c o l l a n a
70

i tascabili dell'arte

River Forest, Illinois (usa)

Dominican University

Sede della mostra

Chiara Fragalà

Conferenza di presentazione

Chiara Di Cesare

Testo

Ezio Pagano

progetto

Osservatorio dell’arte contemporanea in Sicilia

MUSEUM

In collaborazione con

Assessorato al Lavoro e alla Emigrazione

REGIONE SICILIA

Soggetto finanziatore

Centro Regionale Attività Socio-culturali all’Estero ed in Sicilia

CRASES

Soggetto promotore

© Copyright 2007 ezio pAgAno

(pArtiColAre)

SegeStA, ferdinAndo SCiAnnA

in CopertinA

offiCine tipogrAfiChe Aiello & provenzAno

StAmpA

ConSolAto generAle d’itAliA, ChiCAgo
iStituto itAliAno di CulturA, ChiCAgo
ComiteS, ChiCAgo
Comune di bAgheriA

pAtroCini

luigi pintACudA, 3813.it

progetto grAfiCo

giuliAno SCAliSi

trAduzioni

giuliA gueCi e federiCA CurAtolo

AppArAti

32

24

16

56

48

40

Director of Museum, Bagheria

Ezio Pagano

Within the framework of the activities carried out for the CRASES Association – Centro Regionale
Attività Socio-culturale all’Estero ed in Sicilia – I often had to answer to specifical demands linked to
the aims pursued.
The exhibition “Sicily the landscape” is one of those cases in which I have been favourably inclined to
connect the expositive project and the primary aims of the association itself. When, in the October of
this year, I went to Chicago to plan and organize in effect the event, on one side I have payed attention
in finding a prestigious seat, as the Dominican University Museum of River Forest; on the other side,
driven by the meeting with the several Sicilians already resident for a long time in U.S.A., I have
outlined what should have been the soul of the exhibition.
Every Sicilian far from his land, keeps alive and deep the bond with it, and his soul is pervaded by
two noble sentiments: homesickness and pride. Homesickness for the landscapes that characterize
the places that they have been compelled to leave, to secure a better future, and the pride to have
succeeded in a foreigner country, revenge against the renunciations inevitably made. The exhibition is
the result of this consideration, and proposes a review of paradisiacal landscapes, the most evocative
places of our island, interpreted by six important Sicilian photographers: Robert Cameriere, Walter
Leonardi, Giuseppe Leone, Angelo Pitrone, Sandro Scalia e Ferdinando Scianna.
These thirty shots are, consequently, a compliments to all those Sicilians homesick and proud of their
own origins, with the wish that they may really talk to their soul, and with the auspices that may
grow inside of them, more and more, the desire to come back as soon as possible to their birthplace to
see with their own eyes the wonders of this extraordinary land.

Direttore del Museum di Bagheria

Ezio Pagano

Nell’ambito dell’attività svolta per l’associazione CRASES - Centro Regionale Attività Socio-culturale
all’Estero ed in Sicilia, spesso ho dovuto rispondere a esigenze specifiche legate alle finalità da
perseguire.
La mostra “SICILIA il paesaggio” è uno di quei casi in cui sono stato favorevolmente propenso a
coniugare il progetto espositivo con gli obiettivi primari dell’associazione stessa. Quando nell’ottobre
di quest’anno, mi recai a Chicago per pianificare ed organizzare concretamente l’evento, pur
preoccupato di trovare una sede prestigiosa, quale il museo della Dominican University di River Forest,
lo spirito nostalgico dei siciliani emigrati all’estero mi spinse a delineare quella che doveva essere
l’anima della mostra.
Ogni siciliano lontano dalla sua terra, ne mantiene vivo il legame, e la sua anima è pervasa da due
nobili sentimenti: la nostalgia e l’orgoglio. La nostalgia per i paesaggi che caratterizzano i luoghi che
sono stati costretti a lasciare per assicurarsi un avvenire migliore, e l’orgoglio di essersi affermati
in una terra straniera, rivalsa sulle rinunce inevitabilmente fatte. La mostra è frutto di questa
considerazione, e propone una rassegna di paesaggi paradisiaci dei luoghi più suggestivi della nostra
isola, interpretati da sei importanti fotografi siciliani: Robert Cameriere, Walter Leonardi, Giuseppe
Leone, Angelo Pitrone, Sandro Scalia e Ferdinando Scianna.
Pertanto, questi trenta scatti vogliono rappresentare un omaggio a tutti quei siciliani nostalgici e
orgogliosi delle proprie origini, con l’augurio che realmente possano parlare alla loro anima, e con
l’auspicio che possa crescere in loro, il desiderio di tornare presto in Patria per rivedere con i propri
occhi le meraviglie di questa straordinaria terra.

