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Sicilia
...Il Grand Tour

di Marina Novelli

Acquerelli di Fabrice Moireau
a Palazzo Cipolla a Roma

Un racconto di viaggio
di Lorenzo Matassa

F. Moireau
“La statua di Sciascia sulla
strada di Racalmuto”
2 - 11 - 2016

I

naugurata lo scorso 8 maggio e
durata fino al mese di luglio, si è
tenuta a Roma, presso le Sale di
Palazzo Cipolla, una mostra che,
a distanza di quasi due secoli e mezzo
dal Grand Tour di Goethe, ci ha fatto rivivere ed emozionare, attraverso gli
studi estremamente particolareggiati
espressi con pennelli e matite, di uno
dei maggiori acquarellisti esistenti al
mondo, stiamo parlando infatti di Fabrice Moireau. Acquerelli che hanno
reso ancora più prezioso il libro (edito
dalla Fondazione Tommaso Dragotto),

scritto da un fine giurista e uomo di cultura quale Lorenzo Matassa. Moireau si
è recato personalmente sui luoghi dipinti in compagnia del suo inseparabile
zaino contenente gli attrezzi da lavoro,
quali tavolozza, colori, fogli bianchi,
pennelli, nonché il pittoresco sgabello
pieghevole. I luoghi da lui attentamente
osservati, cioè le testimonianze archeologiche dell’isola, le suggestive vedute
di riserve naturali, nonché le isole minori, i castelli e last but not least gli
scorci dei siti UNESCO, sono diventati
pregiatissimi acquerelli, riconoscibili

dalla sua caratteriale dovizia di particolari che contraddistingue il suo stile…
uno stile inconfondibile! Si sono potute
ammirare, in esposizione, circa 400
opere ricche dei tipici smaglianti colori
di Sicilia… dipinte proprio da lui che
da molti viene definito “il pittore dei
tetti di Parigi”. Beh!...c’è una bella differenza, osserviamo noi! Opere quelle
della mostra, gentilmente concesse dalla Fondazione Dragotto che, passo
dopo passo, ci hanno consentito di ripercorrere il cammino goethiano e grazie al quale si sono succeduti nel tem-

F. Moireau
Chiesa degli Eremiti
9-11-2016 - Racalmuto

F. Moireau
“Valle dei Templi” - Agrigento
25 - 10 - 2016

po, illustri viaggiatori, che hanno potuto raccontare le bellezze di Sicilia, divulgandole al mondo intero. Ci è
sembrata quindi giusta ed azzeccata la
definizione data al Goethe che lo definisce come “massimo profeta”. “Sembra che una benda sia caduta dai miei
occhi… Ed ora rive e promontori, golfi
e baie, isole e lingue di terra, rocce e
coste sabbiose, colline boscose, soavi
prati, campi fertili, giardini adorni, alberi coltivati, vigne pendenti, monti avvolti nelle nuvole e pianure sempre
ridenti, rupi e scogli, mare che tutto

circonda con mille cambiamenti, tutto
questo è presente al mio spirito e - per
me - l’Odissea è una parola vivente…”
(tratto da una lettera di Goethe all’amico Herder riferendosi al viaggio
in Sicilia). La mostra ci ha consentito
di entrare, attraverso un lungo itinerario, nella Sicilia più intima, nei luoghi
meno conosciuti, ma sempre incredibilmente affascinanti…magici!
Nasce invece nel 1962 a Blois, in Francia, Fabrice Moireau che laureatosi all’École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art di Parigi,

al termine degli studi, compie numerosi
viaggi. I suoi acquerelli rappresentano
importanti testimonianze socio-culturali, al punto che, sebbene viva a Firenze, è da considerarsi “cittadino del
mondo”. “La Sicilia ci fa entrare nel
più profondo anfratto della nostra anima”, è così che si è espresso Lorenzo
Matassa in fase di Conferenza Stampa
quando ci ha raccontato un aneddoto di
quando stava prendendo l’aereo all’aeroporto di Palermo per venire a Roma
ed ad un tratto aveva pensato tra sé e sé,
un po’ perplesso: “Come posso intro-
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durre il mio intervento?”… ad un
tratto, inspiegabilmente, i suoi occhi si
sono focalizzati sulla scritta di una
nota pubblicità che recitava “la connessione più potente sarà sempre
l’e m o z i o n e”… ed infatti se guardiamo queste opere, siano esse state
esposte o impaginate nel meraviglioso
volume, che porta appunto il titolo di
Sicilia… Il Gran Tour come possiamo

non emozionarci? “In questo tempo di
Goethe rivissuto, ritroviamo l’emozione - egli aggiunge - la cosa più
grande che ci unisce è la capacità di
emozionare ed emozionarci che è ancora il “magnete” più grande dell’essere umano… del nostro stesso essere!”. Concludendo, sentiamo doverosa questa citazione…
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è

per me un meraviglioso viaggio nella
memoria, un’immersione nei luoghi,
negli scorci, nei paesaggi più belli e
suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata
di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole
quanto oggi scarsamente praticata
qual è l’acquerello – afferma il Prof.
Avv. Emanuele F. M. Emanuele, Pre-

F. Moireau - “Palazzo Borgia del Casale - Cortile” - Siracusa - 22 - 9 -2016

da sin: Fabrice Moireau, Emanuele Emanuele e Lorenzo Matassa

sidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un
percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che
era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare
a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con
l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della
meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed
inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto.
La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del
cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una
sola volta, li possederà per tutta la vita”»…e noi, dal canto
nostro, non possiamo fare altro che condividere questa osservazione di Goethe… talmente vera da farci provare un
profondo stato di s u b l i m a z i o n e.
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Sicilia
...Il Grand Tour

di Marina Novelli

Acquerelli di Fabrice Moireau
a Palazzo Cipolla a Roma

Un racconto di viaggio
di Lorenzo Matassa

F. Moireau
“La statua di Sciascia sulla
strada di Racalmuto”
2 - 11 - 2016

I

naugurata lo scorso 8 maggio e
durata fino al mese di luglio, si è
tenuta a Roma, presso le Sale di
Palazzo Cipolla, una mostra che,
a distanza di quasi due secoli e mezzo
dal Grand Tour di Goethe, ci ha fatto rivivere ed emozionare, attraverso gli
studi estremamente particolareggiati
espressi con pennelli e matite, di uno
dei maggiori acquarellisti esistenti al
mondo, stiamo parlando infatti di Fabrice Moireau. Acquerelli che hanno
reso ancora più prezioso il libro (edito
dalla Fondazione Tommaso Dragotto),

scritto da un fine giurista e uomo di cultura quale Lorenzo Matassa. Moireau si
è recato personalmente sui luoghi dipinti in compagnia del suo inseparabile
zaino contenente gli attrezzi da lavoro,
quali tavolozza, colori, fogli bianchi,
pennelli, nonché il pittoresco sgabello
pieghevole. I luoghi da lui attentamente
osservati, cioè le testimonianze archeologiche dell’isola, le suggestive vedute
di riserve naturali, nonché le isole minori, i castelli e last but not least gli
scorci dei siti UNESCO, sono diventati
pregiatissimi acquerelli, riconoscibili

dalla sua caratteriale dovizia di particolari che contraddistingue il suo stile…
uno stile inconfondibile! Si sono potute
ammirare, in esposizione, circa 400
opere ricche dei tipici smaglianti colori
di Sicilia… dipinte proprio da lui che
da molti viene definito “il pittore dei
tetti di Parigi”. Beh!...c’è una bella differenza, osserviamo noi! Opere quelle
della mostra, gentilmente concesse dalla Fondazione Dragotto che, passo
dopo passo, ci hanno consentito di ripercorrere il cammino goethiano e grazie al quale si sono succeduti nel tem-

