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le città3. Si tratta, in questi casi, di un’altra riduzione a oggetto, 
come di uomini-aerei che non solo costruiscono ma diventano 
parte della città che stanno edificando. Quest’altra caratteristica 
riattiva tutta la tradizione futurista della compenetrazione tra 
uomo e ambiente, e più in particolare quella della teoresi archi-
tettonica, di una archittettura-organica - a partire dalle proposte 
di Enrico Prampolini negli anni Dieci. Una compenetrazione, 
però, a volte non del tutto pacifica, tanto che vorrei rispende-
re un termine dello stesso Bossi, “aberrazioni strutturali”4, che 
calza e non solo per certi particolari delle sue aeropitture ma 
varrebbe da chiave critica a ritroso per il rapporto uomo-ogget-
to nel Futurismo. Tornando alle squadre, come uomini a lavoro: 

3. Sibò, Volo sulle torri di Littoria, 1936 cat.
4. «Le visioni si sovrappongono e si compenetrano restando alcuni istanti attive 
nelle nostre retine anche dopo cessate»; «13) Si verificano pertanto aberrazioni 
strutturali dovute alle sensazioni ottiche in movimento». (Pierluigi Bossi, Il mio 
Futurismo, 1974, dattiloscritto, Archivio Bossi, Fiano Romano - RM).

L’areopittura trasformativa di Pierluigi Bossi  
Giancarlo Carpi

Benché  di uno stile personale, a volte riconoscibile in qua-
dri anteriori anche uno o due decenni, le espressioni della 

pittura futurista con visione dall’alto sono state caratterizzate da 
alcune categorie condivise. Nell’analizzare un pittore quasi inte-
ramente da riscoprire, come Pierluigi Bossi, la sua cifra e la cate-
goria che lo rende parte del discorso aeropittorico sono entram-
be spiccate. Parlando della seconda, il pittore assomiglia a altri 
come Osvaldo Peruzzi, e non, a esempio, Tato, Crali - fatta salva 
qualche eccezione - o Gerardo Dottori, per la rappresentazio-
ne semplificata dell’aeroplano, come una sagoma. Con quello di 
Peruzzi o a volte di Crali, inoltre, l’aeroplano di Bossi condivide 
il carattere “animato”, ponendosi, così, dentro un’altra categoria 
estetica dell’aeropittura (e del futurismo) che è quella della per-
sonificazione. Che è espressa nell’aeropittura o come analogia 
diretta tra parti del mezzo meccanico e parti del corpo umano - 
a esempio in Korompay - o come soggettificazione, causata dalla 
presenza di una sola parte dell’aeroplano stesso - come nelle eli-
che di Tullio Crali. O, come, appunto, evidenza della sovrappo-
sizione della sagoma umana e della sagoma dell’aereo, diciamo 
così, orientata dal contesto o da piccoli particolari - a esempio 
la testa circolare nella posizione dell’elica in alcuni lavori di Pe-
ruzzi. Ecco che Bossi si è ritagliato una sua particolare moda-
lità per far sembrare umane le sagome degli aeroplani vicina a 
quella di qualche Crali1: sfruttando lo stemma aeronautico come 
“occhio” dell’aeroplano stesso. O, e lo fa molto di frequente, rap-
presentandolo solo su una delle ali, cosicché, quel segno cattu-
ra l’attenzione spiccando su una superficie omogenea2. L’aereo 
sembra “fare capolino” dalla sua ala. Mantenendo un’essenza di 
“macchina”, pare occhieggiare dalla sua natura metallica, e di 
oggetto. Per altro verso, mi pare che gli aeroplani sagomati di 
Bossi evochino anche vere e proprie “squadre”, perché prendono 
parte al tema ricorrente dei suoi quadri, l’edificazione della città 
nuova, di Littoria, di Sabaudia, di Aprilia. Ma allora, non saran-
no questi aeroplani vere e proprie “trasfigurazioni” di uomini 
a lavoro nella costruzione della città? Peraltro, nei quadri di 
Bossi, a volte parti dell’aereo, soprattutto le ali, appaiono come, 
o in strettissima analogia con, elementi delle architetture del-

1. Tullio Crali, Ali tricolori, 1932, olio su tavola, cm 73x56,5.
2. Sibò, Virata su Sabaudia, 1936 circa, cat., Volo sulle torri di Littoria, 1936 cat., 
Nascita di Aprilia, 1937 cat., Volo sulle torri di Littoria, 1936 ca. cat., Spirale sulla 
torre di Sabaudia, 1937 cat. Sorvolando Littoria, 1937 cat.

Tullio Crali
Ali tricolore, 1932

Sibò (Pierlugi Bossi)
Sorvolando Littoria, 1937 

(particolare)

questo per situarlo fuori da altre categorie come la Metafisica. È 
vero anche che, l’uso ricorrente delle scie tricolori, potrebbe far 
pensare a quella dimensione di festa, ottimistica, altrove spesso 
suggerita, nel Futurismo, dalla rappresentazione degli aeroplani. 
E certo Bossi ha fatto suo il motivo del tricolore come manife-
stazione di una gioia espressa dalle forme lineari a un livello di 
astrazione prossime a sovrapporle alle irrigazioni del territorio 
o alle sue arature5. Lo specifico originale di Bossi, la forte sug-
gestione di una dimensione lieta sì, ma contaminata dall’estra-
neità del nuovo, risuona per l’ancoraggio al dato localizzato di 
un’opera terrena, condivisa quasi da tutta l’umanità. Pensando 
a uomini trasfigurati, divenuti aeroplani, infatti, il passo è breve 
verso una dimensione non più terreste né del tutto aliena. Come 
si vede nella, davvero unica congiunzione in un sol quadro di 
terreni fertili e masse astrali6. Siamo vicini alla colonizzazione 
fantascientifica, quasi che quei mondi o quelle lune orbitasse-
ro intorno a una Neo-Terra. Su concetto di realtà futuribile, lo 
stesso artista si esprimeva in una intervista del 1992: «[il dato 
reale] Era alla base, certamente non era mai volutamente sta-
tico e in alcuni lavori non era neanche apparente. Guarda tutte 

5. Sibò, Partenza della prima crociera atlantica di I. Balbo, 1936, cat.
6. Sibò, Aeropittura cosmica, 1938 cat. Quadro che preferisco rispetto al più lirico 
Dall’Agro al Cosmo, 1938 cat.

le composizioni dedicate alle conquiste spaziali che io ed altri 
futuristi abbiamo fatto; in esse erano espresse delle situazioni e 
delle sensazioni che in quel momento sembravano favole ma la 
storia ci ha dato ragione, perchè dopo qualche decennio sareb-
bero divenute realtà»; «le figurazioni tridimensionali futuriste 
volevano esaltare il moderno, mettere in evidenza che era pos-
sibile fare ed arrivare a certe mete di sviluppo, si esprimevano, 
futuristicamente, concetti e cose appartenenti alla realtà.»; «uno 
deve guardare sempre davanti a se, a un futuro che domani si 
può realizzare». 

Forse Bossi semplificava per spirito di gruppo: è stato rilevato 
come, basate sulla realtà, le sue pitture cosmiche fossero diverse 
anche da quelle prampoliniane7. Come mi sono trovato a verifica-
re criticamente se si considerano l’edificazione delle città nuove e 
la trasformazione di un’intera area geografica come l’accadere del 
futuro nella realtà, e vi si collega poi il tema cosmico.         

Si è partiti da un’opera concretissima e riconoscibile, la bonifi-
ca pontina, ecco perché, sono ancora differenti da rappresentazio-
ni come il Dinamismo di mondi di Gerardo Dottori. Ecco, Dottori, 
un pittore che, come Bossi, ha avuto un soggetto reale e riconosci-
bile, il lago Trasimeno come motivo ispiratore e ricorrenza icono-
grafica. Ma la dimensione di Dottori è diversa, contemplativa, non 
in divenire, per quanto possa darsi anche in lui un certo livello di 
trasfigurazione del reale. 

  
Sul perturbante, a partire da un dattiloscritto inedito  

Formalmente, i quadri e le opere su carta di Pierluigi Bossi han-
no un “disordine orchestrato”, che può tenere insieme fughe 

prospettiche ben evidenti, passaggi da una prospettiva multipla a 
una prospettiva naturalistica, specie nelle parti che rappresentano 
il lago-mare di Sabaudia. Nel tardo e prezioso scritto a macchina 
intitolato “Il mio futurismo”, finora inedito, questa inclinazione 
è dichiarata più volte: 7) Nel deambulare le linee prospettiche si 
intersecano tra loro in una confusione geometrica causata dalle 
successive simultanee visioni 12) «Le visioni si sovrappongono e 
si compenetrano restando alcuni istanti attive nelle nostre retine 
anche dopo cessate» 13) «Si verificano pertanto aberrazioni strut-
turali dovute alle sensazioni ottiche in movimento» 15) «La visio-
ne globale risulta spesso la somma di infinite visioni simultanee 

7. «Ma mentre Prampolini “nel suo “idealismo cosmico” di fatto si pone nell’ambi-
to dell’avanguardia non soltanto europea” Sibò resta ancorato alla realtà, una realtà 
fenomenica spaziale mai fantascientifica». (Giovanni Marziani, Tesi di laurea in 
Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli studi di Siena, AA. 1991-1992, 
Relatore Prof. Enrico Crispolti).
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Osvaldo Peruzzi
Splendore geometrico 
aeroterrestre, 1932

Sibò (Pierlugi Bossi)
Volo sulle torri di Littoria, 1936 ca.

 (particolare)

interferenti tra loro». 16) «Va tenuto conto dell’effetto psicologico 
che l’ambiente storicamente assunto può influenzare l’elaborato» 
17) «Non escludere una componente emozionale raggiungibile 
creando disagio nell’osservatore ad opera di voluti contrasti ano-
mali». 