THE NATURALISTIC
BEAUTY OF THE
SICILIAN LANDSCAPE
IN A CLICK

Chiara Di Cesare
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Chiara Di Cesare

LA BELLEZZA
NATURALISTICA DEL
PAESAGGIO SICILIANO
IN UN CLIC

9

9

"Nessun' altra isola alza una fronte più radiosa sull'orizzonte della nostra
civiltà. Anzi un frontone come quello di un tempio. E' la forma che ha ricevuto
dalla natura e che le linee dell'Etna ripetono. Punta verso tre continenti e ne
riunisce le caratteristiche. Per tre volte, nel corso dei secoli , è stata il centro più
splendido del mondo mediterraneo." Sicily, a warm land made of light, sea and
colours, characterized by such evocative, wonderful and complex landscapes
that it inspired the greatest writers, poets, directors, painters, sculptors and
photographers. The various Sicilian places, that alternate from green and
luxuriant areas to dry and bare zones, remind of an ancient history, made of
conquests, of peoples, of traditions and folklore, in which the love for one's
roots and identity is still very strong today, creating a delicate marriage
between past and present. And what is the best interpretative instrument,
if it's not the photographic lens, which can regard a sometimes sweet and
sometimes rough outlined landscape, such as the Sicilian one. When you visit
Sicily it may often happen to be in front of enchantingly places, characterized
by breathtaking views, by archaeological sites of rare beauty, by sheer rocky
outlines overlooking the sea surrounded by wide areas of natural vegetation, or
furthermore by the evocative salt-works and by the splendid Gothic and Baroque
structures. All this and much more offers the land of Etna, of Aeolian Islands, of
the grand mountains of Madonie, the island of enchanting sunsets and crystal
clear seas but also of wild and lonely spots, so that it could frighten even the
most overconfident traveller. Through photography we can gaze at the territory,
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"Nessun' altra isola alza una fronte più radiosa sull'orizzonte della nostra
civiltà. Anzi un frontone come quello di un tempio. é la forma che ha ricevuto
dalla natura e che le linee dell'Etna ripetono. Punta verso tre continenti e ne
riunisce le caratteristiche. Per tre volte, nel corso dei secoli , è stata il centro
più splendido del mondo mediterraneo." Sicilia, una terra calda fatta di luce,
mare e colori, caratterizzata da paesaggi così suggestivi, meravigliosi e complessi
da ispirare i più grandi scrittori, poeti, cineasti, pittori, scultori e fotografi. I
molteplici luoghi siciliani, che si alternano da aree verdi e rigogliose a zone
aride e brulle, riportano alla memoria una storia antica, fatta di conquiste,
di popoli, di tradizioni e folklore, in cui l’amore per le proprie radici e la propria
identità è ancora oggi molto forte, creando un delicato connubio tra passato e
presente. E quale miglior strumento interpretativo se non l’obiettivo fotografico
può rendere omaggio ad un paesaggio, dai contorni a volte dolci e a volte aspri,
come quello siciliano. Andando in Sicilia può capitare spesso di trovarsi dinnanzi
a luoghi incantati, caratterizzati da panorami mozzafiato, da siti archeologici
di rara bellezza, da profili rocciosi a picco sul mare circondati da vaste aree
di vegetazione naturale, o ancora dalle suggestive saline e dalle splendide
architetture gotiche e barocche. Tutto questo e molto altro ci offre la terra
dell’Etna, delle Isole Eolie, delle imponenti montagne delle Madonie, l’isola dei
tramonti incantati e dei mari cristallini ma anche dei luoghi selvaggi e sperduti,
da far intimorire anche il più spavaldo viaggiatore. Grazie alla fotografia
possiamo ammirare il territorio, in questo caso quello siciliano, in tutta la sua
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in this case the Sicilian one, in all its genuineness and immediacy, even if it is a far
away and far off place . The photographic lens returns to the observer a piece of
history and culture, enriched by the feeling and interpretation of the one who
for an istant wanted to stop time in a shot: the photographer. It's just thanks
to its presence that a landscape becomes magical, new, filled with sentiment,
different from the way we absent-mindedly are accustomed to observing it,
