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Il volume restituisce
la vita e le opere di Antonino Leto,
artista di spicco
del secondo Ottocento siciliano,
riconoscendo il rilievo internazionale
della sua pittura.

Antonino Leto

tra l’epoca dei Florio e la luce di Capri
Il volume accompagna un’importante ed esaustiva rassegna dedicata ad Antonino Leto
Monreale, 1844 – Capri, 1913), protagonista, insieme al coetaneo Francesco Lojacono, di
una straordinaria stagione che ha visto la cultura artistica siciliana assumere un ruolo di
rilievo nel panorama internazionale.
La sua vicenda biografica e artistica tocca i nodi cruciali di un’epoca a cavallo fra tradizione
e modernità, un tempo che scandisce importanti cambiamenti, registra l’affermazione di
nuovi linguaggi pittorici e fa emergere il ruolo dell’artista come sensibile interprete del nuovo. A differenza di Lojacono, Antonino Leto non resta ancorato alla sua terra ma, dopo aver
vissuto per brevi periodi tra Napoli, Firenze e Parigi, nel 1882 lascia Palermo per trasferirsi a
Capri, isola che fu fonte della sua più autentica ispirazione e dove, lontano dai clamori, ebbe
modo di esprimere il suo geniale estro creativo. Il fascino della natura dell’isola lo spinge
verso nuove forme di conoscenza, permettendogli di cogliere appieno la complessità dell’esistenza. Proprio le opere dipinte a Capri contribuirono ad accrescere la fama dell’artista, il
consenso della critica e del collezionismo e l’affermazione sui mercati internazionali.
Frutto di un lungo lavoro di ricerca ad opera di eminenti studiosi, il volume restituisce la figura di Antonino Leto a una dimensione europea, componendo un altro importante tassello
per la lettura delle arti figurative in Sicilia nell’Ottocento.
testi di: Luisa Martorelli, Alba Irollo, Elisabetta Staudacher, Fausto Minervini, Stefano Bosi, Gioacchino
Barbera, Antonia Tafuri

www.silvanaeditoriale.it | via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

23 x 28 cm
184 pagine
150 illustrazioni
edizione italiana
brossura
EAN 9788836640676
34 €

Mostra
Palermo, GAM
13 ottobre 2018 - 10 febbraio 2019