Se alcune di queste considerazioni ricordano evidentemente 
gli asserti del manifesto tecnico della pittura futurista8 e alcuni 
aspetti del manifesto dell’aeropittura (punto 7 e 12), che peraltro 
si ritrovano nella moltiplicazione della torre di Littoria, c’è però, 
a mio avviso, un’inclinazione personale per gli effetti visivi di di-
storsione e per le sue conseguenze psicologiche9. Lo stesso pitto-
re, nell’intervista del 1992, ne faceva cenno: «spesso inserisco o 
dispongo più elementi o creo squilibri nelle masse per stimolare 
conturbanze nel fruitore affinché la visione più viva e meno sta-
tica». 

Il punto è che Bossi ha applicato la poetica sintetica e con-
templativa dell’aeropittura, già appagata di aver trovato una nuova 
prospettiva (dall’alto e in movimento) sull’oggetto - il paesaggio 
- a un oggetto terrestre “in divenire” come apparivano i lavori di 
trasformazione di una intera area geografica10. Per questo la visio-
ne dall’alto di Bossi è trasformativa, non contemplativa e lirica; 
una visione deformata ancorata al dato fattuale. E le stesse altera-
zioni ottiche del paesaggio sono servite non tanto a ridare formal-
mente l’esperienza umana del volo in aeroplano, quanto quella di 
un territorio in trasformazione, il suo enorme smottamento. Con 
una sovrapposizione logica tra lo sguardo dall’alto che deforma 
e il territorio dal basso che si deforma, e uno sdoppiamento dei 
soggetti. Si può bene immaginare la potenza sconcertante del co-
gliere - con lo sguardo allargato permesso dalla visione dall’alto - 

8. U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini, «Per la persistenza delle 
immagini nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, sus-
seguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono.», La pittura futurista. 
Manifesto tecnico, Direzione del Movimento Futurista, Milano, 11 aprile 1910.
9. Tant’è che pur raccogliendo l’idea di un “punto di vista mobile” dal Manifesto 
dell’Aeropittura, e di una sovrapposizione di frammenti panoramici: («I frammen-
ti panoramici sono ognuno la continuazione dell’altro, legati tutti da un misterioso 
e fatale bisogno di sovrapporre le loro forme e i loro colori, pur conservando fra 
loro una perfetta e prodigiosa armonia» Manifesto dell’Aeropittura, 1931), Bossi 
non parla di armonia ma di “confusione geometrica”.
10. Fatto questo concordemente rilevato anche da Giovanni Marziali «le pianure, 
le colline, i monti ed anche i mari descritti dall’artista non sono terre vergini, ma 
stanno avendo o hanno avuto dei processi trasformativi, grazie alla mano dell’uo-
mo o meglio ai nuovi moderni macchinari, che permettono di creare uno scenario 
naturale diverso, ancor più carico di forze dinamiche». Giovanni Marziani, Tesi 
di laurea in Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli studi di Siena, AA. 
1991-1992, Relatore Prof. Enrico Crispolti.

la trasformazione di un territorio vastissimo, una trasformazione 
di fatto sovrannaturale, ma operata dall’uomo. Significativo di ciò, 
è un piccolo lavoro a tecnica mista, Era il 1930, 1936, dove la scia 
a spirale deformante dell’aeroplano coincide con una depressio-
ne geografica, con una deformazione reale del territorio. Volendo 
trovare un polo opposto nell’aeropittura, ecco le visioni iconiche, 
con al centro il Colosseo, di Tato.   

Questa “disarmonia”, o incoerenza, e lo dico anche confron-
tando altre aeropitture come quelle appunto di Dottori, o anche di 
Crali - dove le prospettive molteplici sugli elementi del paesaggio 
sono riassorbiti in unità plastica di paesaggio - è, per certi versi, 
molto futurista. Se il futurismo è anche senso della contraddizio-
ne e del caotico e, soprattutto, ingerenza del concetto sulla forma, 
per cogliere la contingenza. Questo disordine si spiega anche con 
il carattere narrativo di alcuni quadri, dove, perciò, è importante 
che gli elementi ci siano, che siano rappresentati, non tanto che si-

ano in armonia tra di loro. Anzi, questa loro importanza, l’impor-
tanza del loro esserci, risalta proprio nella loro indipendenza dalla 
regola formale. Ed ecco che così essi esprimono anche la gioia del 
semplice rappresentarli. A volte, il sole, a esempio, ingigantito11. 
Si può forse parlare di una disposizione infantile, in questo incon-
trarsi discordante senza una regola di unità, e in questa predile-
zione dell’invenzione all’armonia formale? D’altra parte, Pierluigi 
Bossi è stato un notevole colorista, e un certo livello di unità nei 
suoi lavori è provocato proprio dalla ricerca di colori caldi, verdi, 
gialli, arancio, delle terra fertile, e dal maggiore valore strutturante 
dei colori rispetto alle forme. Il colore è unitivo in alcune aeropit-
ture che fanno uso degli accorgimenti prospettici dell’aeropittura 
come la curvatura dell’orizzonte, e la sintesi plastica del territorio 
in una deformazione ottica - a mo’ di Tato - benché anche in que-
sto quadro si legga un, quasi simbolico contrasto tra la zona di 
edificazione di Littoria, resa a linee e forme più geometriche, e la 
natura vergine del paesaggio in profondità.           

La quadridimensionalità e lo sguardo dal futuro  

Dalla terra in trasformazione, e dalla terra fertile, è giunto a 
fertilizzare l’universo. Nella sua particolare rilettura dell’Ide-

alismo cosmico prampoliniano, incentrata, a partire dalla com-
messura tra organico e cosmico, sulla fertilità e fecondità della 
vita vegetale, delle sementi. Pure tramite un recupero del linguag-
gio divisionista di forme punteggiate, feconde, produttive. Come 
in La conquista dello spazio, 1938, forse esposto alla Biennale di 
Venezia quello stesso anno. La sovrapposizione immaginaria tra 
le stelle e le gemmazioni, in questo universo florido, è una ori-
ginale sintesi del macrocosmo e del microcosmo. I bulbi/mondi 
dai quali dipartono delle curve organiche, di ascendenza pram-
poliniana, sono felicemente ambigui. Non rinuncia, il pittore, a 
inserire in questo contesto l’aeroplano - cioè l’uomo. Significa-
tivamente, è dallo stemma aeronautico che, come da un occhio, 
diparte un’altra spirale nelle stelle.  

Si può ipotizzare un’influenza di Bossi su Prampolini, con-
frontando Dall’Agro al Cosmo, 1938, e Bonifica cosmica, 1939, per 
la circoscrizione del terreno arato come fosse parte della pompa 
di bonifica. Gli esiti però sono quasi opposti, laddove Prampolini 
sottolinea il risucchio della macchina come acqua e vuoto cosmi-
co, Sibò vi inserisce un elemento apparentemente sentimentale 
come il promontorio del Circeo - risultando a prima vista di un 

11. Sibò, Spirale sulla torre di Sabaudia, 1937 cat, Dalle paludi alle città, 1936-37 
cat., Battaglia aerea sul mare-lago, 1936 cat. 

Gerardo Dottori
Paesaggio umbro, 1923

 Courtesy Archivi Dottori, Perugia
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Due vedute delle 
paludi pontine allagate 

Sibò (Pierlugi Bossi)
Era il 1930, 1936

The transformative aeropainting of Pierluigi Bossi
Giancarlo Carpi

Although of a personal style, sometimes recognizable in paintin-
gs dating back to one or even two decades before, the expres-

sions of Futurist painting, with vision from above, were characteri-
zed by some shared categories. Analyzing a painter almost entirely 
to be rediscovered, like Pierluigi Bossi, we can say that both his pe-
culiarity and the category that makes him part of the aeropainting  
subject, are well outstanding. Considering the second, the painter 
resembles some others like Osvaldo Peruzzi, and not, for example, 
Tato, Crali - but for some exceptions - or Gerardo Dottori, for the 
simplified representation of the airplane, like a silhouette. Moreo-
ver Bossi’s airplane shares the “animated” character with Peruzzi’s 
one  and sometimes with that of Crali, so that it can be placed  in 
another aesthetic category of Aeropainting (and of Futurism) that is  
personification, expressed in Aeropainting either as a direct analogy 
between parts of the mechanical medium and parts of the human 
body - as for example in Korompay - or as subjectification, caused 
by the presence of only one part of the airplane - as in Tullio Crali’s 
propellers.

Or else just as an evidence of the overlap of the human shape 
with the shape of the plane, let’s say, oriented by the context or by 
small details - for example the circular head in the same position of 
the propeller in some works by Peruzzi. Here is how Bossi has car-
ved out a particular way, near to some painting of Crali1, to render 
somehow human the shapes of the airplanes: exploiting the aero-
nautical coat of arms as if it were the “eye” of the same airplane. Or, 
and it is done very frequently, representing it only on one of the two 
wings, so that the sign captures the attention by standing out on a 
homogeneous surface2. The plane seems to “peep” out from its wing. 
Maintaining an essence of “machine”, it seems to be peering from its 
metallic nature, as an object. On the other hand, it seems to me that 
Bossi’s shaped airplanes also evoke real “teams”, because they take 
part in the recurring theme of his paintings, the building of the new 
city, of Littoria, of Sabaudia, of Aprilia. But then, will not these air-
planes be real “transfigurations” of men at work in the construction 
of the city? Besides, in Bossi’s paintings, sometimes parts of the pla-
ne, above all the wings, appear as, or in very close analogy with, the 

1. Tullio Crali, Tricolor wings, 1932, oil on board, cm 73x56,5.
2. Sibò, Turn on Sabaudia, about 1936 cat., Flight over the towers of Littoria, 1936 
cat., Birth of Aprilia, 1937 cat., Flight over the towers of Littoria about, 1936  cat., 
Spiral over the tower of Sabaudia, 1937 cat. Flying over Littoria, 1937 cat.

sentimentalismo che sarebbe dei siciliani, D’Anna, Rizzo. Si tratta 
di un quadro che ha più senso leggere in modo non narrativo, 
come giustapposizione. O, come uno sguardo rammemorante - 
ma “estraneo”, gettato dal cosmo e dal futuro verso la nostra Terra. 
Voglio suggerire che, partendo da un’opera reale avveniristica, la 
bonifica pontina, sviluppandone il motivo nel tema cosmico, e 
mediando il concetto di relatività spazio-tempo dalla teoresi fu-
turista, Bossi ha forse rappresentato realmente la simultaneità del 
futuro e del presente - che, come si sa, nel Futurismo nacque come 
nesso bergsoniano tra memoria e presente -: la realtà scientifica 
della relatività12. Quello sguardo sarà dunque quello gettato dal 
nostro futuro comunicante con il nostro presente, da un’umani-
tà evolutasi dalla realtà. Forse non abbiamo ancora conquistato 
le stelle ma senza dubbio se così interpretate alcune visioni co-
smiche di Pierluigi Bossi hanno prefigurato a pieno titolo alcune 
espressioni a noi contemporanee, film come “Interstellar”.