and here a simple documentation gesture becomes a splendid artistic form. The
photographic picture is a precious testimony of the indissoluble connection
between evidence and memory, in an interplay made of lights, perspectives and
perceptions, proper of a true artist. From a simple observer he becomes the
supporter of a more complex world, made of visions and experiences heaped with
personality and emotion. In this context it's the territory the protagonist of
that real life, that emotion, that psychological relation which arises between it
and the observer, the photographer, happy victim of a captivating, overwhelming
and charming reality, so that he wants to impress it for ever. Photography
becomes, in this way, a capture of consciousness and awareness between man
and the world surrounding, between the environment in which he lives and the
society that represents him, changing in a precious interpretative instrument of
cultural, social and environmental values of a particular place, but not only,
it becomes also an efficient communication medium between author and public,
making evident the discoveries that only the attentive and sensitive eye of the
photographer can scrutinize and make alive. All this is masterly presented by six
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autenticità ed istantaneità, anche se si tratta di un luogo lontano nello spazio e
nel tempo. L’obiettivo fotografico restituisce a chi osserva una porzione di storia
e di cultura, arricchita dal sentimento e dall’interpretazione di colui che per un
istante ha voluto fermare il tempo in uno scatto: il fotografo. E proprio grazie
alla sua presenza che un paesaggio diventa magico, nuovo, carico di sentimento,
diverso da come distrattamente siamo abituati ad osservarlo, ed ecco che
un semplice gesto di documentazione diviene una splendida forma artistica.
L’immagine fotografica è una testimonianza preziosa del rapporto che si viene
ad instaurare tra il fatto e il sentimento, tra il contenuto e la forma, tra la
rappresentazione oggettiva di un luogo e la esuberanza creativa ed interpretativa
di chi lo osserva. Il fotografo fermando l’istante di un preciso luogo in una
frazione di secondo, crea un rapporto indissolubile tra documento e memoria,
in un gioco fatto di luci, prospettive e percezioni, degne di un vero artista. Da
semplice osservatore diviene il fautore di un mondo più complesso, fatto di
visioni ed esperienze cariche di personalità ed emozione. In questo contesto è
il territorio il protagonista di quel vissuto, di quell’emozione, di quel rapporto
psicologico che nasce tra esso e chi lo osserva, il fotografo, vittima felice di una
realtà che trascina, invade e ammalia al punto di volerla imprimere per sempre.
La fotografia diviene così una presa di coscienza e conoscenza tra l’uomo e il
mondo che lo circonda, tra l’ambiente in cui vive e la società che lo rappresenta,
trasformandosi in un prezioso strumento interpretativo dei valori culturali,
sociali ed ambientali di un preciso luogo, ma non solo, diviene anche un efficiente
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important Sicilian photographers: Cameriere, Leone, Leonardi, Pitrone, Scalia and
Scianna, present in the exhibition Sicilia! Il paesaggio (Sicily! The landscape). Each
one interprets his own birthland showing in a different and fully personal way
the richness of Sicilian territory, emphasizing above all the naturalistic aspect of
its splendid and fertile landscape.
Traduzione di Giuliano Scalisi
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mezzo di comunicazione tra autore e pubblico, rendendo visibili scoperte che solo
l’occhio attento e sensibile di un fotografo può scrutare e rendere vive. Tutto
questo ci viene maestralmente presentato da sei importanti fotografi siciliani:
Robert Cameriere, Walter Leonardi, Giuseppe Leone, Angelo Pitrone, Sandro Scalia
e Ferdinando Scianna, presenti nella mostra Sicilia! Il paesaggio. Ognuno di loro
interpreta la propria terra di origine presentando in modo diverso e del tutto
personale la ricchezza del territorio siciliano, evidenziando soprattutto l’aspetto
naturalistico del suo splendido e fecondo paesaggio.
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Robert CamerierE