F. Moireau
Chiesa degli Eremiti
9-11-2016 - Racalmuto

F. Moireau
“Valle dei Templi” - Agrigento
25 - 10 - 2016

po, illustri viaggiatori, che hanno potuto raccontare le bellezze di Sicilia, divulgandole al mondo intero. Ci è
sembrata quindi giusta ed azzeccata la
definizione data al Goethe che lo definisce come “massimo profeta”. “Sembra che una benda sia caduta dai miei
occhi… Ed ora rive e promontori, golfi
e baie, isole e lingue di terra, rocce e
coste sabbiose, colline boscose, soavi
prati, campi fertili, giardini adorni, alberi coltivati, vigne pendenti, monti avvolti nelle nuvole e pianure sempre
ridenti, rupi e scogli, mare che tutto

circonda con mille cambiamenti, tutto
questo è presente al mio spirito e - per
me - l’Odissea è una parola vivente…”
(tratto da una lettera di Goethe all’amico Herder riferendosi al viaggio
in Sicilia). La mostra ci ha consentito
di entrare, attraverso un lungo itinerario, nella Sicilia più intima, nei luoghi
meno conosciuti, ma sempre incredibilmente affascinanti…magici!
Nasce invece nel 1962 a Blois, in Francia, Fabrice Moireau che laureatosi all’École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art di Parigi,

al termine degli studi, compie numerosi
viaggi. I suoi acquerelli rappresentano
importanti testimonianze socio-culturali, al punto che, sebbene viva a Firenze, è da considerarsi “cittadino del
mondo”. “La Sicilia ci fa entrare nel
più profondo anfratto della nostra anima”, è così che si è espresso Lorenzo
Matassa in fase di Conferenza Stampa
quando ci ha raccontato un aneddoto di
quando stava prendendo l’aereo all’aeroporto di Palermo per venire a Roma
ed ad un tratto aveva pensato tra sé e sé,
un po’ perplesso: “Come posso intro-
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durre il mio intervento?”… ad un
tratto, inspiegabilmente, i suoi occhi si
sono focalizzati sulla scritta di una
nota pubblicità che recitava “la connessione più potente sarà sempre
l’e m o z i o n e”… ed infatti se guardiamo queste opere, siano esse state
esposte o impaginate nel meraviglioso
volume, che porta appunto il titolo di
Sicilia… Il Gran Tour come possiamo

non emozionarci? “In questo tempo di
Goethe rivissuto, ritroviamo l’emozione - egli aggiunge - la cosa più
grande che ci unisce è la capacità di
emozionare ed emozionarci che è ancora il “magnete” più grande dell’essere umano… del nostro stesso essere!”. Concludendo, sentiamo doverosa questa citazione…
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è

per me un meraviglioso viaggio nella
memoria, un’immersione nei luoghi,
negli scorci, nei paesaggi più belli e
suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata
di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole
quanto oggi scarsamente praticata
qual è l’acquerello – afferma il Prof.
Avv. Emanuele F. M. Emanuele, Pre-

F. Moireau - “Palazzo Borgia del Casale - Cortile” - Siracusa - 22 - 9 -2016

da sin: Fabrice Moireau, Emanuele Emanuele e Lorenzo Matassa

sidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un
percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che
era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare
a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con
l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della
meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed
inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto.
La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del
cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una
sola volta, li possederà per tutta la vita”»…e noi, dal canto
nostro, non possiamo fare altro che condividere questa osservazione di Goethe… talmente vera da farci provare un
profondo stato di s u b l i m a z i o n e.
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(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Dai tetti di Parigi che lo hanno reso famoso alla natura e ai paesaggi
senza tempo della Sicilia, sulle tracce degli antichi viaggiatori del Settecento che in Italia
cercavano il senso del bello tra le rovine del passato, i monumenti greci e romani, i capolavori
della pittura e della scultura in una immersione totale nella storia dell' arte da cui uscivano
cambiati profondamente. Fabrice Moireau, considerato uno dei maggiori acquarellisti del mondo,
ha ripetuto due secoli e mezzo dopo la stessa esperienza spostandosi nell' isola con uno zaino in
spalla, pennelli, matite, tavolozza, fogli bianchi e sgabello pieghevole. Il risultato di questo nuovo
Grand Tour che lo ha impegnato nell' arco di due anni sono quasi 400 opere, concesse dalla
Fondazione Dragotto, esposte a Roma a Palazzo Cipolla dall' 8 maggio al 22 luglio, dopo il
successo ottenuto a Palazzo Reale di Palermo. Alla carrellata di lavori dell' artista francese si
affianca il racconto di Lorenzo Matassa, magistrato scrittore. Immagini e parole, quindi, sulla scia
di quanto fece nel 1787 Johann Wolfgang Goethe durante il suo celebre Viaggio in Italia
raccontato con le illustrazioni di Christoph Heinrich Kniep.
In "Sicilia, il Grand Tour", la mostra realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte in collaborazione
con la Fondazione Federico II, scorrono scorci suggestivi e angoli nascosti di grande suggestione.
Riserve naturali, siti archeologici, le isole minori, e castelli negli acquerelli di Moireau affascinano
per l' attenzione al particolare. Il paesaggio prende forma con macchie di colore, tonalità calde e
avvolgenti, tagli di luce e ombre di grande effetto. Tra i tanti, colpiscono l' occhio il teatro greco di
Taormina, la cattedrale di Monreale descritta con attenzione minuziosa, uno dei templi della Valle
di Agrigento, il Santuario di Tindari. Difficile dire quale scenario lo abbia rapito più degli altri.

Ammette però che a dargli emozioni particolari è stato il tempio di Segesta, descritto "come una
farfalla rimasta poggiata lì da secoli".
"Ho percorso l' isola a zig-zag, incontrando una terra impressionante e affascinante per la
bellezza - ha detto il maestro di Blois, 56 anni -. La Sicilia è un piccolo continente con paesaggi e
persone straordinarie. I siciliani sono speciali, pensano il mondo in modo filosofico". Moireau si
definisce "pittore impressionista, disegno un paesaggio o un soggetto in un momento preciso con
quella luce, e anche se sono famoso, lavoro nell' ombra, da solo. Mi sento di un altro secolo". E
racconta un aneddoto del suo lavoro sul campo: "A Ispica ero alle prese con una chiesetta
rupestre. Un contadino su una vecchia auto si è fermato e mi ha detto: 'Lo sai, qui si è fermato
Goethe per fare un disegno. Mi raccomando...".
"Il Mediterraneo è il mare da cui tutto è nato - ha detto Emmanuele Emanuele, presidente
onorario della Fondazione Cultura e arte - ha consentito l' osmosi tra le civiltà e il dialogo tra le
genti. Sono convito che alla Sicilia debba essere riconosciuto il ruolo di capitale del
Mediterraneo". Lorenzo Matassa ha descritto la Sicilia con passione. "Mi sono commosso fino al
pianto - ha detto - nel vedere le immagini della mia terra lontana dagli stereotipi di violenza e di
morte. In questi acquerelli ritroviamo la capacità di emozionarci. Questa è la terra delle domande,
ci costringe ad entrare nel luogo più profondo della nostra anima".
La mostra alterna vedute classiche alla ricerca del dettaglio "parlante". Ecco le case di Sciacca,
il duomo di Palermo, la spiaggia di Mondello, la tonnara di Scopello, la riserva dello Zingaro. Poi
le facciate scrostate di vecchie case a Gangi, fichi d' india, pomodori secchi, i colori sgargianti di
una barca di pescatori nel porto di Palermo che emergono dal foglio bianco in cui il resto della
scena è solo tratteggiato a matita. Un richiamo esplicito ai tormenti perenni dell' isola viene dal
monumento di Piazza Politeama a Palermo con lo striscione "Lo Stato è più forte della mafia
perchè lo Stato siamo noi". Se Fabrice Moireau non dimentica le sue origini e la tradizione dei
viaggiatori di un tempo lo si capisce dall' acquerello del portale di Villa Valguarnera: "Stendhal è
passato da qui" ha aggiunto a matita nella didascalia. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