12. Bossi, nel citato dattiloscritto del 1974 dichiarava: «4) Esprimere graficamente 
o plasticamente un soggetto è pertanto vincolato al movimento 5) È l’introduzione 
nell’elaborato della quarta dimensione il moto-tempo». (Pierluigi Bossi, “Il mio 
futurismo”, 1974, dattiloscritto Archivio Bossi, Fiano Romano - RM).

architecture elements of the cities3. In these cases, we are dealing 
with another reduction  to  an object, like airplane-men who not 
only build but become also part of the city they are building. This 
other feature reactivates the entire Futurist tradition of interpene-
tration between man and his environment, and more particularly 
the architectural theory, of an organic-architecture - originating 
from Enrico Prampolini’s proposals in the Tens.  

An interpenetration, however, sometimes not entirely peace-
ful,  so that I would like to put in again an expression of the same 
Bossi, “structural aberrations”4, which fits and not just for certain 
details of his aeropaintings, but assumes also the value of a critical 
key going backwards to the human relationship man-object in Fu-
turism. Going back to the teams, like men at work: this means we 
can place him outside some other categories such as  for example 
Metaphysics. It is also true that the recurring use of the three-color 
trails could make us think to that joyful, optimistic dimension, el-
sewhere often suggested, in Futurism, by the representation of air-
planes. And certainly Bossi has really made his own the three-color 
motif as a manifestation of a joy expressed by the linear forms at a 
level of abstraction close to overlap with the irrigation of the terri-
tory or to its plowing5. Bossi’s original specific, the strong suggestion 
of  dimension, surely happy but contaminated by the strangeness 
of  “new”, resounds for the anchoring to the localized datum of an 
earthly work, shared almost with all humanity. Thinking, in fact, 
to transfigured men, who have become airplanes, short is the step 
towards a dimension that is neither  anymore terrestrial nor com-
pletely alien. As can be seen in the truly unique conjunction in a 
single painting of fertile soils with astral masses6. We are close to the 
sci-fi colonization, as if those worlds or those moons  would orbit 
around a Neo-Earth.

On the concept of a futuristic reality, the same artist told in 
an  interview in 1992: «[the real data] It was at the base, certainly 
it was never deliberately static and in some works it was not even 
apparent. Look at all the compositions devoted to the conquests of 
space that I and other Futurists have created; in them were expres-
sed situations and feelings that at the time seemed to be tales, but 

3. Sibò, Flight over the towers of Littoria, 1936 cat.
4. «The visions superimpose one upon the other and interpenetrate remaining 
active for some istants in our retinas even after being ceased»; «13) so there oc-
cur some structural aberrations due to the optical sensation in motion». (Pierluigi 
Bossi, My Futurism, 1974, typescript, Archivio Bossi, Fiano Romano - RM).
5. Sibò, Departure of the first Atlantic aircruise of I. Balbo, 1936, cat.
6. Sibò, Cosmic Aeropainting, 1938 cat.. The Painting I prefer to the more lyrical 
From The campagna to the Cosmos, 1938 cat.
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history has given us reason, because after a few decades they would 
have become reality»; «The futuristic three-dimensional figurations 
wanted to exalt the modern, to highlight that it was possible to 
make and reach certain goals of development, concepts and thin-
gs belonging to reality were expressed futuristically»; «One must 
always look ahead to a future that can be achieved tomorrow».

Perhaps Bossi simplified for the sake of his group: it was pointed 
out that, based on reality, his cosmic paintings were also different 
from the Prampolinian ones7. How I came to check critically if we 
consider the construction of new cities and the transformation of a 
whole geographical area as the happening of future into reality, and 
then is connected the cosmic theme.

We started from a very positive and recognizable work, the 
Pontine reclamation, that is probably why, these paintings are still 
different from representations like Dynamism of worlds by Gerardo 
Dottori.

Here is, Dottori, a painter who, like Bossi, had a real and reco-
gnizable subject, the lake Trasimeno as an inspiring subject and an 
iconographyc recurrence. Dottori’s dimension is different, contem-
plative, not in becoming, although it could give, even in his paintin-
gs a certain level of transfiguration of the real.

On the disturbing, starting from an unpublished typescript

Formally, the paintings and works on paper by Pierluigi Bossi 
have an “orchestrated disorder” that can hold together well-evi-

dent perspective escapes, passages from a multiple to a naturalistic 
perspective, particularly in the parts representing the lake-sea of 
Sabaudia.

In the late and precious typescript entitled My Futurism, unpu-
blished until now, this tendency is stated several times: «7) In the 
deambulation the perspective lines intersect in a geometric confu-
sion caused by successive simultaneous visions»; «12) The visions 
overlap and interpenetrate remaining active for a few short whiles 
in our retinas even after being ceased»; «13) So there occur some 
structural aberrations due to the moving optical sensations»; «15) 
The global vision is often the sum of infinite simultaneous interfe-
ring visions »; «16) We must take into account that the psycholo-
gical effect of the historically raised environment can influence the 
work»; «17) Do not exclude an emotional component that can be 

7. «While Prampolini in his “cosmic idealism”is actually in the field of Avant-
guarde and not only the European one, Sibò remains still anchored to the reality, 
phenomenal and spatial but never a sci-fi reality». (Giovanni Marziani, Thesis for 
the Degree in History of Contemporary Art, University of Siena, AY. 1991-1992, 
Thesis Supervisor Prof. Enrico Crispolti).

reached by creating discomfort in the observer through deliberate 
anomalous contrasts».

If some of these considerations obviously recall the assertions in 
the Technincal Manifesto of the Futurist Painting8 and some aspects 
of Manifesto of  Aeropainting  (point 7 and 12), which can also be 
seen in the multiplication of the Littoria tower, there is, however, in 
my opinion, a personal tendency to the visual effects of distortion 
and to their psychological effects9. 

The same painter, in the interview in 1992, mentioned them: 
«I often insert or dispose more elements or create imbalances in the 
masses in order to stimulate disturbances in the user so that the 
vision is more alive and less static».

The point is that Bossi applied the synthetic and contemplati-
ve poetics of Aeropainting, that was already satisfied to have found 
a new perspective (from above and in motion) on the object - the 
landscape,- to an earthly object “in progress” in such a way as the-
re appeared the works of transformation of a whole geographical 
area10. This is why Bossi’s view from above  is transformative, nei-
ther contemplative nor lyrical, it is a deformed vision anchored to 
the factual datum. And the same deformations of  landscape have 
been used not so much to formally reshape the human experience of 
flying by plane, but as that of a  transforming territory, its enormous 
landslide. With a logical overlap between the deformed  view from 
above and the deformed territory from below, and a splitting of the 
subjects. One can well imagine the disconcerting power of catching 
- with the widened glance allowed by the vision from above - the 
transformation of a very extensive territory, of fact a supernatural 
transformation, but  carried out by man. 

8. U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini, «For the persistence of 
the images in the retina, the things in motion are multiplied, are deformed fol-
lowing one another, as vibrations, in the space they run through.», The futurist 
painting.Technical Manifesto, Leadership of the Futurist Movement, Milan, April 
11,1910.
9. Though collecting the idea of “a point of view in motion” from the Aeropainting 
Manifesto, and of a superimposition of panoramic fragments: («the panoramic 
fragments are the continuation one of the other, all tied by a misterious and fatal 
need of superimposing their forms and their colors, although they preserve a per-
fect and wonderful harmony» Aeropainting Manifesto, 1931), Bossi does not speak 
of Harmony but of  “geometric disorder”.
10. An event unanimously pointed out even by Giovanni Marziali «the lowlands, 
the hills, the mountains, and also the seas described by the artist are not virgin 
lands, but are having or have undergone transformative processes, thanks to the 
man’s hand or better to the new modern machineries, that allow to create a diffe-
rent natural scenery, even more loaded with dynamic forces». Giovanni Marziani, 
Thesis for the Degreee in History of Contemporary Art, University of Siena, AY. 
1991-1992, Thesis supervisor Prof. Enrico Crispolti.

Significant of this, is a small, mixed-technique work, It was 
1930, dated 1936, where the deforming spiral of the airplane trail, 
coincides with a sort of geographic depression, with a real deforma-
tion of the land. If we want to find an opposite pole in Aeropainting, 
here are the iconic visions, with the Colosseum in the center, by a 
certain Tato.

This “disharmony”, or inconsistency, and I say this, also compa-
ring some other aeropaintings such as those by Dottori, or even by 
Crali - where the multiple perspectives on the elements of the land-
scape are reabsorbed into plastic unit of landscape - is, somehow, 
very futurist. If Futurism is also a sense of contradiction and chaotic 
and, above all, interference of concept on form, to  catch  contingen-
cy… This disorder is also explained by the narrative character of 
some paintings, where, therefore, it is important that the elements 
are there, that they are represented, not so much that they are in 
harmony among them.On the contrary, their importance, the im-
portance of their existence, stands out precisely in their indepen-
dence from the formal rule. And here they are, in this way  they also 
express the joy of simply representing them.

