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Viaggio in Sicilia

Il taccuino di Spencer Joshua Alwyne Compton

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

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.
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scuola Primaria
Ricordi di viaggio
Visita e laboratorio

 1 ora e 45

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….
Tecnica e materiali: realizzazione di un disegno con l’uso di acetato colorato, carta
e cartoncino.
costo: € 100,00

scuola secoNdaria di Primo Grado
Se in primavera un viaggiatore
Visita guidata alla mostra

 1 ora e 15

Se in primavera un viaggiatore ottocentesco sbarcasse in Sicilia ammirerebbe….
una costa verde e florida? Paesaggi aridi e strade poco praticabili? Testi tratti da
resoconti di viaggio e libri d’avventura ci aiuteranno a dare un colore alle diverse
tappe del viaggio di Lord Compton e a scoprire le motivazioni e gli interessi che
lo portarono in Sicilia.

costo: € 80,00

scuola secoNdaria di secoNdo Grado
Il tema del viaggio:
dal romanzo settecentesco all’album di Lord Compton
Visita guidata alla mostra

 1 ora e 30

All’epoca del Grand Tour, quando i giovani della nobiltà europea consideravano
il viaggio una tappa fondamentale nel proprio percorso di studi, quando la
letteratura di viaggio si arricchiva dell’apporto di Goethe, e quando l’Italia e
l’Europa tutta fremevano per i moti successivi alla Restaurazione, un Lord inglese
di grande cultura affidò ai suoi disegni il racconto del suo Viaggio in Sicilia. La
visita, partendo dal contesto storico e letterario approfondirà il tema della narrativa
di viaggio e della circolazione delle idee e includerà la preziosa biblioteca della
Fondazione Sicilia dove sarà possibile visionare i carnet di altri viaggiatori
ottocenteschi.

costo: € 80,00

Lord Compton e la fotografia
Visita guidata alla mostra

 1 ora e 30

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 anche dell'avventura della
fotografia i cui primi esperimenti già avvenivano in Francia ed in Inghilterra e
dall'uso di dispositivi ottici come la camera chiara nella ripresa del paesaggio. La
visita guidata aiuta a ricostruire questo percorso facendoci, poi, scendere nel
particolare delle vedute di Compton.
Visita disponibile anche in lingua inglese

costo: € 80,00
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informazioni e prenotazioni
Tutte le visite sono disponibili su prenotazione

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