differenti: il reportage fotografico e la videoarte sperimentale.

regista siciliano Luca Vullo, un progetto sulla Sicilia, tema Sd’incontro di due linguaggi

Men’s Health, Chicago Magazine, She e Cleo. Attualmente ha in attivo, insieme al giovane

per diverse riviste, alcune di tiratura internazionale, come Marie Clair, Vogue, Cosmopolitan,

Nokia, etc. Ha collaborato alla realizzazione di servizi fotografici di Sean Kennedy Santos

multinazionali quali Mercedes, Motorola, Nike, Sony, Vodafone, Toyota, Pepsi, Coca Cola,

Santos, il quale ha realizzato numerosi servizi fotografici per importanti compagnie

Negli Stati Uniti, esattamente a New York, lavora come senior assistant per Sean Kennedy

Tim Richardson, Noe DeWitt.

Andreas Bommert, Dick Sweeney, Adrian Brown, Micelle Golden, Jonny Valiant, Lou D’Angelo,

fotografi: Ross Honeysett, Gary Heery, Richard Weinstein, David Knight, Allan Mcfetridge,

diversi anni, come fotoreporter in tutto il mondo. In Australia ha collaborato con numerosi

Head On Alternative Portrait prize di Sydney. Nonostante la giovanissima età, lavora da

Fotografia. Nel 2005 partecipa da finalista, con uno scatto ritrattistico intitolato Boss, al

Nel 2000 frequenta il Sydney Institute Ultimo, dove nel 2003 consegue il diploma in

Robert Camerire è nato nel 1977 a Sydney, in Australia, da madre di origine siciliana.
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Caltanissetta

Delia (caltanissetta)

ETNA (catania)

Walter Leonardi

Leonardi è nato a San Cataldo, in Sicilia, attualmente vive a Torino.

importanti uomini di successo. Ha al suo attivo una quindicina di libri fotografici. Walter

altri servizi a sfondo sociale ed antropologico. Ritrae i maggiori attori hollywoodiani ed

spettacolari le attività dell’inseguimento degli scafisti albanesi e realizza numerosi

americano De Bakey di Houston, mentre opera “a cuore aperto”; documenta con immagini

oltre il Circolo polare artico. Realizza un servizio sul lavoro del celebre cardio-chirurgo

documenta le esperienze dei cosmonauti russi, compresi i test di sopravvivenza a meno 65°

di Vladivostok, con i potenti armamenti nucleari e navali della flotta Sovietica. Condivide e

Gorbaciov in Crimea, pubblicata in tutto il mondo, ed il primo reportage sulla “città proibita”

(USA) e dalla BBC (Inghilterra), in diverse lingue. Realizza l’unica fotografia della Dacia di

tutto il mondo ed utilizzati per la realizzazione di libri di prestigio editi dalla Random House

piramidi di Tenerife e delle Canarie, i quali sono stati pubblicati su numerosissime riviste di

Marchesi, sui misteri archeologici ed antropologici del Perù, del Cile e della Colombia, sulle

Al suo seguito realizza importanti reportage sull’Isola di Pasqua, servizi unici sulle Isole

anni il fotografo ufficiale di Thor Heyerdahl, famoso esploratore-archeologo norvegese.