Sometimes, the sun, for example, magnified11. Is it possible to 
speak of a childish attitude, considering this discordant rendevouz 
without a rule of unity, and  this preference for invention to formal 
harmony?  On the other hand, Pierluigi Bossi was a remarkable co-
lorist, and a certain level of unity in his works is induced  just by the 
search of warm colors, green, yellow, orange, of fertile land, and the 
greater structuring value of colors compared to forms. The color is 
unitive in some aeropaintings that make use of the prospective de-
vices of  Aeropainting, such as the curvature of the horizon and the 
plastic synthesis of the territory in an optical deformation, -  Tato’s 
style - although even in this painting one reads, an almost symbolic 
contrast between the building area of Littoria, represented in more 
geometric lines and shapes, and the virgin nature of the landscape 
in depth.

The four-dimensionality and the look from the future

From the  transforming earth, and from the fertile soil, he has 
come to fertilize the universe. In his particular re-reading of 

Prampolin’s cosmic Idealism, centered, starting from the joint 
between organic and cosmic, on the fertility and fruitfulness of plant 
life, of seeds. Also through a recovery of the divisionist language of 
punctuated, fruitful, productive forms. As in The Conquest of Space, 

11. Sibò, Spiral over the tower of Sabaudia, 1937 cat, From the marsches to the 
cities 1936-37 cat., Air battle over the sea-lake, 1936 cat.

1938, perhaps exhibited at the Venice Biennale that same year.
The imaginary overlap between the stars and the buds, in this 

thriving universe, is an original synthesis between macrocosm and  
microcosm. The bulbs/worlds from which depart organic curves, of 
Prampolinian origin, are happily ambiguous. The painter does not 
give up, to include in this framework the airplane - that is to say - 
Man. Significantly, it is from the aeronautical coat of arms that, as 
from an eye, leaves another spiral in the stars.

We can speculate an influence of Bossi on Prampolini, compa-
ring From the Agro to the Cosmos, 1938, and Cosmic reclamation, 
1939, for the area of  plowed land as if it were part of the reclamation  
pump. The outcomes, however, are almost opposite, where Prampo-
lini underlines the backwash of the machine as water and cosmic 
emptiness, Sibò inserts an apparently sentimental element such as 
the promontory Circeo - resulting at a first sight in a sentimentalism 
that would belong to the Sicilian futurists, like D’Anna and  Rizzo. 
It makes more sense to read the painting in a non-narrative way, 
as a  sort of juxtaposition. Or, as a remembrance - but “alien” look, 
thrown from the cosmos and from the future to our Earth. 

I want to suggest that, starting from a real futuristic work, the 
Pontine reclamation, developing the motif in the cosmic theme, 
and mediating the concept of space-time relativity from the futurist 
theory, Bossi has perhaps really represented the simultaneity of the 
future and  the present - that, as we know, in Futurism was born 
as a Bergsonian link between memory and present -: the scientific 
evidence of relativity12. Therefore that glance will be the one thrown 
from our future communicating with our present, from a mankind 
evolved from reality. Perhaps we have not yet conquered the stars 
but no doubt, if so interpreted, the cosmic visions of Pierluigi Bossi 
have fully foreshadowed some contemporary expressions, films like 
Interstellar.

12. Bossi, in the above mentioned typescript of 1974 declared: «4) To express a 
subject in a graphic or in a plastic way is therefore bounded to motion 5) It is the 
introduction in the work of the fourth dimension, the motion-time». (Pierluigi 
Bossi, My Futurism, 1974, typescript, Archivio Bossi, Fiano Romano - RM).
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Sibò: mio padre
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Sibò: mio padre

La vita, con me, è stata molto generosa: mi ha fatto nascere fi-
glia di Sibò. 

Purtroppo  ho acquisito la consapevolezza di questa fortuna solo 
dopo la sua morte, evento che ha segnato la mia esistenza più di 
quanto potessi immaginare. Quando il destino inesorabilmente 
ci separò , infatti, le emozioni furono egoisticamente e semplice-
mente stravolte dal dolore, mio e solo mio, per  la perdita di un 
papà che, nonostante la cospicua differenza di età che ci separava, 
era sempre stato presente, con grande discrezione, nella mia tur-
bolenta e complicata vita riuscendo, vista la prematura scomparsa 
di mia madre quando avevo solo 19 anni, ad essere per me anche 
un riferimento materno ed accogliente.

Poi, piano piano, ho messo ordine in quelle emozioni cer-
cando, nei limiti del possibile, di guardare a Sibò non solo come 
padre, ma come uomo, da un punto di vista che non fosse solo 
il mio, limitato dall’egoismo della rabbia che provavo per la sua 
perdita (che non riuscivo ad accettare, quasi fosse stato possibile 
nutrire la speranza che questa separazione potesse non avvenire 
a dispetto del ciclo della vita che invece la impone) ma fosse il 
più possibile al di sopra, oggettivo. Ho cercato di mettere ordine 
fra tutto il materiale che mi aveva lasciato in eredità (documenti, 
quadri, ritagli di giornale, la sua biografia scritta da un laureando 
in Storia dell’arte come tesi di laurea nel 1992, libri, manoscritti, 
colori, pennelli, appunti, fotografie…) ed  ho conosciuto prima 
ed approfondito poi la sua vita, quando io ancora non c’ero, vita di 
cui papà non mi aveva mai parlato e di cui io, purtroppo,  non gli 
avevo mai chiesto. 

Ed ho scoperto un uomo meraviglioso, umile, ma coltissimo, 
soprattutto un artista a tutto tondo, o meglio un cultore dell’arte, 
che aveva vissuto una vita lunga “un secolo (o quasi), il secolo for-
se, per l’uomo, il più interessante di tanti trascorsi e l’ho percorso 
ad occhi aperti…”.

A quel punto ho sofferto, se possibile, ancora di più, per le 
cose non sapute o non apprezzate appieno quando lui era ancora 
in vita, i rimpianti per le cose non dette o non fatte nella illusoria 
certezza che, tanto, ci sarebbe stato ancora tempo. 

È il tempo, che all’improvviso mi venne rubato dalla sua di-
partita, che ho voluto ricreare in sua memoria, forse anche e so-
prattutto perché avevo, ed ho, bisogno di sentirlo ancora con me, 
nel momento in cui ho deciso di condividere, con tutti coloro che 
potessero apprezzare, questa memoria, questa storia, questa vita, 
questo percorso, che, obiettivamente, non erano, e mai avrebbero 
potuto essere, solo miei.

Perché le sue opere gli sopravvivono a testimonianza della sua 
immortalità.

È la sua immortalità che coltivo, attraverso la ricostruzione, 
peraltro non facile, della sua eredità di cui, dopo una “tappa” della 
mia vita che si è conclusa impetuosamente una decina di anni fa, 
sto ancora operando per rientrare in possesso. 

Ma da papà, il grande Maestro Sibò, ho ereditato anche la te-
nacia e, spero!, l’intelligenza per proseguire in questa opera, at-
traverso la quale ho trovato anche la mia strada, il mio metro di 
paragone nella vita. Perseguire una grandezza pari alla sua, per 
me, è diventato “il sogno della vita”, ambizioso e stimolante, ma 
realizzabile. Si, realizzabile grazie all’essenza della mia natura e del 
mio essere, risultato dei “geni” e degli insegnamenti del mio papà, 
perché Sibò è stato un Futurista, nell’arte come nell’approccio alla 
vita ed al progresso. 

Le sue opere possiedono la magia di tutte le emozioni che 
hanno rappresentato per lui e che oggi rappresentano per me. 
Possiedono l’energia della Storia e la forza del movimento. Il loro 
valore non riguarda solo l’autorevole firma, ma abbraccia le Storie 
ed i sentimenti della vita di Sibò e della mia vita. 

Questi quadri rappresentano sì il movimento, ma soprattutto 
la vita. Quella vita che i futuristi sapevano vivere a testa alta con 
fierezza, guardando solo avanti, con la straordinaria capacità di 
rappresentare, attraverso l’arte, il vortice delle sensazioni e della 
ricerca del futuro. In una parola la vita stessa, la visione a colori 

europea e mondiale, il coraggio e l’orgoglio dell’uomo, l’infinito 
al di là di qualunque confine o limite dello spirito umano, la vo-
lontà sopra gli ostacoli, l’intelligenza contro qualunque barriera o 
pregiudizio.

Così io ho imparato a guardare sempre al futuro, ma ho re-
spirato e per certi versi fatto miei i ricordi della vita di mio padre 
senza nostalgie. Il Futurismo per me si è tradotto in uno stile di 
vita che, attraverso le numerose testimonianze che ho ereditato da 
papà, posso toccare con mano. Libri, manoscritti, quadri (moltis-
simi quadri) che rappresentano la produzione artistica di una vita 
di Sibò. E poi quadri di altri autori, tra cui tre di Giacomo Balla, 
uno a doppia firma con Enrico Prampolini ed altri Amici con i 
quali papà scambiò dei lavori per suggellare il valore ed il senso di 
un’amicizia che allora aveva davvero un sapore profondo, diverso 
da quello delle amicizie dei nostri giorni e di cui ho il ricordo nei 
racconti di mio padre, quando capitava che si trovasse a riprende-
re in mano queste opere e la Storia tornava ad essere protagonista 
insieme alle emozioni di quella porzione di vita che ciascuna ope-
ra rappresentava per lui.

Io ricordo papà quando mi spiegava l’utilizzo dei colori per 
“dare vita alla carta” o quando mi raccontava degli amici futuristi, 
in particolare del creatore del Movimento Futurista Filippo Tom-
maso Marinetti, tutti uomini che hanno firmato il più grande im-
pulso culturale dell’epoca moderna ed hanno posto la loro firma 
anche sulle vite dei loro figli, con l’insegnamento di una visione e 
di valori che oggi fanno davvero la differenza.

Questa è Storia, sentimento, arte, cultura: Vita.