>ANSA-FOCUS/ Moireau in Sicilia, acquerelli per nuovo Grand Tour
Con Lorenzo Matassa il racconto dell'isola sulla scia di Goethe
ROMA
(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 7 MAG - Dai tetti di Parigi che lo hanno reso famoso alla
natura e ai paesaggi senza tempo della Sicilia, sulle tracce degli antichi viaggiatori del Settecento
che in Italia cercavano il senso del bello tra le rovine del passato, i monumenti greci e romani, i
capolavori della pittura e della scultura in una immersione totale nella storia dell' arte da cui
uscivano cambiati profondamente. Fabrice Moireau, considerato uno dei maggiori acquarellisti del
mondo, ha ripetuto due secoli e mezzo dopo la stessa esperienza spostandosi nell' isola con uno
zaino in spalla, pennelli, matite, tavolozza, fogli bianchi e sgabello pieghevole. Il risultato di questo
nuovo Grand Tour che lo ha impegnato nell' arco di due anni sono quasi 400 opere, concesse dalla
Fondazione Dragotto, esposte a Roma a Palazzo Cipolla dall' 8 maggio al 22 luglio, dopo il successo
ottenuto a Palazzo Reale di Palermo. Alla carrellata di lavori dell' artista francese si affianca il
racconto di Lorenzo Matassa, magistrato scrittore. Immagini e parole, quindi, sulla scia di quanto
fece nel 1787 Johann Wolfgang Goethe durante il suo celebre Viaggio in Italia raccontato con le
illustrazioni di Christoph Heinrich Kniep. In "Sicilia, il Grand Tour", la mostra realizzata dalla
Fondazione Cultura e Arte in collaborazione con la Fondazione Federico II, scorrono scorci e angoli
nascosti di grande suggestione. Riserve naturali, siti archeologici, le isole minori, e castelli negli
acquerelli di Moireau affascinano per l' attenzione al particolare. Il paesaggio prende forma con
macchie di colore, tonalità calde e avvolgenti, tagli di luce e ombre di grande effetto. Tra i tanti,
colpiscono l' occhio il teatro greco di Taormina, la cattedrale di Monreale descritta con attenzione
minuziosa, uno dei templi della Valle di Agrigento, il Santuario di Tindari. Difficile dire quale
scenario lo abbia rapito più degli altri. Ammette però che a dargli emozioni particolari è stato il
tempio di Segesta, descritto "come una farfalla rimasta poggiata lì da secoli". "Ho percorso l' isola
a zig-zag, incontrando una terra impressionante e affascinante per la bellezza - ha detto il maestro
di Blois, 56 anni -. La Sicilia è un piccolo continente con paesaggi e persone straordinarie. I siciliani
sono speciali, pensano il mondo in modo filosofico". Moireau si definisce "pittore impressionista,
disegno un paesaggio o un soggetto in un momento preciso con quella luce, e anche se sono
famoso, lavoro nell' ombra, da solo. Mi sento di un altro secolo". E racconta un aneddoto del suo
lavoro sul campo: "A Ispica ero alle prese con una chiesetta rupestre. Un contadino su una vecchia
auto si è fermato e mi ha detto: 'Lo sai, qui si è fermato Goethe per fare un disegno. Mi
raccomando...". "Il Mediterraneo è il mare da cui tutto è nato - ha detto Emmanuele Emanuele,
presidente onorario della Fondazione Cultura e arte - ha consentito l' osmosi tra le civiltà e il
dialogo tra le genti. Sono convito che alla Sicilia debba essere riconosciuto il ruolo di capitale del
Mediterraneo". Lorenzo Matassa ha descritto la Sicilia con passione. "Mi sono commosso fino al
pianto - ha detto - nel vedere le immagini della mia terra lontana dagli stereotipi di violenza e di
morte. In questi acquerelli ritroviamo la capacità di emozionarci. Questa è la terra delle domande,
ci costringe ad entrare nel luogo più profondo della nostra anima". La mostra alterna vedute
classiche alla ricerca del dettaglio "parlante". Ecco le case di Sciacca, il duomo di Palermo, la
spiaggia di Mondello, la tonnara di Scopello, la riserva dello Zingaro. Poi le facciate scrostate di
vecchie case a Gangi, fichi d' india, pomodori secchi, i colori sgargianti di una barca di pescatori nel
porto di Palermo che emergono dal foglio bianco in cui il resto della scena è solo tratteggiato a
matita. Un richiamo esplicito ai tormenti perenni dell' isola viene dal monumento di Piazza
Politeama a Palermo con lo striscione "Lo Stato è più forte della mafia perchè lo Stato siamo noi".
Se Fabrice Moireau non dimentica le sue origini e la tradizione dei viaggiatori di un tempo lo si
capisce dall' acquerello del portale di Villa Valguarnera: "Stendhal è passato da qui" ha aggiunto a
matita nella didascalia. (ANSA).
FM/ S0B QBXB
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SAMANTHA DE MARTIN
07/05/2018

Roma - Una donna, dietro una tenda a righe, fa capolino affondando lo sguardo in una via
assolata. Alcuni operai, chini su una strada in prossimità della Tonnara di Scopello, sono
concentrati nella loro attività, mentre due fidanzati scivolano lungo una delle caratteristiche vie di
Erice, tenendosi per mano.
Sono solo alcune delle pochissime presenze umane che si aggirano tra gli acquerelli di Fabrice
Moireau, in mostra a Palazzo Cipolla fino al 22 luglio. Perché per il “pittore dei tetti” di Parigi, è il
paesaggio il vero grande soggetto e la Sicilia ne incarna esattamente la quintessenza.
Promossa e organizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione
Federico II, Sicilia, il Grand Tour più che una mostra è l’appassionato racconto di un viaggio,
romantico e insieme autentico, nell’anima di una terra magica, crogiolo di miti e scrigno di
civiltà ancora radicate nei luoghi, tra le abitudini, dentro le credenze del suo popolo unico. Un
viaggio che, a distanza di quasi due secoli e mezzo, ripercorre il cammino di Goethe - uno dei
massimi cantori e allo stesso tempo profeti dell’isola - affidandone le tappe ai poetici pennelli e

alle matite di uno dei maggiori acquarellisti al mondo, e la voce a Lorenzo Matassa, giurista, ma
soprattutto siciliano appassionato.
Dalle aree archeologiche di Segesta e Selinunte a Favignana - dove il profumo dei panni stesi
sembra emergere con vigore dagli acquerelli - dalla “perla nera” Pantelleria alle scintillanti Saline
di Mozia, dalle cave in marmo di Custonaci ai piccoli borghi rurali e ancora alla campagna,
abbagliante anche d’inverno, fino al mare, con i rudi faraglioni levigati dalla sua lunatica danza, c’è
davvero tutto il fascino di una terra di miti e di eroi negli scorci ritratti dall’artista.
Si tratta di luoghi potenti, nei quali Moireau si è recato personalmente, accompagnato dal suo
inseparabile zaino con gli attrezzi da lavoro, tavolozza, fogli bianchi e l’immancabile sgabello
pieghevole.
«Ho intrapreso questo viaggio a luglio del 2015, e, per due anni, sebbene non in maniera
continuativa, ho compiuto un percorso a zig-zag in questa terra magnifica. Ci sarò stato in tutto
una decina di volte - spiega Fabrice -. Ho viaggiato quasi sempre da solo, perché la solitudine mi
aiuta a concentrarmi, lavorando sempre all’aria aperta, come un impressionista, avvolto dal
paesaggio che è il vero protagonista delle mie opere. Seguendo i passi di antenati illustri, di pittori
e poeti immensi che, prima di me, hanno esplorato questa terra, sono entrato in contatto con i
siciliani, gente mistica, speciale, alla stregua dei filosofi. Ho assorbito il loro mondo, la loro
dimensione popolare, dipingendola con il cuore. Certo, talvolta ho inserito nei miei paesaggi
qualche soggetto. Lo faccio raramente perché il mio è uno spazio vuoto, deserto, che evoca
talvolta un senso di stanchezza, di melanconica bellezza».
In realtà qualche volta Fabrice ha viaggiato in compagnia di Tommaso Dragotto, presidente
dell’omonima Fondazione, alla quale l’artista ha concesso le circa 400 opere a colori che tracciano
il nuovo percorso goethiano. È stata dell’imprenditore siciliano, ma anche di Matassa, l’idea di
effettuare un nuovo viaggio sulle orme dello scrittore tedesco, «in macchina, certo, piuttosto che a
dorso di mulo».
Ma intanto il tempo trascorso ci mette del suo e Moireau lo immortala. Come nel caso del cretto di
Gibellina, opera di land art realizzata da Alberto Burri tra il 1984 e il 1989.
«Fabrice Moireau e Lorenzo Matassa tessono uno straordinario percorso nella memoria che è una
vera poesia - commenta Emanuele F. M. Emanuele, presidente onorario della Fondazione Cultura e
Arte - un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era a tal punto felice di
vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso».
Sicilia, il Grand Tour è anche un libro edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto, arricchito dal
racconto di Matassa. Già dal titolo si intuisce il richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra
il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura
accompagnati da artisti di passaggio. Come accadde a Goethe che visitò l’isola nel 1787.
Ed ha ragione Lorenzo Matassa quando dice che «è come se per questa esposizione avessimo
portato la Sicilia “di peso” a Roma, per farla conoscere a tutto il mondo in visita alla capitale». E
infatti, varcando la soglia di questa mostra, sorprendente nel suo vibrante allestimento, si ha
come la stessa sensazione provata da Goethe di quella “luminosità vaporosa che fluttua intorno
alle cose” e che indusse il filosofo a considerare la terra della “cedevole scambievolezza delle tinte,
dell’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra”, l'autentica chiave di tutto.

