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La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio
perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti
del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell’acqua
scura di quella conchiglia d’argento che chiamiamo luna.
Oscar Wilde

“Grand Tour”

l’esperienza

Il Grand Tour è frutto di un progetto di digitalizzazione culturale avviato dall’ ETS “Il Simposio delle
Muse” tra le iniziative speciali del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito ® ”, che dopo
venticinque edizioni accresce la propria reputazione e l’immagine di un umbrella brand, producendo
spettacoli, mostre, eventi culturali, prodotti sociali collegati al mondo dei media, del marketing
territoriale e della comunicazione artistica.
Attraverso la fotografia, l’iniziativa intende esaltare il paesaggio, l’ambiente, il patrimonio culturale,
fornendo una misura delle cose, degli uomini, delle res (e quindi dei luoghi) connotata dalla
rappresentazione creativa, piuttosto che dalla descrizione oggettiva.
Ciò significa scandagliare l’intimo legame che connette l’uomo (inteso come singolo o collettività)
all’ambiente naturale che lo circonda. Lo spazio fotografico e quello della geografia, del resto, sono da
sempre attenti alla realtà introspettiva, al vissuto territoriale dell’uomo.
“Grand Tour” è quindi un viaggio nella Bellezza, concepita come “tesoro nascosto dell’economia”,
secondo la formula coniata in esclusiva per il progetto dal giornalista e scrittore Roberto Napoletano.

“Grand Tour”

l’esperienza

Il portale dà l’abbrivio ad una serie di iniziative digitali, in linea con gli obiettivi generali di
promozione, tutela e valorizzazione lanciati dalla “Carta di Sorrento”, il manifesto ideato per celebrare
i venticinque anni di attività del sodalizio culturale, declinato in una visione olistica attraverso le
direttrici dell’ambiente, del turismo e della cultura.
Parte da qui un autentico “Viaggio nella Bellezza”, con un progetto “a sineddoche” secondo il
modello semiologico teorizzato da Umberto Eco (in cui il visitatore può approfondire particolarissime
“piste di lettura” che lo predispongono “ad ascoltare con gli occhi” ciò che le foto intendono
raccontare).
Con questa mostra virtuale, dedicata a Sorrento, del fotografo siciliano di respiro internazionale
Giuseppe Leone si dà inizio ad un percorso di digitalizzazione culturale, che presto toccherà anche
altri luoghi, incrocerà nuove espressioni, intercetterà diversi apporti artistici.
Il presente portale costituirà, quindi, una galleria post-moderna, contemporanea, un vero e proprio
open space (continuamente in progress), in cui parlare di viaggio equivarrà scandagliare, in maniera
assolutamente trasversale, una essenza epistemologica, per cui l’itinerario diventerà fine e
conseguenza del sapereAscoltare
artistico.

“

con gli occhi

Ad accompagnare il visitatore nella mostra del celebre artista ragusano ci saranno anche le descrizioni
dei luoghi rappresentati,
che utilizzeranno
lo strumento dell’audiovisivo come tipologia di racconto
Umberto
Eco
legato all’esperienza odeporica.

”

Così nasce la sfida di un viaggio inteso come contaminazione interdisciplinare di saperi, di idee e,
soprattutto, come possibilità di guardare alla Bellezza che ci circonda, con nuove prospettive e nuove
speranze.
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Antropologia
L'antropologia è uno sguardo su come ci si comporta,
sulle regole, sui rapporti di forza,
un racconto senza giudizio.
Francesca Archibugi
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Le crisi sono cambiamenti che chiedono un rinnovamento.
Portano all’uomo nuovo, che probabilmente, silenter, già abitava quello passato.

In una transizione che richiede una trasformazione, il progetto “Grand Tour” rivolge
l’occhio alle liturgie antropiche di un mondo marinaio e mediterraneo, che sa risuonare nelle
nasse, palpitare nella vita genuina, incrostata di sole e di sale, rallegrando un borgo di
pescatori.
Ecco manifestarsi l’apporto della cultura come elemento riflessivo, esperienziale,
trasformativo, capace di dare un senso a un luogo (nel duplice significato di significato e di
direzione).
La fotografia aiuta a porci domande, a chiederci perché, a curiosare, a cogliere punti di vista,
a cristallizzare e introiettare microcosmi nascosti, divergenti e laterali, a riprogrammare
azioni sociali, a rigenerare il significato degli antichi mestieri, delle tradizioni secolari, ad
arricchire soluzioni ed esperienze da proporre anche nei servizi di intrattenimento,
Ascoltare turistica.
dell’ospitalità e dell’accoglienza
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con gli occhi