Membro attivo delle agenzie Gamma Liaison di New York e Gamma di Parigi, è per venticinque
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Calascibetta (ENNA)

Marsala (trapani)

ERice (trapani)

Giuseppe Leone

Giuseppe Leone è nato nel 1936 a Ragusa, dove vive e lavora attualmente.

L’Isola dei Siciliani del 1995, con testi di Diego Mormorio.

Teatro del Mondo, entrambi pubblicati nel 1991. Tra le sue pubblicazioni si ricorda inoltre

suo conterraneo, Vincenzo Consolo, il quale cura i testi de Il Barocco in Sicilia e Sicilia

volume L’Isola Nuda. Successiva importante cooperazione è quella con un altro scrittore

Leonardo Sciascia. Nel 1988 la significativa collaborazione con Gesualdo Bufalino dà vita al

vissuta, con testi di Rosario Assunto e Mario Giorgianni e La Contea di Modica, con testo di

mostre personali in Italia e all’estero. Nel 1978 pubblica due importanti volumi La Pietra

paesaggi, dei monumenti, delle sue feste e costumi popolari. Ha esposto con numerose

stranieri, mostrandosi un attento e sensibile testimone e cantore della Sicilia, dei suoi

Nella sua lunga carriera illustra numerosi libri, cataloghi e riviste di editori italiani e

Nel 1972 esordisce illustrando il volume di Antonino Uccello La civiltà del legno in Sicilia.
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Monti erei (ENNA)

REgalbuto (ENNA)

Piazza Armerina (EnNA)

Angelo Pitrone

dell’ Università degli studi di Palermo

artistico. Insegna Storia e Tecnica della Fotografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

di scavo in Libia e illustrato numerosi cataloghi di tema archeologico, architettonico ed

Migranti e Viaggio d’acqua entrambi del 2006; Convivio del 2007 . Ha seguito diverse campagne

Solarium del 2001, volume sui colori della Sicilia edito dall’Epos; Linea di terra del 2005;

mostra inaugurata nello stesso anno al Museo Archeologico Regionale di Agrigento;

L’isola del mito del 2000, catalogo sul paesaggio siciliano, realizzato in occasione della

e il luoghi del caos del 1998, realizzato in collaborazione con lo scrittore Matteo Collura;

dove attualmente vive e lavora. Tra le altre importanti pubblicazioni si ricordano Pirandello

stilistica per l’artista, il quale concentra il suo raggio d’interesse soprattutto in Sicilia,

Salvatore Sciacia. Quest’ultima pubblicazione segna un momento di svolta tematica e

nel 1997 il volume Palermo Bandita con testo di Giuseppe Tornatore ed edito sempre da

nel 1995 pubblica con la casa editrice Sciascia Vista sul Mare con il testo di Enzo Lauretta,

anni successivi, soggetto favorito della sua indagine fotografica diventa il paesaggio,

Vallecchi un volume sul territorio d’Agrigento Viaggio nella Sicilia di Pirandello. Negli

periodo di grande evoluzione nella sua ricerca e nella sua carriera, nel 1984 pubblica con

indirizzando inizialmente i suoi interessi verso il reportage. Gli anni ottanta segnano un

Angelo Pitrone è nato nel 1955 ad Agrigento. Si occupa di fotografia fin dagli anni settanta,
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CATANIA

Castronovo di Sicilia (Palermo)

Scala Dei Turchi (Agrigento)

Sandro Scalia

Palermo.