Data 05/05/2018
Pag.
Foglio 1/3

Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati
dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso
valore.
Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il
“Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato
ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al
racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che
contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente di Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche
dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti
UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.
“La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione
nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda
della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole
quanto oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma Emmanuele F. M. Emanuele,
Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera
poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di

vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale
contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le
opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri
di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in
Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la
cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra…
chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”. “.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
Un’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la
Fondazione Federico II.
Ufficio stampa: Civita
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Roma, (askanews) – Un viaggio in una Sicilia nascosta, tra perle preziose e angoli
sconosciuti. Dall’8 maggio al 22 luglio, a Palazzo Cipolla a Roma, va in scena la
mostra “Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau
raccontati da Lorenzo Matassa.
Quattrocento opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi” tracciano un nuovo
percorso goethiano. Le vedute di alcune riserve naturali, la bellezza del mare di
Agrigento, Ragusa e Trapani, i castelli, gli scorci dei siti Unesco, la Valle dei
Templi. Ed ancora le chiese barocche della Val di Noto: un lungo itinerario nella
Sicilia più intima.
Un’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in
collaborazione con la Fondazione Federico II. Il presidente onorario, e siciliano
‘doc’, Emmanuele Emanuele:
“Una mostra che fa conoscere una Sicilia poco nota perché il susseguirsi di questi
acquerelli riesce a cogliere lo spirito dei luoghi, come poche volte mi è accaduto di
vedere nella tradizionale iconografia pittorica dedicata alla Sicilia”.
Con un messaggio di pace, così come quello che vuole trasmettere il Mediterraneo:
“Questo mare non è così ostile come si dipinge, ma può diventare un’area che
consente il colloquio tra le genti”.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione
Tommaso Dragotto, arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo
Matassa.
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Un’ iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con
la Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi
disegnati dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti
d’immenso valore.
Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale.
Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour”
affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau,
e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che
contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli,
gli scorci dei siti UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo
meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria,
un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia
terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso
maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è
l’acquerello. – afferma il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario
della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera poesia, un
inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice

di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con
l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che
fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia
dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in
una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei
contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità
armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li
possederà per tutta la vita”.».
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso
Dragotto, arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il
richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà
dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti
del paesaggio. Così accadde a Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da
Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
Sicilia, il Grand Tour
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Come ai tempi in cui l’Italia, non ancora nazione, attirava gli intellettuali di tutta Europa col miraggio dei suoi
tesori d’arte e i suoi paesaggi incantati, in quel viaggio di formazione umanistica e naturalistica che era alla
base di molteplici ambiti di studio sulle civiltà del mondo classico e più in generale del Mediterraneo. E se
Goethe ebbe al seguito un amico pittore che illustrava le sue memorie, Moireau era accompagnato da
Lorenzo Matassa, illustre giurista, appassionato e valente scrittore, che dal diario di quei giorni e da quella
pittura “all’aria aperta, ha tratto un libro illustrato imperdibile. Racconto di quell’andare dell’artista avanti e
indietro nel tempo, attraverso le culture di cui la Sicilia è stata culla, intercettando ogni volta l’effetto
migliore di luce di quel giorno, di quella stagione. Sulla cavea e gli spalti d’un teatro greco, sui mosaici
pavimentali e nelle stanze d’una villa romana, per rendere l’osmosi del chiaroscuro nei chiostri medioevali,
bordeggiati da una trina di archetti e colonnine moresche o riprodurre l’effetto da quinta teatrale di piazze e
prospetti settecenteschi.
Questo meraviglioso album della Sicilia millenaria raccoglie oltre trecentocinquanta acquarelli che
celebrano l’immenso patrimonio di palazzi nobiliari e ville storiche, architetture religiose, monumenti, musei,
siti archeologici. Tanti i dipinti dedicati alla grande bellezza paesistica, opere della natura o frutto del lavoro
e dell’ingegno del popolo. Trazzere e dammusi, saline e vulcani, scogliere, cave e fucine, oggi Riserve
Naturali e patrimonio dell’Unesco, ed ancora: porticcioli di pescatori, antiche tonnare dismesse e
restaurate, comprensori rurali di campi e masserie dove nascono il pistacchio e il cedro, il grano e l’olivo
D.O.C., su terre letteralmente strappate alla natura e da essa difese con intelligente e diuturna fatica di
intere generazioni.
Una ricognizione a tappe, da e per, ciascuno dei tre angoli dell’isola, andando a ritrovare i luoghi mistici, di
cui rimangono vestigia cadenti o architetture quasi integre. Alcune pure nel loro simbolismo cultuale. Altre
più volte risorte nei secoli dalle ingiurie dei conflitti di religione, si compongono di impianti architettonici
diversi, stratificati, retaggio di maestranze ispirate da iconografie riferite a diverse concezioni di Dio. Castelli
e torri merlate, palazzi nobiliari e villini di caccia, alcuni completati con commistione di stili in anni di grandi
imperi, in cui l’aspirazione a riprodurre nel mondo l’universalità divina, portava all’assimilazione delle
diversità, all’impiego e alla valorizzazione in ogni campo del sapere, dell’eccellenza intellettuale, morale e
tecnica di ogni identità comunitaria.
Pellegrino della bellezza, che ricerca, che sa dipingere anche nelle sue forme più umili, nei particolari più
piccoli Moireau, dopo il diploma all’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, ha
svolto gran parte della sua vita d’artista on the road, sintetizzando nella soluzione di acqua e pigmenti,
talento, cultura e capacità di cogliere il particolare senza mandare fuori fuoco il contesto. Il suo linguaggio
pittorico lascia intatta l’aura poetica che emana dalla secolare bellezza di antichi capolavori, eppure sa
rendere con oggettività neorealista, la crudezza di certi contrasti da paradiso perduto, generati nel tempo
da molte brevi e sfarzose età dell’oro, sempre seguite da subitanee oscure e lunghe decadenze. Contrasti
al bello, all’armonia, all’eleganza, che riaffiorano a tratti come cicatrici, sul patrimonio, sull’ambiente e sulla
coscienza collettiva del Bel Paese.