Dott.ssa Simona Bossi
Dei Conti Bossi di Montonate

A modo mio un po’ Sibò anch’io

Sibò. My Father

Life, with me, has been very generous: I was born as the Sibò’s 
daughter. Unfortunately I reached the awareness of my luck 

only after his death, an event that has marked my existence more 
than I could ever imagine.
When fate inexorably separated us, in fact, the emotions were sel-
fishly and simply distorted by that pain, mine and only mine, for 
the loss of a father who, despite the conspicuous difference in age 
between us, had always been present, with great discretion, in my 
turbulent and complicated life succeeding, given the premature de-
ath of my mother when I was only 19 years old, to be for me also a 
maternal and welcoming reference.

Then, slowly, I settled those emotions trying, as far as possible, 
to look at Sibò not only as a father, but also as a man, from a point 
of view that was not only mine, limited by the egoism of the anger 
I felt for his loss (which I could not accept, as if it had been possible 
to nourish the hope that this separation could not take place despite 
the cycle of life that inevitably imposes it) but was as much as pos-
sible above, objective.

I tried to bring order to all the material I was given as a legacy 
(documents, paintings, newspaper clippings, his biography written by 
a graduant in History of Art for a degree thesis in 1992, books, manu-
scripts, colors, brushes, notes, photographs…) and so first I met and 
then deepened his life, when I still was not  there, a life of which my 
father had never spoken to me and, unfortunately, I had never asked 
him about.

And I discovered a wonderful man, humble, but very cultivated, 
mainly an all-round artist, or better an art lover, who had lived a 
onecenturylong life  (or almost), perhaps the most interesting cen-
tury for man, among the many already gone, and I have travelled 
over it with open eyes...”.

At that point I suffered, if possible, even more, for things neither 
known nor  fully appreciated when he was still alive, the regrets for 
what had remained untold or undone in the illusory certainty that 
there would still be time.

It is the time I was suddenly stolen by his departure and I wan-
ted to recreate in his memory, perhaps even and especially because I 
had, and I need to feel him again with me, since I decided to share, 
with all  who could appreciate, this memory, this story, this life, this 
path, which, objectively, were not, and never could have been, only 
mine. Because his works survive him as an evidence of his immor-
tality.

It is his immortality that I cultivate, moreover through a not 
easy reconstruction of his legacy whose, after a “stage” of my life 
that ended impetuously a decade ago, I am still working to get into 
possession again.

But from my father, the great Maestro Sibò, I also inherited the 
tenacity and, I hope!, the brain to continue with this work, by which 
I also found my own way, my yardstick in life.

Pursuing a greatness equal to his, for me, has become “the dre-
am of life”, ambitious and stimulating, but achievable. Yes, achie-
vable for the real essence of my nature and my being, result of the 
“genes” and teachings of my father, because Sibò was a Futurist, in 
art as well as in the approach to life and progress.

His works contain the magic of all the emotions that  represen-
ted for him and that today represent for me. They contain the energy 
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Massimo Baldarelli

Cenni di Vita del Maestro Sibò
of history and the strength of movement. Their value does not con-
cern only the authoritative signature, but embraces the stories and 
feelings of  Sibò’s life and of my life.

These paintings represent movement, but above all life. That life 
that the Futurists knew how to live  holding high with  pride, looking 
only forward, with the extraordinary ability to represent, through 
art, the vortex of sensations and the search of future. 

In a word, life itself, the European and World color vision, the 
courage and pride of man, infinite beyond any limitation or border 
of the human spirit, will over obstacles, intelligence against any dif-
ficulty or predjudice.

So I learned to  look always towards the future, but I breathed 
and in some ways made mine the memories of my father’s life, wi-
thout nostalgia. Futurism for me has translated into a lifestyle that, 
through the numerous evidences I inherited from my father, I can 
touch with my hand.

Books, manuscripts, paintings (many paintings) by Sibò that 
represent the artistic production of a whole life. Then paintings by 
other artists, including three by Giacomo Balla, a double signature 
work  with Enrico Prampolini and paintings by other Friends with 
whom dad exchanged works to seal the value and the meaning of  
friendship which at that time really had a deep savour, different 
from the friendships in our days, of which I have a memory in my 
father’s tales when it happened that he had to take in his hands  
again these works and History returned to be a protagonist together 
with the emotions of that portion of life each work represented for 
him.

I remember dad when he explained to me the use of co-
lors to “give life to paper” or when he told me about his Fu-
turist friends, particularly the creator of the Futurist Move-
ment, Filippo Tommaso Marinetti, all men who signed the 
greatest cultural impulse of the modern age and have also put 
their signature on the lives of their children, with the teaching 
of a vision and values that today really make the difference. 
This is History, feeling, art, culture: Life.

Dr. Simona Bossi 
Of the Counts Bossi of Montonate

On my way somehow Sibò me too
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Cenni di Vita del Maestro Sibò
Massimo Baldarelli

1907 Pier Luigi Bossi, in arte Sibò, nasce a Milano il 16 Dicembre 
da Gian Guido Bossi ed Angela Maria Carcano, entrambi 
appartenenti alla borghesia milanese.

1914-1919 Pier Luigi frequenta le scuole elementari a Milano.
1919 La famiglia di Bossi si trasferisce in Toscana e precisamen-

te sul Monte Amiata in un paese nella provincia di Siena: 
Abbadia San Salvatore, dove il padre lavora come condiret-
tore alle miniere di mercurio. Sibò da questo anno al 1922 
frequenta a Montepulciano le scuole tecniche (oggi scuole 
medie).

1923-1926 Frequenta l’Istituto Tecnico Tommaso Pendola a Sie-
na. Contemporaneamente prende lezioni d’arte private da 
Dario Neri e pubbliche da Arturo Viligiardi frequentando 
“abusivamente” le sue lezioni presso l’Istituto di Belle Arti 
di Siena. 

1927-1929 Esercita la libera professione di geometra per proget-
tazioni e direzione di lavori per la Società “Monte Amiata” e 
per la Provincia di Siena.

1929-1930 Frequenta il Corso Allievi Ufficiali e il Servizio “Prima 
Massima” a Torino nei Ferrovieri del Genio. In questa città 
ha modo di avvicinarsi, senza prenderne direttamente par-
te, al gruppo dei futuristi torinesi.

1931-1934 È a San Casciano dei Bagni dove collabora alla stesu-
ra del progetto generale per la Bonifica della Val di Paglia, 
divenendone Capo Sezione. In questi anni comincia a dise-
gnare progetti architettonici di stampo futurista e aeropit-
ture consistenti in disegni a matita colorata su carta. È del 
1932 il primo lavoro aerofuturista rappresentante la Bonifi-
ca della Valle del Paglia.

1934  Nel mese di marzo viene trasferito a Littoria come Capo Se-
zione del Comune. Stringe amicizia con il collega Dario Di 
Gese condividendo con lui l’entusiasmo per l’arte futurista.

1935 A Littoria progetta e sistema il giardino in Piazza del Littorio.
1936 Dal 3 al 10 maggio partecipa alla I Mostra di Arte Provin-

ciale di Littoria tenutasi a Sabaudia con le seguenti opere: La 
grande bonifica (con Di Gese), Paesaggio italico, Sabaudia, 
Traslazione, Rustico, Frate francescano, Teatro lirico (con Di 
Gese), L’ombra della torre, Poesia del golfo, La battaglia dei 
campi. Conosce F.T. Marinetti che gli cambia il suo nome in 
Sibò e gli permette di frequentare la sua casa a Roma. Sem-
pre in maggio si costituisce il Gruppo Futurista di Littoria 

di cui fanno parte Di Gese e Bossi, che viene presentato in 
una trasmissione radiofonica del 22 maggio da Benedetta. 
Nel settembre, insieme a Di Gese, Sibò esegue una perga-
mena in ricordo della Legione degli Italiani all’estero reduci 
dall’Africa Orientale Italiana, commissionata dagli ufficia-
li per offrirla al console Grillo. Realizzano poi l’opera: Nel 
Vortice della Gloria. Sintesi plastica dell’apoteosi di Giorgio 
De Blasi, donata il 16 ottobre dal Comune di Littoria a S.E. 
prof. Dante De Blasi, padre del pilota aereo deceduto pres-
so Capo Portiere vicino a Littoria. Nell’ottobre-novembre a 
Roma partecipa, in coppia con Di Gese, con due bozzetti: La 
guerra in A.O. e L’Assedio economico, presso i Mercati Tra-
ianei, alla II Mostra di Plastica Murale, firmandone anche il 
Manifesto pubblicato nel catalogo della mostra. In dicembre 
ordina e organizza la Galleria di Arte Moderna di Littoria, 
inaugurata dal Capo del Governo il 18 aprile dello stesso 
mese.

1937 In febbraio allestisce, insieme a Di Gese, nei saloni dell’Al-
bergo Littoria, tre pannelli polimaterici in occasione della 
festa organizzata dal Dopolavoro rionale “Gattuso”. I temi 
trattati sono: Marcia su Roma, nella Sala della Rivoluzione; 
La Bonifica della Palude Pontina, nella Sala della Bonifica; 
La conquista dell’Impero, nella Sala dell’Impero. In marzo 
partecipa al Congresso di poesia ed arti corporative che si 
tiene a Littoria. È firmatario del manifesto insieme a Bene-
detta, Brizzi, Buccafava, Carta, Tullio D’Albissola, Di Gese, 
Farfa, Pino Masnada, Prampolini, Luigi Scrivo, Sanzin, 
Ignazio Scurto, Tedeschi e Trecca. In maggio partecipa alla 
Mostra Nazionale delle Colonie Estive, a Roma, ed espone 
due pannelli polimaterici in coppia con Di Gese: La Boni-
fica; Forza, Luce, Aria; e un modellino della Colonia estiva 
di Torre Olevole. A novembre in occasione del XIX annuale 
della Vittoria il Comune di Littoria prepara una pergamena 
commemorativa per la quale Sibò cura decorazione ed ese-
gue le miniature.

1938 In marzo allestisce la Mostra delle Massaie Rurali a Littoria 
nelle sale dell’Albergo Littoria. A maggio, insieme con Di 
Gese, fornisce alcune rappresentazioni grafiche per l’alle-
stimento della Mostra della Produzione Pontina tenutasi a 
Littoria. Da maggio a settembre partecipa con il gruppo dei 
futuristi aeropittori d’Africa e Spagna alla XXI Esposizione 
Internazionale Biennale di Venezia con un’opera: La con-
quista dello spazio.