Con questa sezione della mostra di Giuseppe Leone dedicata all’antropologia culturale, e
quindi all’Uomo,Umberto
si arriva alEco
punto nodale del nostro viaggio, del nostro messaggio civile e
culturale, della nostra riflessione, ossia il fatto che la cultura sia innanzitutto “un bene di
stimolo”.

”

All’indomani di una pandemia terribile, che ha segnato la brusca interruzione di quelle che
erano la fame e la diffusione bulimica dei “beni di comfort”, la sintassi culturale diventa il
costrutto fondamentale per articolare un nuovo linguaggio del benessere e delle proposte
connesse ad un viaggio nel well-being.

Antropologia

Grand Tour

Scoprire, attraverso la fotografia di un maestro internazionale dell’immagine e della
letteratura, le motivazioni intrinseche di un luogo significa evidenziare l’importanza e
l’interesse generale di questo progetto - per sua natura continuamente in progress- dedicato
al “Grand Tour”, che riesce a includere nella categoria delle “emozioni” concetti concreti
come quelli dell’identità, della proposta, della possibilità di una nuova economia culturale del
territorio, in cui la cultura venga posta sotto la lente dell’economia e l’economia venga
celebrata al servizio della cultura, sua funzione e suo insostituibile “tesoro nascosto”.

“
”
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i beni culturali, lo scrigno della bellezza,
della sensibilità, del vissuto culturale

I tre criteri di un’opera d’arte:
armonia, intensità, continuità.
Arthur Schnitzler
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Siamo nella sezione della mostra dedicata al
patrimonio culturale, che si integra con
quello del paesaggio, in un concetto da non
intendersi in maniera statica o ideografica,
ma dinamica e cangiante, e alla cui
valorizzazione ciascuno (chacun, direbbero
i francesi) è chiamato a contribuire.
Ecco che il patrimonio materiale ed
oggettivo acquista, così, una straordinaria
dimensione di “fatto soggettivo”.
Quel paesaggio, quel chiostro, quel museo
non sono infatti solo il tesoro di un luogo, lo
scrigno della Bellezza che esso racchiude,
ma anche il prodotto della sensibilità, del
vissuto culturale, la percezione umana nei
confronti dello spazio in cui quelle
Ascoltare
meraviglie si trovano
a cadere.
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Utilizzare la letteratura artistica per
raccontare luoghi di cultura (proprio come
capitava nel lontano-vicino XVIII secolo)
rappresenta, attraverso questo progetto di
digitalizzazione culturale, uno strumento
privilegiato ai fini dell’elaborazione e della
strutturazione di percorsi innovativi,
paesaggistico-culturali.
Il progetto Grand Tour racconta un valido
patrimonio dal quale attingere per vivere
suggestioni antiche, alternative al turismo di
massa e in grado di orientare modelli e
comportamenti di turismo sostenibile,
interessato alla salvaguardia dell’ambiente
artistico e del milieu culturale.
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C’è un libro sempre aperto
per tutti gli occhi: la natura.
Jean-Jacques Rousseau
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La bellezza nota e percepibile della Penisola
Sorrentina è negli occhi e nella memoria di
molti; tuttavia, è la bellezza celata, quella
invisibile ai più, la vera essenza di una terra
dalle radici ancestrali, legate al mito ed alla
leggenda.
Una bellezza che è anche ricchezza, in
potenza, poiché essa si rivela, oggi più che
mai, elemento fondante di una nuova
rinascita, sia perché a ridosso di un 2020 da
ricordare come annus horribilis, ma anche
perché è giunto il momento di guardare alla
cultura, quella autoctona o di dialogo altro, e
all’arte, come vero volano di una ripresa
economica lungimirante
e duratura.
Ascoltare
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Ripensando alla memorabile stagione del
Grand Tour, avviatasi nel Settecento, questo
viaggio digitale nella Bellezza invita ad una
ritrovata quiete, lontana dal turismo ‘fast’ e
in grado di delineare nuovi percorsi, nuove
strade e prospettive, un viaggio che sia
esistenziale, eccellente tra le eccellenze di
una mai dimenticata Campania Felix.
Facile una domanda: “il viaggio compiuto
dal fotografo-artista, moderno Ulisse,
riuscirà a portarci fuori dal buio del
Covid-19?”.
Una domanda che si anima di molti risvolti
e che alla metafora risponde con la realtà,
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quella tangibile dei sensi, della vista, dei sapori,
degli odori che Sorrento, da sempre terra
generosa, desidera ancora regalare, come
ricchezza intrinseca su cui fondare un nuovo
futuro.
Ecco, dunque, che questo progetto di
digitalizzazione, con un portale dedicato al Grand
Tour, diventa una avventura, una spedizione di
riscoperta, una sorta di archeologia del futuro,
ove alla nostalgia si è sostituita la fascinazione di
ciò che può essere ancora.
*Adattamento di un testo di Azzurra Immediato, storica e curatrice d’arte.
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“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo”
Henry Ford