Artista completo Fabrice Moireau, padroneggia il disegno e la pittura, sa di ornato e di rilievo e stende i
colori ad acquarello con tratto duttile, capace di rappresentare l’immanenza e il transitorio, sia nell’opera
della Natura che in quella dell’Uomo e davvero, questa è la cifra di modernità che instilla in una tecnica
apparentemente desueta.
Spirito da viaggiatore o meglio viaggiatore dello spirito, i suoi disegni sono esercizi di meditazione con cui
evoca il Genius Loci dei posti che ritrae.
Prepara il lavoro con un approccio conoscitivo da antropologo, che coglie testimonianze culturali ed
etnografiche anche remote e ce le fa riconoscere come ancora vive e palpitanti, raffigurando la quotidianità
e l’aspetto attuale dei paesi attraverso il punto di vista degli abitanti. Un occhio il suo, da professore di
composizione architettonica, che indulge sui volumi e gli angoli, l’alternarsi di vuoto e pieno, di concavo e
convesso, orizzontale e verticale, ma senza insistere nella ricerca della precisa resa plastica. Piuttosto
ricerca la luministica di capitelli e metope, volute e lesene, archi e colonne quando sferzate e quando
appena lambite dal raggio denso del siculo sole, che conferisce a vicoli e piazzette, vialetti e scalinatelle,
quel crisma di unicità che caratterizza ogni centro storico dell’Isola.
Moireau è maestro nella resa perfetta del senso di tempo sospeso, che alligna per esempio, tra quattro
canti d’un borgo barocco visti all’alba, come sbirciando da dietro le imposte; maestro nel restituire
l’impressione di fatalistica attesa che suscita uno sguardo puntato sulla svolta d’una mulattiera al picco del
giorno, come di occhi nascosti tra piante di Agave e pale di Fichi d’India, aggrovigliati alle pietre di una
maceria.
Insomma questa cospicua raccolta di vedute non consideratela come una romantica e ben fatta guida
turistica vintage per gli amanti dello stile “cartolina”. Gli artisti son andati ben oltre la stilizzazione del corpo
e degli abiti più belli dell’Isola. Con il disegno e con la poesia hanno saputo evocare l’incantesimo secolare
che rende questa terra il luogo per eccellenza della genesi, ma anche della metabolizzazione e
dissoluzione irreversibile, vissuta dalle persone, dall’ambiente e dalle cose come in una rappresentazione
tragica, nell’accettazione d’un ruolo individuale stabilito ed immutabile, di tacito consenso o ribellione.
Pensando all’immagine negativa della Sicilia che a volte ingiustamente prevale, suscita commozione ed
orgoglio constatare che Moireau, senza retorica, ha saputo spiegare con i suoi acquarelli la complessità
delle dinamiche storiche e delle manifestazioni naturali e come esse abbiano plasmato l’ambiente ed il
carattere della popolazione: capace di esprimere alternativamente, raffinatezza e austerità, indifferenza ed
eroismo, partecipando o semplicemente restando a guardare i fatti.
Una enorme attività di alto pensiero, una frequente convergenza di genio e spiritualità, di senso estetico e
pratico, l’attenta mediazione tra fantasia e tecnica e soprattutto, la capacità di tramandare sapienza.
Accrescendola e miscelandola, con la parabola di ogni civiltà fiorita su quella terra, depositata nell’anima
dei siciliani in un sostrato culturale difficilmente riscontrabile in altre popolazioni occidentali.
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“Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo
Matassa, dall’8 maggio al 22 luglio a Palazzo Cipolla a Roma. Un’iniziativa promossa e realizzata
dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati
dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso
valore. Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale.
Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour”
affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e
al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che
contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli
scorci dei siti Unesco. Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma
non per questo meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra è per me un meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli
scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave
pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi
scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma Emmanuele F. M. Emanuele, presidente

onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera poesia, un inno
all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di vivere in
Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto
dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più
belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento
ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere, scrivendo: È in Sicilia che
si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha
visti una sola volta, li possederà per tutta la vita».
Sicilia, il Grand Tour è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
La mostra (Palazzo Cipolla, via del Corso 320) resterà aperta fino al 22 luglio, tutti i giorni, escluso
il lunedì, dalle ore 10 alle ore 20.
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"Sicilia, il Grand Tour" Acquerelli di Fabrice Moireau. Un racconto di viaggio di Lorenzo
Matassa. Roma, Palazzo Cipolla
8 maggio - 22 luglio 2018
Bologna, 03/05/2018 - 00:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) "Sicilia, il
Grand Tour" Acquerelli di Fabrice Moireau. Un racconto di viaggio di Lorenzo Matassa.
Roma, Palazzo Cipolla - Via del Corso 320 8 maggio - 22 luglio 2018 . Dall’8 maggio al 22
luglio 2018 Palazzo Cipolla a Roma presenta “Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli
di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa. Un’ iniziativa promossa e realizzata dalla
Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione Federico II. Circa 400 opere
a colori del "pittore dei tetti di Parigi", concesse dalla Fondazione Dragotto, tracciano un
nuovo percorso goethiano.
Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per raccontare la Sicilia al mondo intero.
Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla natura e rileggere ciò che
l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso valore. Nelle loro parole la
Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il “Grand Tour” e
Goethe ne era il massimo profeta. A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo,
l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi
acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di
cultura, Lorenzo Matassa. Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato
dall’inseparabile zaino che contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i
fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole. Riprese dalla mano sapiente del
Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche dell’Isola, le vedute di
alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti UNESCO. Un
lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio. «La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un
meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più
belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice
Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente
praticata qual è l’acquerello. – afferma il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente
Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera poesia, un
inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di
vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale
contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le
opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori
stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose
lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di
ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del
mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.». “Sicilia, il
Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo
alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò
in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così
accadde a Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich
Kniep, divenne leggenda.
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Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno
conosciuti, ma non per questo meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella
memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e
suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata

di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole quanto
oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma il Prof. Avv. Emmanuele
F. M. Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un
percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico
II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non
invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale
contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa
apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della
meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui
Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di
tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la
terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.».

“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito
dalla Fondazione Tommaso Dragotto, arricchito dal racconto del

magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle suggestioni
di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in
Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del
paesaggio. Così accadde a Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario,
illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
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“Chi si collochi nel punto più alto, occupato un tempo dagli spettatori, non può fare a meno di confessare che
forse mai il pubblico di un teatro ha avuto dinanzi a sé uno spettacolo simile. A destra, sopra rupi elevate,
sorgono dei fortilizi: laggiù in basso la città … Lo sguardo abbraccia inoltre tutta la schiena montuosa dell’Etna,
a sinistra la spiaggia fino a Catania, anzi fino a Siracusa. L’enorme vulcano fumante conclude il quadro
sterminato, ma senza crudezza, perché i vapori dell’atmosfera lo fanno apparire più lontano e più grazioso che
non sia in realtà”.
Con queste parole il grande poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe ha fissato sulla carta le sue
impressioni sul teatro greco di Taormina, un luogo dove arte e natura si coniugano splendidamente. Le pagine
da lui dedicate alla Sicilia, che visitò nel 1787, edite in forma definitiva nel 1829 nel Viaggio in Italia, sono
senz’altro quelle che fino ad oggi hanno esercitato il maggior fascino sui visitatori dell’isola, presentata come
“terra sovranamente classica”, sede privilegiata della bellezza e del mito. Egli esplicitamente dichiara che
“senza vedere la Sicilia non ci si può fare un’idea dell’Italia”, perché “è in Sicilia che si trova la chiave di tutto”.
Lo stesso innamoramento per una terra indubbiamente eccezionale dal punto di vista culturale, artistico e
paesaggistico ha portato il pittore francese Fabrice Moireau a realizzare un’amplissima serie di acquerelli, tra
cui lo stesso Teatro di Taormina, sulle orme di Goethe e di altri viaggiatori settecenteschi, nell’ambito di un
moderno Grand Tour alla ricerca di scorci noti e meno noti, che illustrano l’isola nelle sue variegate e
pittoresche vedute.
Quasi 400 di questi acquerelli sono esposti a Roma dall’8 maggio al 22 luglio 2018 a Palazzo Cipolla nella
mostra Sicilia, il Grand Tour, che è anche il titolo di un libro edito dalla Fondazione Dragotto, arricchito dal
racconto di viaggio di Lorenzo Matassa, fine giurista e uomo di cultura siciliano. Ed è proprio Matassa che nel
corso della presentazione della mostra ha evidenziato come la “luce” particolare della Sicilia possa favorire la
“conoscenza” del pensiero umano, e quindi una visione più profonda della vita (non a caso in Sicilia ci sono stati
tanti filosofi), perché “l’occhio vede ciò che la mente conosce”, come affermava Goethe. “Ci sono viaggi che
sono itinerari dentro noi stessi”, sostiene Matassa, ed è forse per questo che riusciamo a vedere più volte gli
stessi luoghi con occhi diversi, cogliendone ogni volta nuove sfumature.
La mostra, promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione Federico
II, è per il palermitano Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte, “un
meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi
della mia terra natia… Un percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di
Svevia ad affermare che era a tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso.
E questa sensazione paradisiaca viene in un certo senso rappresentata nell’allestimento della sala centrale di
Palazzo Cipolla, con una fontana al centro che richiama il cosiddetto “paradiso” delle chiese paleocristiane e la
proiezione di alcune immagini, tra cui quella del mosaico della “Stanza di Ruggero”, nel Palazzo Reale di
Palermo, raffigurante un giardino con due leopardi affrontati e due pavoni divergenti, i cui “occhi” delle piume
della coda fanno pensare all’occhio divino che tutto vede e controlla.
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PALERMO - Dai tetti di Parigi che lo hanno reso famoso alla natura e ai paesaggi senza tempo della
Sicilia, sulle tracce degli antichi viaggiatori del Settecento che in Italia cercavano il senso del bello tra le
rovine del passato, i monumenti greci e romani, i capolavori della pittura e della scultura in una immersione
totale nella storia dell' arte da cui uscivano cambiati profondamente. Fabrice Moireau, considerato uno dei
maggiori acquarellisti del mondo, ha ripetuto due secoli e mezzo dopo la stessa esperienza spostandosi
nell' isola con uno zaino in spalla, pennelli, matite, tavolozza, fogli bianchi e sgabello pieghevole. Il risultato
di questo nuovo Grand Tour che lo ha impegnato nell' arco di due anni sono quasi 400 opere, concesse
dalla Fondazione Dragotto, esposte a Roma a Palazzo Cipolla dall' 8 maggio al 22 luglio, dopo il successo
ottenuto a Palazzo Reale di Palermo. Alla carrellata di lavori dell' artista francese si affianca il racconto di
Lorenzo Matassa, magistrato scrittore. Immagini e parole, quindi, sulla scia di quanto fece nel 1787 Johann
Wolfgang Goethe durante il suo celebre Viaggio in Italia raccontato con le illustrazioni di Christoph Heinrich
Kniep.
In "Sicilia, il Grand Tour", la mostra realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte in collaborazione con la
Fondazione Federico II, scorrono scorci suggestivi e angoli nascosti di grande suggestione. Riserve
naturali, siti archeologici, le isole minori, e castelli negli acquerelli di Moireau affascinano per l' attenzione al
particolare. Il paesaggio prende forma con macchie di colore, tonalità calde e avvolgenti, tagli di luce e
ombre di grande effetto. Tra i tanti, colpiscono l' occhio il teatro greco di Taormina, la cattedrale di
Monreale descritta con attenzione minuziosa, uno dei templi della Valle di Agrigento, il Santuario di Tindari.
Difficile dire quale scenario lo abbia rapito più degli altri. Ammette però che a dargli emozioni particolari è
stato il tempio di Segesta, descritto "come una farfalla rimasta poggiata lì da secoli".
"Ho percorso l' isola a zig-zag, incontrando una terra impressionante e affascinante per la bellezza - ha
detto il maestro di Blois, 56 anni -. La Sicilia è un piccolo continente con paesaggi e persone straordinarie. I
siciliani sono speciali, pensano il mondo in modo filosofico". Moireau si definisce "pittore impressionista,
disegno un paesaggio o un soggetto in un momento preciso con quella luce, e anche se sono famoso,
lavoro nell' ombra, da solo. Mi sento di un altro secolo". E racconta un aneddoto del suo lavoro sul campo:
"A Ispica ero alle prese con una chiesetta rupestre. Un contadino su una vecchia auto si è fermato e mi ha
detto: 'Lo sai, qui si è fermato Goethe per fare un disegno. Mi raccomando...".
"Il Mediterraneo è il mare da cui tutto è nato - ha detto Emmanuele Emanuele, presidente onorario della
Fondazione Cultura e arte - ha consentito l' osmosi tra le civiltà e il dialogo tra le genti. Sono convito che
alla Sicilia debba essere riconosciuto il ruolo di capitale del Mediterraneo". Lorenzo Matassa ha descritto la
Sicilia con passione. "Mi sono commosso fino al pianto - ha detto - nel vedere le immagini della mia terra
lontana dagli stereotipi di violenza e di morte. In questi acquerelli ritroviamo la capacità di emozionarci.
Questa è la terra delle domande, ci costringe ad entrare nel luogo più profondo della nostra anima".
La mostra alterna vedute classiche alla ricerca del dettaglio "parlante". Ecco le case di Sciacca, il duomo
di Palermo, la spiaggia di Mondello, la tonnara di Scopello, la riserva dello Zingaro. Poi le facciate scrostate
di vecchie case a Gangi, fichi d' india, pomodori secchi, i colori sgargianti di una barca di pescatori nel
porto di Palermo che emergono dal foglio bianco in cui il resto della scena è solo tratteggiato a matita. Un
richiamo esplicito ai tormenti perenni dell' isola viene dal monumento di Piazza Politeama a Palermo con lo
striscione "Lo Stato è più forte della mafia perchè lo Stato siamo noi". Se Fabrice Moireau non dimentica le
sue origini e la tradizione dei viaggiatori di un tempo lo si capisce dall' acquerello del portale di Villa
Valguarnera: "Stendhal è passato da qui" ha aggiunto a matita nella didascalia
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Aperta a Roma la mostra “Sicilia, il Gran Tour” che contiene quasi 400 opere di Fabrice Moireau, considerato
uno dei piu’ grandi acquarellisti del mondo. L’artista ha ripercorso due secoli e mezzo dopo l’esperienza degli
antichi viaggiatori che arrivavano nel nostro paese nel Settecento per scoprire i paesaggi piu’ affascinanti e le
opere d’arte piu’ preziose. Gli acquerelli, concessi dalla Fondazione Dragotto, resteranno esposti a Palazzo
Cipolla dall’8 maggio al 22 luglio, dopo il successo ottenuto a Palazzo Reale di Palermo. Moireau ha dipinto
riserve naturali, siti archeologici, isole e castelli. Tra i soggetti piu’ evocativi, il teatro greco di Taormina, la
cattedrale di Monreale descritta in ogni dettaglio, uno dei templi della Valle di Agrigento, il Santuario di Tindari.
Lui stesso racconta che a dargli emozioni particolari e’ stato il tempio di Segesta, descritto “come una farfalla
rimasta poggiata li’ da
secoli”.
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Non è passato inosservato il successo di “Sicilia, il Grand Tour”. La raccolta di acquerelli di Fabrice
Moireau, raccontati da Lorenzo Matassa, sbarca infatti a Roma, dopo essere stata esposta per la prima
volta a Palazzo Reale di Palermo fino a febbraio scorso. L’idea di esportare la mostra è della
Fondazione Federico II. Un’idea divenuta realtà e dopo la capitale, questo viaggio all’inverso,
dall’Isola giungerà a Milano e Bruxelles.
L’apprezzamento, sia da parte del pubblico che della critica, ha spinto la Fondazione Cultura e Arte,
presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ad accogliere la mostra a Palazzo Cipolla, a
pochi passi dalla Fontana di Trevi, dall’8 maggio al 22 luglio 2018 (inaugurazione il 7 maggio).
L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Fondazione Federico II.
L’evento ha una grande valenza artistica ma, esportata, diventa indubbiamente anche un veicolo di
promozione turistica con i riflettori che si accendono sull’Isola in contesto nazionale e internazionale.
Nel viaggio di Moireau figurano non solo scorci delle mete più conosciute, dal Teatro greco Taormina
alla Valle dei Templi, ma anche luoghi meno noti ai turisti come la Tonnara di Capo Passero o la
Cattedrale di Caltabellotta.

Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto, tracciano
un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per raccontare la
Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla natura e
rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso valore. Nelle loro
parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il “Grand
Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato ai
pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di
viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene
gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello
pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche
dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti
UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a Goethe
che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
La mostra sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 20. La biglietteria chiude
un’ora prima.
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sorta di magica osmosi che per il poeta tedesco si traduce in immagini soprattutto mentali perché
ad ogni tappa il suo “Italienische Reise” diventa sempre più un viaggio iniziatico (e in realtà
questo era il senso del Grand Tour, ricerca come formazione: il Bello per educare i sensi e
l’anima). Tale è stato anche per il pittore francese Fabrice Moireau che, sulle tracce del Poeta, ha
ripercorso i luoghi del suo soggiorno siciliano, narrandoli con il pennello così come, allora, fece
Christoph Heinrich Kniep, illustrando il diario di viaggio goethiano. Ed è “Sicilia, il Grand
Tour”, a Palazzo Cipolla al Corso, circa 400 acquerelli che formano un itinerario visivo di
limpida bellezza, sensazione che ancora oggi, nonostante le ingiurie del tempo e quelle, peggiori,
degli uomini, prova chi visita la Sicilia.
“Sicilia, il Grand Tour “ è un magnifico “carnet de voyage” corredato dai testi del magistrato
scrittore Lorenzo Matrassa, “connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più
belle”, come ha detto nel corso della presentazione della mostra il Prof.Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, il cui
obiettivo è la cultura ma anche la solidarietà. Il Mediterraneo come casa comune, luogo della
conoscenza, dove nell’intreccio e nel sovrapporsi delle culture è maturata la nostra Storia. Una
Storia stratificata, come quella che caratterizza la Sicilia: punica, greca, romana, bizantina,
araba, normanna, sveva, angioina, aragonese, borbonica. Un incredibile amalgama il cui sapore
dolce e aspro si ritrova nei quasi 400 acquerelli di Fabrice Moireau.
E inizia il viaggio che, sul filo di una sottile poesia, suscita lo stesso sentimento di curiosità e
stupore quale probabilmente visse Goethe. Città con i loro palazzi barocchi, paesini che
digradano sui monti, campi arsi dal sole, templi antichi fasciati di erba e silenzio, marine dove
ancora si avverte la presenza del Mito. E l’incanto, un incanto che avverti fuori del tempo,
traspare da ogni rappresentazione pittorica, dove Moireau ha davvero colto l’essenza della
Sicilia. La Palermo bizantina della Martorana dialoga con quella islamica della Zisa ed entrambe
con quella medioevale di Palazzo Steri, sede dell’Inquisizione spagnola, e quella
neorinascimentale del Teatro Massimo. Il tocco delicato e il senso del colore, morbido ma anche
acceso come è il colore della Sicilia, caratterizzano ogni tratto dei questo intenso e complesso
percorso figurativo. E’una pittura di ampio respiro, sia negli spazi già in sé dilatati, come ad
esempio Mondello, la spiaggia di Palermo, le saline di Trapani, la Riserva dello Zingaro, ma

anche più contenuti, come Bagheria e la Villa dei Mostri un tempo “en plein air” ed ora soffocata
dai palazzi sorti con la speculazione edilizia degli anni ’60.
Spazi anche, diciamo così, spirituali, come il mosaico della stanza di Ruggero nel Palazzo Reale
di Palermo, la cattedrale di Cefalù o quel monumento sublime che è il Duomo di Monreale. E poi
i paesi con il loro accatastarsi di case e l’intrico dei vicoli, quegli slarghi improvvisi dove unica
presenza è un edificio sacro, come la chiesa matrice di Caltabellotta, i castelli normanni come
Caccamo, le mitiche tonnare, Alcamo, Scopello, le memorie romane di Piazza Armerina e quelle
greche, come Selinunte, che impressionò un altro viaggiatore, il Gregorovius, grande storico del
medioevo romano: “Lo spettacolo di queste rovine sul mare, in una solitudine infinita, non ha
certo l’eguale nel mondo”. E “iddu”, naturalmente, l’Etna con le sue sciare di fuoco, questo dio
antico con il quale i siciliani coabitano da sempre.

Ho citato solo alcuni passaggi di una mostra assolutamente godibile, “un inno all’isola che
indusse Federico II di Svevia ad affermare che era a tal punto felice di vivere in Sicilia da non
invidiare a Dio il Paradiso”, come ancora si esprime il Prof.Emmanuele. E’ la riproposizione
della “Trinacria Felix” e, emblematica in tal senso, mi sembra l’acquerello dove compaiono di
spalle due turisti innanzi ai resti del Tempio di Zeus nella valle dei Templi di Agrigento, l’antica
Akragas greca. Sullo sfondo la città moderna, scempiata dalla speculazione edilizia (il
tristemente famoso “sacco di Agrigento”), quindi un rappresentazione simbolica, l’auspicio che la
Sicilia ritrovi l’orgoglio della sua storia e torni ad essere l’isola dell’armonia, dove le grandi
culture mediterranee hanno dialogato per secoli.
“Sicilia, il Grand Tour”, a Palazzo Cipolla (via del Corso 320) fino al 22 luglio. Da martedì a
domenica h.10-20, biglietto euro 7, ridotto 5. La mostra è organizzata dalla Fondazione Cultura e
Arte in collaborazione con la Fondazione Federico II di Palermo. Gli acquerelli sono concessi
dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Per informazioni www.civita.it
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magnifica. Ci sarò stato in tutto una decina di volte – spiega Fabrice -. Ho viaggiato quasi
sempre da solo, perché la solitudine mi aiuta a concentrarmi, lavorando sempre all’aria aperta,
come un impressionista, avvolto dal paesaggio che è il vero protagonista delle mie opere.
Seguendo i passi di antenati illustri, di pittori e poeti immensi che, prima di me, hanno
esplorato questa terra, sono entrato in contatto con i siciliani, gente mistica, speciale, alla
stregua dei filosofi. Ho assorbito il loro mondo, la loro dimensione popolare, dipingendola
con il cuore. Certo, talvolta ho inserito nei miei paesaggi qualche soggetto. Lo faccio
raramente perché il mio è uno spazio vuoto, deserto, che evoca talvolta un senso di
stanchezza, di melanconica bellezza».
In realtà qualche volta Fabrice ha viaggiato in compagnia di Tommaso Dragotto, presidente
dell’omonima Fondazione, alla quale l’artista ha concesso le circa 400 opere a colori che
tracciano il nuovo percorso goethiano. È stata dell’imprenditore siciliano, ma anche di
Matassa, l’idea di effettuare un nuovo viaggio sulle orme dello scrittore tedesco, «in macchina,
certo, piuttosto che a dorso di mulo».
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Il tutto nasce grazie al Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, Presidente onorario della Fondazione Cultura e
Arte, benemerita istituzione con finalità culturali e umanitarie, che nel corso della conferenza stampa ha
dichiarato che questa rassegna: “…è per me un meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi,
negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia, …..un inno all’isola che indusse Federico II
di Svevia ad affermare che era a tal punto felice di vivere in Sicilia, da non invidiare a Dio il Paradiso”. Non
sembri un’esagerazione, ma è proprio quanto affermato dal Prof. Avv Emmanuele che si respira lungo tutto il
percorso espositivo che trova un valido contributo anche in un libro di successo, edito con identico titolo della
mostra dalla Fondazione Tommaso Dragotto, che raccoglie tutte le opere commentate dal magistrato scrittore
Lorenzo Matassa.
A tal proposito scrivono i curatori della mostra,: “Già nel titolo c’è il richiamo alle suggestioni di quel fenomeno,
tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, che portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura
accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a Goethe che visitò l’isola nel 1787: Il suo diario, illustrato
da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda”. Una rassegna che non nasconde affatto le finalità che si sono
proposte gli organizzatori: lasciare nei visitatori una tale impressione capace di far possedere per tutta la vita il
ricordo di questa magnifica terra.
Roma – Palazzo Cipolla Via del Corso, 320 fino al 22 luglio 2018, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 20,00. Biglietto
d’ingresso intero €.7,00 ridotto €.5,00. Informazioni telefoniche 06.22761260 e sul sito web www.civita.it
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PALERMO - Dai tetti di Parigi che lo hanno reso famoso alla natura e ai paesaggi senza tempo
della Sicilia, sulle tracce degli antichi viaggiatori del Settecento che in Italia cercavano il
senso del bello tra le rovine del passato, i monumenti greci e romani, i capolavori della
pittura e della scultura in una immersione totale nella storia dell' arte da cui uscivano
cambiati profondamente. Fabrice Moireau, considerato uno dei maggiori acquarellisti del
mondo, ha ripetuto due secoli e mezzo dopo la stessa esperienza spostandosi nell' isola con
uno zaino in spalla, pennelli, matite, tavolozza, fogli bianchi e sgabello pieghevole. Il
risultato di questo nuovo Grand Tour che lo ha impegnato nell' arco di due anni sono quasi
400 opere, concesse dalla Fondazione Dragotto, esposte a Roma a Palazzo Cipolla dall' 8
maggio al 22 luglio, dopo il successo ottenuto a Palazzo Reale di Palermo. Alla carrellata di
lavori dell' artista francese si affianca il racconto di Lorenzo Matassa, magistrato scrittore.
Immagini e parole, quindi, sulla scia di quanto fece nel 1787 Johann Wolfgang Goethe
durante il suo celebre Viaggio in Italia raccontato con le illustrazioni di Christoph Heinrich
Kniep.
In "Sicilia, il Grand Tour", la mostra realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte in
collaborazione con la Fondazione Federico II, scorrono scorci suggestivi e angoli nascosti di
grande suggestione. Riserve naturali, siti archeologici, le isole minori, e castelli negli
acquerelli di Moireau affascinano per l' attenzione al particolare. Il paesaggio prende forma
con macchie di colore, tonalità calde e avvolgenti, tagli di luce e ombre di grande effetto.
Tra i tanti, colpiscono l' occhio il teatro greco di Taormina, la cattedrale di Monreale
descritta con attenzione minuziosa, uno dei templi della Valle di Agrigento, il Santuario di
Tindari. Difficile dire quale scenario lo abbia rapito più degli altri. Ammette però che a
dargli emozioni particolari è stato il tempio di Segesta, descritto "come una farfalla rimasta
poggiata lì da secoli".

