Maria Ruta, on the realization of two 
monographs, one about Giulio D’ Anna and one about Pippo Rizzo. 

In this exhibition we have chisen works that represent the journey of D’ Anna as a painter, 
during the key years on 1927 to 1935.

In the works painted before the Aeropittura manifesto, signed in 1931, D’ Anna created his 
own personal Aeropittura, greatly appreciated by Marinetti, which he based on news clippings 
and some references to the work of Mino Somenzi, creator of the Manifesto whom he met in 
1927 in Reggio Calabria during the Biennale di Reggio. 

Infact, in the works painted after 1931, D’ Anna only partially aligned himself with the strict 
tenets of Aeropittura dictated by the Manifesto, contrary to his fellow painters ( Tato, Crali, 
etc. ) whose work greatly ressembled each other’s beacause they looked always at the already 
made as Marinetti has dictated. 

D’ Anna, however, kept his own unmistakable style using collage as a pictorial language.

( Salvatore Carbone, Director of Historical Archive of Sicilian Futurism )

RINGRAZIAMENTI A:

                 
                Futur-ism 

Archivi D’ anna

Edonè arte viva
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VIRATA CIRCOLARE 
Sibò (Pierluigi Bossi)

1936
Olio su tavola 

70 x 70 cm



17

AEREO ROSSO E PAESAGGIO
Giulio D’anna

1934
Polimaterico su tavola

67,5 x 53,5 cm
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IL GRANDE BONIFICATORE
Sibò
1936

Tempera e olio su tela
136 x 176 cm



20

IDILLIO LUNARE
Giulia D’anna

1930
Olio su tela

79,5 x 69,5 cm
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AEREI CAPRONI IN VIRATA
Giulia D’anna

1936
Tempera su carta

32 x 37 cm



22

VOLANDO SULLA TORRE
Sibò
1937

Tecnica mista su compensato autarchico
25 x 39 cm



23

XIV EF
Sibò
1936

Olio e tempera su cartone
42 x 28 cm



24

AEREI+PAESAGGIO
Giulio D’anna

1930
Pastelli su cartoncino

22,5 x 49 cm
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26

VIRATA SU PONTE FARO 
Giulio D’anna

1933-34
Polimaterico su tavola

137 x 75 cm



27

SPIRALE TRICOLORE SU SABAUDIA 
Sibò

1936-37
Tecnica mista su carta intelata

112 x 91 cm



28

ACROBAZIE DI AEREI CAPRONI 
Giulio D’anna

1931 
Tempera su carta

33 x 90 cm



29

AEREI CAPRONI IN PICCHIATA 
Giulio D’anna

1931
Tempera su carta

33 x 90 cm



30

NASCITA DI SABAUDIA 
Sibò
1938

Tempera e olio su tela
122 x 92 cm



31

VOLANDO TRA LE TORRI 2 
Sibò
1938

Polimaterico e tecnica mista su tavola
52 x 33 cm



32

AEREO+CIELO+TERRA 
Giulio D’anna

1931
Olio su tela
55 x 35 cm



33

TERRE EMERSE
Sibò
1937

Olio sabbia e carta su tela
30 x 40,5 cm



34

AERODINAMICA FEMMINILE
Giulio D’anna

1934
Olio su tela

98,7 x 72,2 cm



35

DITTA BIGUGLIO
Giulio D’anna

1940
Olio e collage su tela

34 x 39 cm



36

DALL’ AGRO AL COSMO
Sibò
1938

Olio e tecnica mista su carta intelata
78 x 67,5 cm



37

DINAMISMO AEREO+CIELO+MARE+TERRA
Giulio D’anna

1934
Polimaterico su tavola

44 x 60 cm
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39

PICCHIATA SU LITTORIA
Sibò
1936

Olio e tecnica mista su tela
103 x 77 cm



40

DINAMISMI
Giulio D’anna

1929
Olio su tela

85,5 x 73 cm



41

SPIRALE TRICOLORE SU LITTORIA
Sibò
1936

Tecnica mista su cartone
80 x 60 cm



42

EBBREZZA VISIVA
Giulio D’anna

1928
Olio e collage su tela

95 x 74 cm



43

AEROPITTURA COSMICA I
Sibò
1938

Olio su tavola
31 x 41 cm



44

STUDIO PER AEROPITTURA COSMICA
Sibò
1939

Olio su tela
59 x 47 cm
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46

DINAMISMO AEREO+CIELO+MARE+TERRA
Giulio D’anna

1934
Polimaterico su tavola

44 x 60 cm



47

ALI E TORRI
Sibò
1936

Olio su tavola
70 x 50 cm



48

LITTORIA : LA VITTORIA DELL’ UOMO
Sibò
1936

Polimaterico su tela incollata su tavola
73 x 55 cm



49

STUDIO DI TEGOLE PER TERREMOTO
Giulio D’anna

1928
Olio su tela

37,5 x 46 cm



50

STORMO AEREI CAPRONI
Giulio D’anna

1932-33
Tempera e collage su tela

71,5 x 114,2 cm



51

SORVOLANDO I RICORDI: SAN GIMIGNANO
Sibò
1937

Tecnica mista su carta intelata
94 x 53 cm



52

PAESAGGIO SIMULTANEO+AEREO CAPRONI+TRENO
Giulio D’anna

1927-28
Tempera su carta

59,5 x 83 cm



53

SPIRALE TRA LE TORRI
Sibò
1937

Olio e tecnica mista su tela
83 x 58 cm



54

COMPOSIZIONE FUTURISTA
Giulio D’anna

1928
Olio e collage su tela

80 x 78 cm



55

STUDIO DI RINASCITA
Giulio D’anna

1928
tempera su carta

48 x 35 cm



56

SIMULTANEITA’ DI PAESAGGIO + AEREI CAPRONI
Giulio D’anna

1928-29
tempera su carta

44 x 58 cm