1941-1945 Partecipa alla guerra nei Ferrovieri del genio.

1946-1952 È nominato consulente artistico del Comune di For-
mia dove svolge la sua attività professionale progettando 
soprattutto ville.

1953-1959 Si trasferisce per lavoro ad Abbadia San Salvatore dove 
progetta alcune abitazioni civili, il mattatoio e il cimitero. 
Si adopera attivamente per la valorizzazione turistico-spor-
tiva del Monte Amiata dove, nel 1958, lui stesso organizza 
una Mostra personale presso lo “Chalet Monte Amiata”.

1960 Ad Acquapendente (VT) è impegnato in progetti stradali e 
nel Consorzio per la Bonifica della Valle del Paglia.

1961-1982 A Milano, allo studio G.P.M., progetta cliniche, case, 
cinema, teatri ed edifici industriali. Svolge la sua professio-
ne anche in altre parti d’Italia: in Sardegna, a Novara etc...

1984 In Agosto si tiene una sua mostra antologica nella chiesa di 
San Martino a Proceno.

1986 In luglio a Siena si tiene una mostra personale nel chiostro 
della chiesa di San Cristoforo. In agosto una mostra perso-
nale si tiene a Proceno in Palazzo Sforza.

2000 Il 13 febbraio Sibò muore a Proceno (VT).

Notes on the life of Maestro Sibò
1907 Pier Luigi Bossi, Sibò as an artist, was born in Milan on  De-

cember 16th of Gian Guido Bossi and Angela Maria Carcano, 
both belonging to the Milanese bourgeoisie.

1914-1919 Pier Luigi attended the Primary Schools in Milan.
1919 Bossi’s family moved to Tuscany and precisely to Mount 

Amiata in a town in the province of Siena: Abbadia San Sal-
vatore, where his father worked as co-director of the mercury 
mines. Sibò from this year to 1922 attended  the Technical 
Schools in Montepulciano.

1923-1926 He attended the Technical School Tommaso Pendola in 
Siena. At the same time he approached  the field of art and at-
tended first private lessons by  Dario Neri and then , without 
authorization, a collective course  by Arturo Viligiardi at the 
Fine Arts Institute of Siena.

1927-1929 He practiced the free profession of surveyor for planning 
and direction of works for the “Monte Amiata” Society and 
for the Province of Siena.

1929-1930 He attended the Course for Officers Cadets and the “Pri-
ma Massima” duty in the  Railway Engineers in Turin. In this 
city he had the opportunity to get closer, without taking part 
directly, to the group of Turin Futurists.

1931-1934 He was in San Casciano dei Bagni where he collaborated 
in the drawing of the general project for the reclamation of 
the Val di Paglia, becoming the Chief of the Section. In these 
years he began to design architectural projects of futuristic 
mould and aeropaintings consisting of colored pencil drawin-
gs on paper. In 1932 the first aerofuturist work representing 
the Reclamation of the Paglia Valley.

1934 In March he was transferred to Littoria as the  Municipality 
Chief of the Section. He became friend with his colleague Da-
rio Di Gese, sharing with him the enthusiasm for futurist art.

1935 In Littoria he designed and set the garden in Piazza del Littorio.
1936 In May from 3rd to 10th participated in the I Provincial Art 

Exhibition of Littoria held in Sabaudia with the following 
works: La grande bonifica (The Great Land Reclamation: si-
gned also by Di Gese), Paesaggio italico (Italic Landscape), 
Sabaudia, Traslazione (Translation), Rustico  (Rustic), Frate 
francescano (Franciscan Friar), Teatro lirico (Opera Theater: 
signed also by Di Gese), L’ombra della torre (The shadow of 
the tower), Poesia del golfo (Poetry of the gulf), La battaglia 
dei campi (The battle of the fields).

 He met F.T. Marinetti who changed his name in Sibò and in-
vited him to attend his house in Rome. Also in May was for-
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med the Futurist Littoria Group, which included Di Gese and 
Bossi, and was presented on a radio broadcast on May 22nd 
by Benedetta. In September, together with Di Gese, Sibò ac-
complished a parchment in memory of the Legion of Italians 
abroad, Veterans of the Italian East Africa, commissioned 
by the Officers to be offered  to the consul Grillo. Then they 
realized the work: Nel Vortice della Gloria. Sintesi plastica 
dell’apoteosi di Giorgio De Blasi (In the Glory Vortex. Pla-
stic synthesis of the apotheosis of Giorgio De Blasi), presented 
on October 16th by the Municipality of Littoria to H.E. prof. 
Dante De Blasi, father of the air pilot dead at Capo Portiere 
near Littoria. In October-November in Rome he participated, 
paired with Di Gese, with two sketches: La guerra in A.O. 
(The war in E.A.) and L’Assedio economico (The Economic 
Siege), at the Mercati Traianei, in the II Exhibition of Plastica 
Murale (Wall Plastic), also signing the Manifesto published 
in the exhibition catalogue. In December he set and organi-
zed the Gallery of Modern Art in Littoria, inaugurated by the 
Head of Government on 18th of the same month.

1937 In February he set up, together with Di Gese, in the halls of 
the  Littoria Hotel, three panels of polymers on the occasion 
of the feast organized by the Dopolavoro Club district “Gat-
tuso”. The topics covered were: Marcia su Roma (March on 
Rome), placed in the Hall of the Revolution; La Bonifica della 
Palude Pontina (The reclamation of the Pontine Marsh) in 
the Reclamation Hall; La conquista dell’Impero (The con-
quest of the Empire) in the Hall of the Empire. 

 In March he took part in the Congress of Poetry and Cor-
porate Arts held in Littoria. He signed the manifesto along 
with Benedetta, Brizzi, Buccafava, Carta, Tullio D’Albisso-
la, Di Gese, Farfa, Pino Masnada, Prampolini, Luigi Scrivo, 
Sanzin, Ignazio Scurto, Tedeschi and Trecca. In May he took 
part in the Mostra Nazionale delle Colonie Estive (Natio-
nal Exhibition of Summer Colonies) in Rome and exhibited 
two polymaterial panels paired with Di Gese: La Bonifica 
(The Reclamation); Forza, Luce, Aria (Strength, Light, Air); 
and a scale model of the Summer Colony of Torre Olevole. 
In November on the occasion of the XIX anniversary of the 
Victory, the City of Littoria prepared a commemorative par-
chment for which Sibò realized the decoration and drew the 
miniatures.

1938 In March he set up the Mostra delle Massaie Rurali (The Exhi-
bition of the Rural Housewives) in Littoria in the rooms of 
the Littoria Hotel. In May, together with Di Gese, he provided 

some graphic representations for the preparation of the Mo-
stra della Produzione Pontina (Pontine Production Exhibi-
tion) held in Littoria. From May to September he participated 
with the group of futurist aeropainters of Africa and Spain in 
the XXI International Biennial Exhibition of Venice with a 
work: La conquista dello spazio (The conquest of space).

1941-1945 He participated in the War  with the Railway Engineers.
1946-1952 He was appointed artistic Consultant of the Municipa-

lity of Formia where he carried out his professional activity, 
mainly designing villas.

1953-1959 He moved to work in Abbadia San Salvatore where 
he designed some residential buildings, the slaughterhouse 
and the cemetery. He actively worked for the tourism-sports 
exploitation of Monte Amiata, where, in 1958, he organized a 
personal exhibition at the “Chalet Monte Amiata”.

1960 In Acquapendente (VT) he was involved in road projects and 
in the Paglia Valley Reclamation  Consortium.

1961-1982 In Milan, at the G.P.M. Studio, he designed clinics, hou-
ses, cinemas, theaters and industrial buildings. He also car-
ried out his profession in other parts of Italy: in Sardinia, in 
Novara etc. .

1984 In August there was an anthological exhibition in the church 
of San Martino a Proceno

1986 In July a personal exhibition was held in Siena in the cloister 
of the church of San Cristoforo. In August a personal exhibi-
tion was held in Proceno in Palazzo Sforza.

2000 Sibò died on 13th February in Proceno (VT).
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Veduta aereaaa di Sabaudia, 1939 ca.

tecnica mista, carta su compensato, 80 x 70 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Marinetti: da Bossi a Sibò, 1936  
tempera e tecnica mista su tavola, 65 x 50 cm 
cornice originale
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Spirale sulla torre di Sabaudia, 1937

olio su tavola, 70 x 50 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Battaglia aerea su mare - lago, 1936  
olio su tela, 77 x 65 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Dalle paludi alle città, 1936-37

tempera e olio su tela, 136 x 176 cm 
Sibò (Pierluigi Bossi)
Virata su Sabaudia, 1936 ca.
olio su tavola, 70 x 50 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Volo sulle torri di Littoria, 1936 ca.

olio su cartone, 55 x 44 cm
Sibò (Pierluigi Bossi)
In volo su Pontinia, 1936
tempera e tecnica mista su compensato, 60 x 47 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Spirale tricolore su Littoria, 1936-37

tecnica mista su cartone, 80 x 60 cm
Sibò (Pierluigi Bossi)
Spirale tricolore su Sabaudia, 1936-37
tecnica mista su carta intelaiata, 112 x 91 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Sorvolando Littoria, 1937

tecnica mista su carta intelaiata, 98 x 119 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
L’ombra della torre, 1936  
tempera su cartone, 55 x 40 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Tramonto su Circeo, 1936  

olio su tela, 49 x 72 cmSibò (Pierluigi Bossi)
Partenza della prima crociera atlantica di I. Balbo, 1936  
Polimaterico (olio e materiali diversi), 75 x 55 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Il grande bonificatore, 1936

tempera e olio su tela, 127 x 194 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Virata sulle torri comunali di Littoria, 1937 ca.
olio su compensato, 86,5 x 73,5 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Virata su Sabaudia, 1937

olio su compensato, 42 x 59 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Nascita di Aprilia, 1937
olio e tecnica mista su tela, 80 x 60 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Virata circolare, 1936 ca.