Città-Porto. é Docente titolare di cattedra in Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di

internazionale di Architettura della Biennale di Venezia realizza la video-installazione di

in quella città il giorno della strage. Nel 2006 su incarico del curatore della 10° Mostra

periodo documenta la vita di New York durante la tragedia delle Twin Towers trovandosi

Marangoni di Firenze ed a rappresentare l’Italia con altri nove connazionali. Nello stesso

l’invito ad esporre a New York per la Biennale di fotografia Italiana curata dalla Fondazione

di Palermo/Cities within the City edito da Charta di Milano. Nel Mese di settembre 2001 riceve

campagna fotografica che da anni porta avanti sulla propria città, e pubblica il libro Le città

in occasione della Conferenza dell’Onu, l’incarico dal Comune di Palermo di pubblicare la

delle Sindoni, i ritratti realizzati per l’occhio insolente nel 1995. Nel novembre del 2000 riceve,

Christian Boltanski per la mostra di Palazzo Branciforti, utilizzando per l’installazione

Palermo la mostra Ispirandosi all’Orto, fotografie dal 1870 al 1996. Nel 2000 collabora con

a “Modena Fotografia”, nello stesso anno cura per il bicentenario dell’Orto Botanico di

nei Rencontres Internationales de la Photographie di Arles. Nel 1996 vince il Pemio Portfolio

di Palermo. Nel 1995, viene premiato per il suo lavoro L’occhio insolente a la Galerie d’Essai

Bauer ex Umanitaria. Ottiene inoltre il diploma in decorazione all’Accademia di Belle Arti

un lungo periodo trascorso a Milano, dove si diploma in Fotografia presso il Riccardo

Sandro Scalia è nato nel 1959 a Ragusa, in Sicilia, dal 1990 vive e lavora a Palermo, dopo
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Caltagirone (Catania)

ERICE (Trapani)

USTICA (Palermo)

Ferdinando Scianna

l’atmosfera della sua gioventù.

di gente che dorme; Quelli di Bagheria (2002), libro sulla sua cittadina natale che ricostruisce

pellegrinaggi a Lourdes; Dormire, forse sognare (1995), raccolta delle sue più belle immagini

Tra le altre pubblicazioni si ricordano Viaggio a Lourdes (1995) , una serie di immagini sui

lavoro, che sarà oggetto di diverse mostre in tutto il mondo per i quindici anni successivi.

e all’estero. Nel 1989 pubblica Le forme del caos, una retrospettiva di oltre trent’anni di

di reportage, la fotografia di moda e di pubblicità, ottenendo notevoli riscontri in Italia

1982 entra a far parte dell’agenzia Magnum Photos. Negli anni ottanta alterna all’attività

in Francia Les Siciliens, ed in Italia La villa dei mostri. Incontra R.Cartier-Bresson e nel

anni collaborando con Le Monde Diplomatique e La Quinzaine littéraire. Nel 1977, pubblica

fotoreporter, poi inviato speciale e corrispondente da Parigi, città dove ha vissuto per dieci

Borges, Milan Kundera. Dal ‘67 lavora per il settimanale L’Europeo a Milano, dapprima come

Manuel Vázquez Montalbán, Dominique Fernandez, Guido Vergani, Ignazio Buttitta, Jorge Luis

successivo. Il libro segna la prima di molte collaborazioni con famosi scrittori, tra i quali

col quale pubblica nel 1965 Feste religiose in Sicilia, che ottiene il Premio Nadar nell’anno

Appena diciassettenne si accosta alla fotografia. Nel 1963 incontra Leonardo Sciascia,

Ferdinando Scianna è nato nel 1943 a Bagheria, in Sicilia, attualmente vive e lavora a Milano.
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Marsala (Trapani)

Palazzolo Acreide (Siracusa)

Segesta (Trapani)

finito di stampare dalle
Officine Tipografiche Aiello & Provenzano
Bagheria (PA) - Italy
nel mese di Novembre 2007