Mario Esposito
è nato a Napoli nel 1979.
Laureato con lode in lettere classiche. Giornalista dal 2004 e promotore culturale, opera da
oltre 20 anni nel settore
della promozione culturale
a livello nazionale e della
comunicazione istituzionale
collaborando con Parlamento Europeo, Ministero
dell’Interno, Regione Basilicata, Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Comune di San Fele(Pz),
Comune di Piano di
Sorrento.
Esperienze di formazione
letteraria maturate al fianco
di poeti ed intellettuali
contemporanei del calibro
di Giovanni Raboni, Maria
Luisa Spaziani, Michele Sovente, Marco Forti
(già direttore- con il poeta Vittorio Serenidella collana Lo Specchio, Mondadori), Giuliano Manacorda, Antonio Piromalli, Emerico
Giachery (Segretario Accademia dell’Arcadia),
Edoardo Sanguineti ed Elio Pagliarani (Gruppo 63).
Si è occupato di comunicazione e organizzazione generale nell’ambito di progetti collegati
a grandi eventi internazionali come Genova
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2004 Capitale Europea della Cultura ed EXPO
2015.
Ha Ideato, per la Presidenza della Provincia di
Potenza, il “Green Culture
Award”, organizzato in sinergia
con Il Manifesto della Cultura
de Il Sole 24 Ore. Per il suo
lavoro di pubblicistica e di
promozione culturale è stato
insignito, nel 2005, del prestigioso Premio Tigullio, assegnato nello stesso anno anche a
Giulio Andreotti ed Alberto
Angela.
Nel 2015 ha ricevuto dal
Comune di Palma Campania il
“premio Vincenzo Russo” per il
proficuo impegno etico-civile.
Tra le sue pubblicazioni si
segnalano: “Il clima del Mediterraneo” (Albatros, in collaborazione con il
metereologo Mediaset Mario Giuliacci),
“Ritratti” (Il Denaro Libri, Prefazione del
Capo Dipartimento del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali Francesco Sicilia) e “La
formazione come enzima del cambiamentoLa scuola Superiore della Polizia di Stato” (Il
Denaro Libri, Prefazione del Capo della
Polizia Italiana Antonio Manganelli).

Francesca Esposito
Mi occupo di eventi e matrimoni da 13 anni.
Sono una mamma convinta che vivere in
modo etico, rispettoso e
sostenibile possa garantirci
ed allo stesso tempo
promuovere una qualità di
vita migliore, non solo per
noi stessi, ma anche per gli
altri e soprattutto per i
nostri figli per i quali bisogna essere indispensabilmente da esempio concreto.
Ritengo che la vita vada
vissuta liberamente, senza
inibizioni e abbandonandosi
a ciò che nel bene o nel male
ci offre.
Bisogna vivere e non sopravvivere. Dobbiamo imparare ad osservare con occhi nuovi,
disillusi e magici come quelli dei bambini,
rendere tutto quanto più semplice possibile
nella sua complessità.