olio su tavola, 70 x 70 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Nascita di Littoria, 1936
tecnica mista su tela 110 x 110 cm



Sibò - Dall’agropontino al cosmo
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Aeropittura cosmica, 1938

olio e tecnica mista su compensato, 33 x 51 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
La conquista dello spazio biennale, 1938  
olio su tela, 70 x 100 cm 
cornice originale



56 SIBÒ 57SIBÒ

Sibò (Pierluigi Bossi)
Vortici astrali, 1938

tecnica mista su carta, 12 x 12 cm
Sibò (Pierluigi Bossi)
Voli notturni, 1936  
tempera su compensato, 18 x 24 cm
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Sibò (Pierluigi Bossi)
Interferenze astrali, 1937

tecnica mista su carta, 12 x 12 cm

Sibò (Pierluigi Bossi)
Dall’Agro al cosmo, 1938 
olio e tecnica mista su carta intelata, 78 x 67,5 cm



Prampolini, Di Bosso, Tato e Littoria
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Di Bosso (Renato Righetti)
Piazza del Littorio, 1936

olio su tavola, 100 x 70 cm
cornice originale

62 Prampolini, Di Bosso, Tato e Littoria

Enrico Prampolini
Bonifica cosmica, 1939
olio su tavola, 58 x 49 cm
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Tato (Guglielmo Sansoni)
Sorvolando il mare lago di Sabaudia, 1940
olio su tela, 92 x 59 cm

Prampolini, Di Bosso, Tato e Littoria



APPARATI
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Il Futurismo secondo Sibò
Dattiloscritto originale
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My Futurism

1 - Foreword =  the base of  FUTURISM is the PLASTIC DYNAMISM;
2 - Everything is dynamic starting from the COSMOS;
3 - Therefore Futurism wanted and wants to highlight such a dynamism;
4 - To express graphically or plastically a subject is therefore bound to motion;
5 - It is the introduction of the fourth dimension the motion-time into the work;
6 - This can be achieved by creating in the observer a state of mind  through plastic sensations;
7 - In the ambulation the perspective lines intersect in a geometric disorder caused by successive simultaneous visions;
8 -  Contrasts of colors become anomalous;
9 -  The often accentuated, contrasting and dominant colors as well as their cuts serve to express an environment actually in itself often 

amorphous;
11 -  Lights and shadows alternate and follow each other because of motion;
12 -  Visions overlap and interpenetrate  remaining active in our retinas even after they ceased;
13 -  Therefore occur some structural aberrations due to the moving optical sensations;
14 -  The observer must be placed as far as possible in the center of the painting;
15 -  The global vision is often the sum of infinite simultaneous interfering visions;
16 -  It must be  taken into account the psychological effect that the historically assumed environment can influence the work;
17 -  Do not exclude an emotional component attainable by creating discomfort in the observer by deliberate anomalous contrasts;
18 -  Always keep in mind the harmony and balance of visual perception;
19 -  I believe that the main feature,which distinguishes Futurism from other pictorial movements, is its four-dimensionality. 

Sibò 74

Sibò parla di sé
Dattiloscritto originale
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Bibliografia/Bibliography 
Massimo Baldarelli

Nella Bibliografia sono presenti cataloghi, testi, articoli di giorna-
li e riviste/The  Bibliogrphy includes catalogues, texts, newspapers 
and magazines articles. 

-  Catalogo 1a Mostra d’Arte della Provincia di Littoria (Catalogue 
First Art Exhibition of the Province of Littoria) a cura della/cu-
rated by Confederazione fascista Professionisti e Artisti Unione 
Provinciale Littoria, Sabaudia, 3-10 maggio 1936.

- Battesimo letterario dell’Agro Pontino - L’assegnazione del primo 
premio “Sabaudia” (Literary Baptism of the Pontine Campagna 
- The award of the first prize “Sabaudia”), in: “Il Popolo d’Italia”, 
Milano, 4 maggio 1936.

- M. Ferrari, Manifestazioni artistico-letterarie a Sabaudia (Arti-
stic-literary events in Sabaudia), in: “Il Lavoro Fascista”, Roma, 
5 maggio 1936.

- Il premio letterario di Sabaudia (The Literary prize of Sabaudia), 
in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 5 maggio 1936.

- L’inaugurazione a Sabaudia della Settimana artistico-letteraria 
(The Inauguration of the artistic-literary Week in Sabaudia), in: 
“Il Messaggero”, Roma, martedì 5 maggio 1936.

- Il “Premio letterario Sabaudia” (The “Sabaudia Literary Prize”), 
in: “La Tribuna”, Roma, 5 maggio 1936.

- Il Nuovo Gruppo Futurista di Littoria (The New Futurist Group 
of Littoria), in: “A.L.A. Agenzia Letterario Artistica”, Roma, 6 
maggio 1936.

- Alla mostra di Sabaudia (At the exhibition of Sabaudia), in: “Il 
Messaggero”, Roma, domenica 10 maggio 1936. 

- Movimento artistico futurista a Littoria (Futurist artistic mo-
vement in Littoria), in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 10 maggio 
1936.

- La mostra d’Arte a Sabaudia (The Art Exhibition in Sabaudia), 
in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 14 maggio 1936: p.4

- Arte a Sabaudia (Art in Sabaudia), in: “Il Giornale d’Italia”, 
Roma, 15 maggio 1936.

- Benedetta, Nascita artistica di Littoria (Littoria artistic birth), 
in: “Corriere Padano”, Ferrara, 22 maggio 1936

- Echi della mostra d’Arte a Sabaudia (Echoes of the art exhi-
bition in Sabaudia), in: “Il Messaggero”, Roma, mercoledì 27 
maggio 1936.

- Nel vortice della gloria (In the vortex of Glory), in: “La Tribuna”, 
Roma, 18 ottobre 1936.

Copertina del catalogo 
della I mostra d’arte 

della provincia di Littoria, 1936 
Libro di ritagli di Pierluigi Bossi 

Courtesy Archivio Bossi
Fiano Romano (RM)

Interno del catalogo 
della I mostra d’arte 

della provincia di Littoria, 1936 
Courtesy Archivio Bossi

Fiano Romano (RM)

Sibò seen by Sibò

Profile: Can we talk about ourselves? I think so. 
Assumptions: be honest, be ruthless if necessary.
Am I an artist? Yes, as I love  and practise art, I love nature, its colors, the harmonic forms, but no,  not in the usual sense because I miss 
something that  I myself cannot define.
However, I lean for the first hypothesis because, it is somehow congenial to me and because I am not a Sunday painter.
The second hypothesis, however, is not entirely to be discarded, if the assumption is that an artist is such, if he has a definite personal way 
to express himself (and who can tell I do not have it too?).
But I do not care! 
I express myself according to the subject (a thought, a state of mind a landscape), in an impressionist, abstract, futurist, way according to 
the mood I feel.
It does not matter as far as I succeed at least in part, for myself and not for others, to express graphically what I feel, feeling again, when I 
review the work over a distance in time, the same sensations of the creative moment.
I am deeply futurist, particularly for my outlook,  the way of thinking, of conceiving life, as “mental expansion”. 
I am not static but restless, a little encyclopedic, certainly eclectic.
Marinetti’s friendship was useful to me, it was fundamental, not so much from the artistic point of view, as for my mental training. 
I hate and look down on politics because anti-culture: revolutionary then? Maybe a little ; my partisan period is an evidence of this.
I love bright values, fiery tones, contrasts, because they express the joy that our little nature gives us. 
I transcribe my feelings, mainly, in small colored sketches, fast, sudden, sufficient.
What’s the big picture for? My “minima” that I regard every now and then, renew in me the emotions, the moods I felt when I created 
them: selfishness? Maybe, but anyway does all this mean anything to anyone?
I enjoy them and it’s enough for me.
I hate the trafficker critics, never objective, who waste so many sentences to tell nothing, just to grasp. 
The past is always behind me, forgotten, only small flashes of timeless memories: time is what is to come.
However, I hope that for my little world, it’s worth what R.M. Rilke stated in 1898: 
“The artist is the man of the ultimate aim, who proceeds always young, through the centuries, without any past behind him. The others 
come and go, he remains”.

Sibò 89
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of Reclamation), in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 3 febbraio 1937. 
- Senza testo/No text, Una illustrazione della prima realizzazio-

ne di plastica murale di Di Gese e Sibò: la Sala dell’Impero (1 
illustration of the first wall-plastic construction by Di Gese and 
Sibò: the Hall of the Empire).

- F.T. Marinetti, Poesia e Arti Corporative. Manifesto futurista 
(Poetry and Corporate Arts. Futurist Manifesto), in: “Gazzetta 
del Popolo”, Torino, 10 aprile 1937.

- Littoria alla Mostra Nazionale delle Colonie Estive (Littoria at 
the National Exhibition of Summer Colonies), in: “Il Giornale 
d’Italia”, Roma, 2 maggio 1937.

- F.T. Marinetti, Il Poema Africano della divisione “28 ottobre” 
(The African Poem of the “October 28” division), A. Mondado-
ri, Milano, 1937, p.115.

- Senza testo/No Text, in: “Il Merlo”, a.IV, n.172, Parigi, 10 otto-
bre 1937, p.5.

- Il XIX annuale della Vittoria dell’Agro Pontino-Littoria offre la 
bandiera al Gruppo dei Reali Carabinieri in un ardente entusia-
smo di fede (The 19th annual Victory of the Agro Pontino-Lit-
toria offers the flag to the Group of the Royal Carabinieri in an 
ardent enthusiasm of Faith), in: “Il Mattino”, Napoli, 5 novem-
bre 1937.

- Il Convegno dell’Artigianato - La Mostra delle Massaie Rurali 
(The Handicraft Convention - The Exhibition of Rural Hou-
sewives), in: “Il Messaggero”, Roma, 1938, p.13.

