Sono 79 i disegni realizzati da Lord Spencer Joshua Alwyne Compton a testimonianza del
viaggio che Egli compì in Sicilia all’inizio dell’Ottocento. Di proprietà della Fondazione
Sicilia e recentemente restaurati dall’Istituto Nazionale per la Grafica,
essi compongono un album sul quale il nobile viaggiatore inglese tratteggiò i tesori
artistici e paesaggistici dell’Isola.
“Viaggio in Sicilia” - che ha debuttato a Roma lo scorso mese di ottobre negli splendidi
spazi di Palazzo Poli - attraverso l’esposizione dei fogli del taccuino smontati dall’album
e ordinati secondo l’originaria sequenza, ricostruisce per immagini il percorso effettuato
da Lord Compton in Sicilia. L’insieme ricompone una sorta di carnet de voyage utilizzato
dal giovane viaggiatore per fissare sulla carta Palermo e il monte Pellegrino, i templi di
Selinunte, Segesta e Agrigento, gli ulivi e i carrubi del ragusano,
il teatro antico di Siracusa.
In occasione dell’esposizione, promossa e organizzata dalla Fondazione Sicilia, Civita
propone un programma didattico ispirato al percorso espositivo, articolato in diversi
incontri tematici e laboratori.

in copertina:
Spencer Joshua Alwyne Compton Città e castello di Scilla. Calabria, guardando in direzione della Sicilia. 31 maggio 1823

Dal 1 Marzo al 31 Ottobre: Martedì - Domenica 9.30 - 19.30
Dal 1 Novembre al 28 Febbraio: Martedì - Domenica 9.30 - 14.30
La biglietteria chiude un’ora prima
Lunedì chiuso
Informazioni e prenotazioni
Tutte le visite sono disponibili su prenotazione anche in lingua inglese e in giorni e
orari diversi da quelli indicati, al costo di € 80,00 oltre al biglietto di ingresso.
Palazzo Branciforte
via Bara all'olivella, 2 – 90133 Palermo
tel +39.091.8887767
info@palazzobranciforte.it

Palazzo Branciforte
14 dicembre 2013
23 febbraio 2014

InformazIonI

Viaggio in Sicilia

Il taccuino di Spencer Joshua Alwyne Compton

adultI
Visita guidata alla mostra
La visita guidata ci descrive il viaggio di Lord Compton tratteggiando l'atmosfera del Grand Tour e
lo slancio degli anni in cui si determina tanta parte della storia delle nazioni europee; approfondisce
inoltre le tecniche del disegno e il rapporto con altri viaggiatori e scrittori del tempo, stabilendo
interessanti raffronti con le testimonianze archeologiche offerte dalla collezione della Fondazione
Sicilia nella Cavallerizza di Palazzo Branciforte.
ogni martedi e sabato alle ore 11.00
€ 5,00

Prenotazione obbligatoria

(comprensivi del biglietto di ingresso alla Cavallerizza e visita guidata)

Il Grand Tour e il viaggio dal ‘700 al taccuino di Lord Compton
“Cognizioni e incrementi s'acquisteranno, nol niego, navigando e posteggiando per essi…” dice
Yorik, protagonista de Il viaggio sentimentale tra Fancia e Italia ma quanti rischi correva un
viaggiatore imbarcandosi da Napoli a Palermo? Affidandoci alle parole di Goethe e Sterne, tradotte
da Ugo Foscolo, amico di Lord Compton, ricostruiamo il contesto del viaggio in cui si muove l’artista.
Nella splendida biblioteca di Palazzo Branciforte incontriamo altre testimonianze dei viaggiatori
dell’800 visionandone i volumi della collezione della Fondazione Sicilia.
15-20-27 dicembre 2013 ore 11.00
2-9-12-16-23-26 gennaio 2014 ore 11.00
2-9-12-22 febbraio 2104 ore 11.00
€ 5,00

Prenotazione obbligatoria

(comprensivo di biglietto d’ingresso al Palazzo e visita guidata)

Mandami una cartolina dall’800
Visita guidata alla mostra
Immaginiamo di compiere un viaggio nello spazio geografico e temporale della Sicilia dell’800 e
nutriamo la nostra immaginazione non solo dei preziosi disegni di un raffinato e assennato Lord
inglese come Spencer Joshua Alwayne Compton ma anche di una serie di cartoline storiche. Alla
fine del nostro itinerario nella Cavallerizza di Palazzo Branciforte, con gli occhi pieni di archeologia
e disegni dal vero scriviamo, la nostra cartolina dall’800. Alla cartolina più votata sulla nostra pagina
facebook spetterà un aperitivo al Ristorante Branciforte.
26 dicembre 2013, 5 gennaio e 16 febbraio 2014 ore 11.00
€ 7,00