”

Sono una persona resiliente, e sono convinta
che esistono milioni di opportunità per
ognuno di noi, basterebbe cambiare solo il
punto di vista, osservare le cose da un’altra

team

prospettiva perchè spesso si rivela essere il
metodo più efficace per risolvere ogni
problema.
Ascoltare è percepire gli
altri, la capacità o magari
una sensibilità rara che però
riesce indubbiamente a
trasformare chi ci sta intorno e noi stessi, perché ascoltare gli altri significa anche
ascoltare noi stessi, in
fondo.
Uno dei cardini della mia
vita è che ogni essere
umano debba sentirsi gratificato nella propria vita, nel
proprio lavoro e nelle
proprie aspirazioni, perché
è un diritto di tutti, non un privilegio di
pochi.
Considero la natura come casa, ispirazione,
e allo stesso tempo un’esaltazione continua
della semplicità e dell’essenzialità.

Giuseppe Leone

il fotografo

Giuseppe Leone, siciliano (vive e lavora a
Ragusa), da oltre cinquant’anni racconta la
Sicilia attraverso immagini di persone, luoghi,
feste, paesaggi e architetture,
quasi sempre in bianco e nero
perché ‹‹il bianco e nero è
l’interpretazione della natura e
delle sue trasformazioni, il
colpo d’occhio che scarica da
ogni orpello un’immagine per
dare senso a quello che è
l’essenza di ciò che vedi››.
In veste di narratore ha condiviso l’esperienza profonda di
questa terra con autori che
come lui ne hanno saputo
cogliere bellezza e contraddizioni – da Sciascia, a Bufalino,
a Consolo – senza mai cadere
nello stereotipo: ‹‹La macchina
è uno strumento per poter dialogare con quello
che ti circonda. Allora il fotografo diviene, oltre
che un interprete, un ricercatore. A me non
interessa l’immagine eclatante da scoop, ma una
fotografia concettuale, di ricerca, di immediatezza, visto che mi dedico ad afferrare l’immagine al volo […]. Quando torno da una battuta
fotografica sono felice se nel mio paniere ci
sono almeno tre immagini indimenticabili. Le
immagini per essere tali devono avere una
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grande forza evocativa e interpretativa››.
Dal catalogo “MAXXI Architettura. Fotografia” per la collezione del Museo MAXXI di
Roma
Di lui scrive Silvano Nigro:
“Leone è un narratore della
Sicilia, dei suoi monumenti,
delle sue feste, dei costumi e
della vita tutta, per immagini
fotografiche. Come da viaggiatore incantato, forse l’ultimo in giro per l’Isola.
Un narratore che si è accompagnato a Sciascia, a Bufalino
e a Consolo e ha rivelato alla
letteratura, la Sicilia più vera,
quella degli uomini come
quella della pietra vissuta e del
paesaggio”
“Nelle fotografie di Leone non cercate la collera né la
pietà civile né l’avvampo della metafora; bensì, istigato
dall’eccellente mestiere, un colpo d’occhio avvezzo a
cogliere le mimiche significanti del grande teatro
umano.”
Gesualdo Bufalino

Giuseppe Leone
l’artista

Giuseppe Leone è nato nel 1948 a Buonalbergo in provincia di (BN) e qui si è ritirato da
alcuni anni creando una sorta di atelier-studio
frequentato assiduamente da
artisti , scrittori , uomini di
pensiero, appassionati d’ arte.
Opera nel mondo dell’arte da
circa cinquant’anni articolando il proprio impegno tra la
passione creativa e quella
didattica, essendo stato titolare della cattedra di tecniche e
tecnologia
della
pittura
all’Accademia di Belle Arti di
Napoli, Catanzaro, Lecce,
Sassari e Carrara.
Componente del Senato
Accademico dal 2006 al 2008.
Nel corso degli anni Leone ha
esposto le proprie opere a più
riprese in tutta Italia.
Dell’ opera di Leone si è interessata la critica
nazionale più qualificata come si può leggere
nel volume “ Oro Petrolio Alchimia “ edito da
Denaro Libri ; si può dire che è tra gli artisti più
seguiti ed apprezzati , riuscendo a creare anche
con i critici più “ refrattari “ un dialogo
fruttuoso e positivo.
Lo studio costante e la continua ricerca artistica hanno portato Leone ad essere presente nel
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libro “ Il disegno “ di Marco Bussagli edito da
Electa Mondadori , tradotto in più lingue, ed in
altre prestigiose pubblicazioni quali “Ritratti”,
“L’Unità: mito e storia”,
“L’Eco dell’ombra”, “Oro
Petrolio
Alchimie” e nel
catalogo “Arte come comunicazione di vita” dell’editore
Franco Maria Ricci.
Negli anni Leone ha ricevuto
molti incarichi tecnico scientifici prendendo parte al comitato tecnico scientifico ai Beni
Culturali per l’ Ordine Nazionale dei Biologi (Il biologo
nell’arte).
Nel 1998 è stato componente
del Comitato Tecnico Scientifico per la Regione Campania
nell’ ambito del Centro regionale multimediale per la valorizzazione delle
risorse culturali territoriali per la promozione
dello sviluppo delle Arti Minori.
Dal 2004 al 2007 è stato Ambasciatore della
Cultura per la Provincia di Benevento. Da 10
anni è direttore artistico della rassegna Vinarte
nell’ ambito dell’ evento enologico Vinalia. Per
il settimanale Il DENARO cura la rubrica, da
lui ideata, “L’ occhio di Leone”.