- Il crescente successo della Mostra delle Massaie Rurali a Littoria 
(The growing success of the Exhibition of the Rural Housewives 
in Littoria), in: “Il Messaggero”, Roma, marzo 1938.

- F.T. Marinetti, Futuristi aeropittori d’Africa e Spagna (Futurist 
aeropainters of Africa and Spain), introduzione/introduction 
in: Catalogo della XXI Biennale di Venezia, Venezia, 1938, pp. 
181-184, 189.

- Alla Mostra della Produzione Pontina (At the Pontina Pro-
duction Show),  in: “Il Messaggero”, Roma, 28 maggio 1938.

- A.Picchi, Futurismo. Simultaneità dell’ultimo personaggio del 
presepio (Futurism. Simultaneity of the last character of the 
crib), in: “Il Caffè di Milano” n.1, a. IV, Milano, giugno 1938, p.6.

- E. Crispolti (a cura di /curated by), Ricostruzione futurista 
dell’universo (Futurist reconstruction of the Universe), Catalo-
go della Mostra alla Mole Antonelliana di Torino, giugno-otto-
bre 1980: pp. 538-570. C.F. Carli, Alle porte del Mezzogiorno. 
Futurismo e futuristi nella provincia pontina (At the gates of 
the Southern Italy. Futurism and futurists in the Pontine pro-
vince), in E. Crispolti (a cura di/curated by) Futurismo e Meri-

 Sibò e Di Gese, Teatro lirico, 
I mostra d’arte 

della provincia di Littoria, 1936
fotografia d’epoca

Courtesy Archivio Bossi
Fiano Romano (RM)

I mostra d’arte 
provinciale di Littoria

Sala di Fausto Maria Caruso
Courtesy Archivio Bossi

Fiano Romano (RM)

- In memoria di Giorgio De Blasi (In memory of Giorgio De Bla-
si), in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 20 ottobre 1936.

- A.F., Orientamento dell’edilizia fascista in Italia e in A.O. alla secon-
da mostra di Plastica Murale a Roma (Fascist construction orienta-
tion in Italy and in E.A. at the second exhibition of Wall plastic in 
Rome), in: “Gazzetta del Popolo”, a. XV, Torino, 31 ottobre 1936.

- 2a Mostra Nazionale di Plastica Murale per l’edilizia fascista in 
Italia ed in Africa, organizzata dal Movimento Futurista, Mer-
cati Traianei. Roma, ottobre-novembre 1936 XV (2nd National 
Exhibition of Wall plastic for Fascist Building in Italy and in 
Africa, organized by the Futurist Movement, Mercati Traianei, 
Rome, October-November 1936), Edizioni Futuriste di “Poe-
sia”, Roma, 1936, p. 5-15.

- La Plastica Murale ai Mercati Traianei (The Wall Plastic at the 
Mercati Traianei), in: “La Tribuna”, Roma, 1 novembre 1936;

- C.Tridenti, La Plastica Murale in una mostra futurista (The 
Wall Plastic at a Futurist Exhibition), in: “Il Giornale d’Italia”, 
Roma, 3 novembre 1936.

- Pittori futuristi di Littoria a Roma (Futurist Painters of Littoria in 
Rome), in: “Il Messaggero”, a. XV, Roma, 5 novembre 1936, p.3.

- Artisti di Littoria alla 2a Mostra di Plastica Murale (Artists of 
Littoria at the 2a Exhibition of Wall plastic), in: “Il Giornale d’I-
talia”, a. XV, Roma, 6 novembre 1936, p.5.

- Vita e opere di Littoria. La grandiosa festa di domani sera (Life 
and works of Littoria. The great party of tomorrow night), in: “Il 
Messaggero”, Roma, mercoledì 3 febbraio 1937.

- Il trattenimento ricreativo del Gruppo Ricreativo rionale “Gattu-
so” (The recreational entertainment for the “Gattuso” Recrea-
tional Group), in: “Il Giornale d’Italia”, Roma, 4 febbraio 1937.

- La festa di stasera pro “Erigenda Casa del Fascio” (The party 
of tonight for “To be built Fascio House”), in: “Il Messaggero”, 
Roma, giovedì 4 febbraio 1937.

- Il trattenimento ricreativo del Gruppo “A. Gattuso” (The recrea-
tional entertainment of the “Gattuso” Group), in: “La Tribuna”, 
Roma, 4 febbraio 1937.

- La splendida riuscita delle feste del Tricolore (The wonderful 
success of the Three-colours parties), in: “Il Messaggero”, Roma, 
venerdi 5 febbraio 1937.

- Il trattenimento del Gruppo Rionale “Gattuso” (The Entertain-
ment of the “Gattuso” District Group), in: “Il Giornale d’Italia”, 
Roma, 4 febbraio 1937.

- Senza testo/No text, Due illustrazioni di opere di Di Gese e Sibò: la 
Sala della Rivoluzione e la Sala della Bonifica (two illustrations of 
works by Di Gese and Sibò: the Hall of the Revolution and the Hall 

Sibò, L’ombra della torre 
I mostra di Littoria

Sibò e Di Gese, La grande bonifica 
I mostra d’arte di Littoria 1936
fotografia d’epoca 
Courtesy Archivio Bossi
Fiano Romano (RM)
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Sala della Rivoluzione e sala della Bonifica
Plastiche murali di Sibò e Di Gese
Albergo Littoria, Littoria, 1937
da Il Giornale d’Italia
Courtesy Archivio Bossi, Fiano Romano (RM)

Realizzazione della plastica murale per la Sala dell’Impero
mostra di plastica murale, Littoria

Albergo Littoria, 1937
Courtesy Archivio Bossi, Fiano Romano (RM)

Sala dell’Impero, mostra di plastica murale 
Littoria 1937

Courtesy Archivio Bossi, Fiano Romano (RM)

dione (Futurism and South Italy), catalogo della mostra, Electa, 
Napoli, 1996: p. 90.     

- “Dal Futurismo al Contemporaneo” mostra collettiva sul Futuri-
smo in omaggio ai maestri Marinetti, Boccioni, Mirko, Balla, Ca-
pogrossi, Sclavi, Cagli, Crippa, Griselli, Purificato, Guttuso, Schi-
fano, Angeli, Martini, Sibò, Guerrini, Melotti e Scialoia (“From 
Futurism to Contemporary” collective exhibition on Futurism 
in tribute to the masters Marinetti, Boccioni, etc…), Comples-
so dei Dioscuri al Quirinale, Roma, 2009.

- “Dal futurismo al contemporaneo” nel Festival Internazionale di 
Mezza Estate a Tagliacozzo. Mostra degli artisti simbolo della cor-
rente artistica del ‘900, Balla, Boccioni, Menin, Sibò (“From futuri-
sm to contemporary” at the International Festival of Midsummer 
in Tagliacozzo. Exhibition of the artists symbol of the artistic mo-
vement of the 20th century, Balla, Boccioni, Menin, Sibò, 2009.

- M. Ancora, G. Carpi, M. Valkonen (a cura/curated by), Uusi 
taide: Nopeus, vaara, uhma: Italian futurismi 1909-1944. A new 
art: speed, danger, defiance: Italian futurism 1909-1944, EMMA 
Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finlandia, 2012: p. 139.

- Lydia Palumbo Scalzi (a cura/curated by), Futurismo e Novecen-
to a Latina (Futurism and Novecento in Latina), Galleria “Lydia 
Palumbo Scalzi”,  Latina, 2013/2014 (esposta una sua opera). 

- A. Baffoni, Sibò: vitalità e fantasia del volo (Sibò: vitality and 
fantasy of flight), in: “Contemporart”, n. 83, luglio 2015.  

- M. Duranti (a cura/curated by), Ricostruzione futurista dell’Uni-
verso - 100 anni dopo (Futurist Reconstruction of the Universe - 
100 years later), Galleria d’arte moderna e Contemporanea, La-
tina, 2015:  una sezione della mostra dedicata a Sibò (section of 
the exhibition dedicated to Sibò); brochure della mostra: pag.4.

- M. Duranti (a cura/curated by), Futurismo. Mostra colletiva (Fu-
turism. Group exhibition), Abbazia di Valvisciolo - Sermoneta 
(LT), 30-8/27/9, 2015 (vengono esposte due opere di Sibò).

- M. Borghezio (a cura/curated by), Il paesaggio visto dal cielo. 
Mostra personale di Sibò (The landscape seen from the sky. Per-
sonal exhibition of Sibò), Brochure della mostra, Parlamento 
Europeo, Strasburgo, 2015.

- M. Scudiero (a cura/curated by), Cieli futuristi - Futurist Skies, 
Catalogo della mostra al Palazzo Aeronautica, Roma, 10-
18/9/2017: pag. 68.

- F. Tetro (a cura/curated by), Sibò futurista. Mostra persona-
le (Sibò Futurist. Personal exhibition), Catalogo della mostra 
alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Latina, 16-12-
2017/16-1-2018.

Catalogo della II Mostra di Plastica Murale, 1936
Courtesy Archivio Bossi, Fiano Romano (RM)

Riproduzione fotografica del bozzetto di Pierluigi Bossi e Di Gese 
(disperso) esposto alla II Mostra di plastica Murale

da Il Messaggero 1936. Courtesy Archivio Bossi, Fiano Romano (RM)
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Catalogo della 
XXI Biennale d’Arte 

di Venezia,1938
Courtesy Futur-Ism, Roma

Interno del catalogo della 
XXI Biennale d’Arte 

di Venezia, 1938
Courtesy Archivio Bossi, 

Fiano Romano (RM)

Sibò, Di Gese, 
plastico esposto 
nella mostra 
delle colonie estive, 1937

Francobollo della Mostra Nazionale 
delle colonie estive e assistenza all’infanzia, 1937

Sibò, Di Gese, fotomontaggio plastico 
per la mostra delle colonie estive

Sibò, Di Gese, plastico
Il Giornale d’Italia II maggio 1937

Sibò, Di Gese, fotomontaggio plastico 
per la mostra delle colonie estive
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