Prenotazione obbligatoria

(comprensivo di biglietto e visita guidata)

Lord Compton e la fotografia
Visita guidata alla mostra
di e con Stefania Ruello - Restauro e conservazione di fotografie e opere su carta
La visita guidata ci accompagna tra le immagini del taccuino di Lord Compton portando il visitatore
ad apprezzarne la qualità artistica e la dimensione culturale dell'intera raccolta. Il contesto che
circonda Lord Compton si nutre ovviamente della tradizione del Grand Tour settecentesco, ma si
nutre anche dell'appena nata avventura della fotografia proprio negli stessi anni in cui i primi
esperimenti avvenivano oltreconfine e negli anni in cui l'uso di nuovi dispostivi ottici come la camera
chiara rinnovavano la tradizione della pittura del paesaggio. Scopriremo come il taccuino costituisca
in realtà un diario di visioni, inquadrature e scatti di un bellissimo viaggio in Sicilia.
29 dicembre 2013, 19 gennaio 2014 ore 11.00
€ 10,00

Prenotazione obbligatoria

(comprensivo di biglietto e visita guidata)
le prenotazioni sono aperte fino al raggiungimento di un massimo di 30 partecipanti
(la visita guidata si svolgerà a partire dall’iscrizione di almeno 6 partecipanti).

BamBInI



3 ore
Un dono per il cuore e per la gola
realizzato in collaborazione con La Città del gusto di Palermo
laboratorio
Tempo di Natale, tempo di doni: nella Cavallerizza di Palazzo Branciforte scopriamo quali erano i
doni dedicati ai bambini nella Grecia antica e leggiamo nella suggestiva cornice del Monte di Pietà
un brano omerico sull’importanza del dono nell’antichità. In laboratorio, nell’aula della scuola di
cucina del Gambero Rosso i bambini realizzeranno dei regalini golosi con la pasta di zucchero e delle
piccole decorazioni per l'albero di Natale.
21 dicembre ore 10,00
Età: 6-10 anni
€ 15,00 a bambino

Prenotazione obbligatoria



1 ora e 45
La Sicilia vista da Lord Compton: alberi di carta, albero di corda
laboratorio
Visita a una selezione di disegni della mostra e laboratorio creativo. Dall’osservazione naturalistica
degli alberi disegnati in Sicilia da Lord Compton procederemo alla realizzazione di alberi di varie
forme e approfondiremo anche la tradizione degli alberi natalizi.
28 dicembre 2013 ore 10,30
Età: 6-11 anni

#

**carta, cartoncino e corda

Prenotazione obbligatoria

€ 5,00 a bambino



1 ora e 45
Ricordi di viaggio
laboratorio
Durante la visita racconteremo la storia del viaggio di Lord Compton, evidenziando le avventure in
cui il protagonista si è imbattuto e la meraviglia suscitata dalla scoperta del territorio siciliano del
tempo. In laboratorio partiremo da una foto portata dai bambini o ritagliata da un giornale per
aggiungervi la patina del tempo e trasformarla nella testimonianza di un viaggio di tanto tempo fa…
.
4 gennaio 2014 ore 10,30
Età: 6-11 anni

#

**realizzazione di un disegno con l’uso di acetato colorato, carta e cartoncino

€ 5,00 a bambino

Prenotazione obbligatoria



Raccontare viaggiando
1 ora e 30
Corso di disegno dal vero
Un divertente e interessante corso di disegno per bambini dove la visita al Palazzo viene associata
alla pratica del disegno. Durante la visita i piccoli partecipanti disegneranno/racconteranno ciò che
vedono, predisponendo prima un percorso che risulti il più possibile ludico e "narrativo". Il corso
è composto da tre incontri che hanno luogo il sabato mattina secondo il seguente calendario:
11-18-25 gennaio 2014 ore 10.30
Età: 6-11 anni

#

**taccuini da disegno (a fogli bianchi), matite, penne, pastelli e colori a spirito

Prenotazione obbligatoria

€ 15,00 singolo incontro, € 25,00 due incontri, € 35,00 tre incontri

le prenotazioni sono aperte fino al raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
(i laboratori verranno avviati a partire dall’iscrizione di almeno 8 partecipanti)