Emanuela Alfano

consulente artistica

Studia all’accademia di belle arti, con un diploma di
laurea nel 2005. La sua formazione matura nello
studio fotografico di Giuseppe Leone, nel quale
lavora dal 2006 e dove ha avuto modo di ampliare le
sue conoscenze sulla fotografia,
sugli allestimenti e sull’organizzazione di mostre ed eventi, sulla
post-produzione digitale delle
fotografie per libri fotografici e
sullo sviluppo e stampa analogica. Nella galleria fotografica ha
curato ed allestito le mostre, tra le
più importanti quelle di: Enzo
Sellerio “Bambini” 2008; Giuliana Mariniello “La città invisibile”
2008; Ferdinando Scianna “Le
Fotografie e le cose” 2009;
“Women x Women” con Giuliana Mariniello, Claire Joubert,
Malka Inbal, Susana Giron, Lucia
Ganieva, Rania Akel 2011. Ha
allestito nel corso degli anni le
mostre di Giuseppe Leone: Ciminiere, Catania
“Immaginario Barocco” 2007; Villa Cattolica,
Bagheria “Un viaggio lungo mezzo secolo” 2008;
Museo Diocesano, Catania “La Settimana Santa
nella pietà popolare” 2014. Ha inoltre curato la
post-produzione digitale delle fotografie per i libri
fotografici di Giuseppe Leone, alcuni dei quali:
“Altri Volti” Fondazione Gesualdo Bufalino 2007;
“Sciascia dalla Sicilia alla Spagna” Federico Motta
Editore 2009; “Siciliani in Piazza” Carlo Cambi
Editore 2010; “Storia di un’amicizia” e “Sicilia L’isola del pensiero” edizioni Postcart 2015. Dal
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2012 inizia il suo percorso legato alla coordinazione
e cura di mostre di pittura e fotografia. Tra le
mostre curate: co-curatela “Element(s)” Palazzo De
Leva, Modica 2012; “Entropia - percorsi e sguardi
attraverso i linguaggi artistici
contemporanei, Fiesole sala del
Basolato, 2013; “Realtà Fluida.
Elda Carbonaro sul segno degli
artisti #16” Fondazione Bufalino, Comiso 2013; “(Co)Incidenze”, Palazzo De Leva 2014
“Nymph Arethusa Iconografie
Estetiche” Galleria Montevergini
Siracusa
2014;
“Diaologo”
Ettore Pinelli e Giovanni Viola
Palazzo De Leva Modica 2015;
“Autonomie del disegno” 2015;
“Visioni Dissolventi” personale
di Francesco Rinzivillo Spazio
cultura Meno Assenza Pozzallo;
“Un puro Nulla” mostra collettiva Sacca Contenitore di Sicilianità
Pozzallo 2020. Tra le Pubblicazioni: testo critico per
la mostra “Il Giardino di Demetra” 2017; testo
critico per Giuseppe Leone nel libro “Italia Intima,
dal Neorealismo spunti di contemporaneità”
Edizione Punto Marte, 2018.
Moderatrice durante l’incontro con Giovanni
Blanco presso lo Studio Artificio di Agrigento 2016.
Agent Artist alla mostra “Eros” di Giuseppe Leone
durante il festival europeo del nudo ad Arles, Francia 2018.
Vive e lavora a Ragusa.
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C’è vero progresso solo quando i vantaggi
di una nuova tecnologia diventano per tutti.
Henry Ford
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