
 

 
UN SECOLO MA NON SI VEDE.  

ANTONINO LETO NELLE COLLEZIONI DELLA FONDAZIONE SICILIA  
Palermo, Palazzo Branciforte (27 maggio – 20 novembre 2013) 

 
 

Nella ricorrenza del centesimo anniversario della morte del pittore Antonino Leto (Monreale, 14 giugno 1844 
- Capri, 31 maggio 1913), la Fondazione Sicilia ha dedicato all’artista uno straordinario percorso espositivo, 
mettendo in mostra in maniera organica 13 opere appartenenti alla propria collezione pittorica.  
Un secolo, ma non si vede – Antonino Leto nelle collezioni della Fondazione Sicilia: è questo il 
titolo dell’esposizione allestita dal 27 maggio al 29 settembre, ora prorogata sino al 20 novembre 2013 a 
Palazzo Branciforte. 
 
Per le scuole è possibile prenotare i seguenti servizi: 
 
Visita di approfondimento 
Il paesaggio nel patrimonio della Fondazione Sicilia: dalle vedute del Seicento alle opere di fine 
Ottocento di Antonino Leto  
La visita ha inizio con un' introduzione della storia delle acquisizioni del cospicuo patrimonio della Fondazione 
Sicilia; i visitatori saranno condotti dalla guida in Biblioteca per un contatto diretto con alcuni dei volumi più 
interessanti di viaggiatori quali J. Houel, J.C.R. de Saint-Non. Le vedute schizzate dai viaggiatori ci 
introducono al modo di dipingere del pittore Antonino Leto che con l'opera Lo stabilimento enologico Florio a 
Marsala esprime il suo "vedutismo". Lungo il percorso si evidenzia l'evoluzione stilistica del dipingere di 
quest'artista che nelle sue ultime opere mostra un linguaggio più vivo, teso ad esprimere la forza espressiva 
del colore e della luce dell'ambiente campano. 
Costo: € 70,00 

 
 
 
Itinerario tematico 
La pittura di Antonino Leto: passeggiata tra le opere della Fondazione Sicilia e della Galleria 
d’Arte Moderna 
La visita comincia da Palazzo Branciforte dove si inizierà a delineare la figura di Antonino Leto attraverso le 
opere presenti nel patrimonio della Fondazione Sicilia. Si avrà un primo contatto col suo modo di fare pittura 
dal vedutismo leggibile nell'opera raffigurante lo stabilimento Florio a Marsala alla luce e al colore che 
traspaiono nelle opere di chiaro riferimento napoletano.  
Da Palazzo Branciforte ci si sposterà, accompagnati dalla guida, alla Galleria d'Arte Moderna che possiede 
una sala interamente dedicata ad Antonino Leto conoscendo così in modo puntuale la sua evoluzione 
pittorica di cui sono eccezionale espressione opere come la "Grotta Rossa" e "Le saline di Trapani". 
Costo itinerario: € 80,00  

 
Informazioni e prenotazioni 

Tel 091 8887767 

info@palazzobranciforte.it 