"Ho percorso l' isola a zig-zag, incontrando una terra impressionante e affascinante per la
bellezza - ha detto il maestro di Blois, 56 anni -. La Sicilia è un piccolo continente con
paesaggi e persone straordinarie. I siciliani sono speciali, pensano il mondo in modo
filosofico". Moireau si definisce "pittore impressionista, disegno un paesaggio o un soggetto
in un momento preciso con quella luce, e anche se sono famoso, lavoro nell' ombra, da solo.
Mi sento di un altro secolo". E racconta un aneddoto del suo lavoro sul campo: "A Ispica ero
alle prese con una chiesetta rupestre. Un contadino su una vecchia auto si è fermato e mi
ha detto: 'Lo sai, qui si è fermato Goethe per fare un disegno. Mi raccomando...".
"Il Mediterraneo è il mare da cui tutto è nato - ha detto Emmanuele Emanuele,
presidente onorario della Fondazione Cultura e arte - ha consentito l' osmosi tra le civiltà e
il dialogo tra le genti. Sono convito che alla Sicilia debba essere riconosciuto il ruolo di
capitale del Mediterraneo". Lorenzo Matassa ha descritto la Sicilia con passione. "Mi sono
commosso fino al pianto - ha detto - nel vedere le immagini della mia terra lontana dagli
stereotipi di violenza e di morte. In questi acquerelli ritroviamo la capacità di emozionarci.
Questa è la terra delle domande, ci costringe ad entrare nel luogo più profondo della nostra
anima".
La mostra alterna vedute classiche alla ricerca del dettaglio "parlante". Ecco le case di
Sciacca, il duomo di Palermo, la spiaggia di Mondello, la tonnara di Scopello, la riserva dello
Zingaro. Poi le facciate scrostate di vecchie case a Gangi, fichi d' india, pomodori secchi, i
colori sgargianti di una barca di pescatori nel porto di Palermo che emergono dal foglio
bianco in cui il resto della scena è solo tratteggiato a matita. Un richiamo esplicito ai
tormenti perenni dell' isola viene dal monumento di Piazza Politeama a Palermo con lo
striscione "Lo Stato è più forte della mafia perchè lo Stato siamo noi". Se Fabrice Moireau
non dimentica le sue origini e la tradizione dei viaggiatori di un tempo lo si capisce dall'
acquerello del portale di Villa Valguarnera: "Stendhal è passato da qui" ha aggiunto a matita
nella didascalia.
© Riproduzione riservata
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«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria,
un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia,
condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica
tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma il Prof. Avv.
Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un
percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad
affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli
acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo
ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia
dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue
famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di
ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la
terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.».
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso
Dragotto, arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il
richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò
in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.

Fabrice Moireau
Nato a Blois, in Francia, nel 1962, Fabrice Moireau è laureato all’École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art di Parigi. I suoi libri, diari di viaggio all’acquerello, rappre¬sentano
importanti testimonianze socio-culturali.
Grande amante dell’architettura e dei giardini, Moireau, grazie alla tecnica dell’acquerello, riesce a
riprodurre il sottile gioco di luci e restituire l’atmosfera di un monumento, di un paesaggio, di una
strada. Ha realizzato numerosi libri tra i quali: “Paris”, edito da Louis Vuitton, “Carnet d’une femme de
chambre” e i cataloghi del “Festival international des jardins“ per il Domaine de Chau¬mont-sur-Loire.
Fabrice Moireau ha pubblicato diversi titoli: “Paris”, “Tetti di Parigi”, “Giardini di Parigi”, “Loira”,
“New York”, “Roma”, “Firenze”, “Venezia” e “Berlino”. Moireau vive a Firenze, ma è cittadino del
mondo.
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Sicilia, il Grand Tour
Acquerelli di Fabrice Moireau. Un racconto di viaggio di Lorenzo Matassa
Roma, Palazzo Cipolla
8 maggio - 22 luglio 2018
Comunicato stampa
Dall’8 maggio al 22 luglio 2018 Palazzo Cipolla a Roma presenta “Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli di Fabrice
Moireau raccontati da Lorenzo Matassa. Un’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione
con la Fondazione Federico II. Circa 400 opere a colori del "pittore dei tetti di Parigi", concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per raccontare la Sicilia al mondo
intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano
consolidato in monumenti d’immenso valore. Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed
emozionale. Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato ai pennelli e alle matite di
uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura,
Lorenzo Matassa. Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene gli
attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche dell’Isola, le vedute di
alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti e meritevoli di un
viaggio. La mostra “è per me un meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più
belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di
una tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma il Prof. Avv. Emmanuele F. M.
Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera poesia, un inno
all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il
Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo
ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri di
fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di
tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo
col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto, arricchito dal racconto del
magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la
prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così
accadde a Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
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“Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo
Matassa, dall’8 maggio al 22 luglio a Palazzo Cipolla a Roma. Un’iniziativa promossa e realizzata
dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati
dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso
valore. Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale.
Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour”
affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e
al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che
contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli
scorci dei siti Unesco. Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma
non per questo meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra è per me un meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli
scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave
pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi
scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma Emmanuele F. M. Emanuele, presidente
onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una vera poesia, un inno
all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di vivere in
Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto

dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più
belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento
ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere, scrivendo: È in Sicilia che
si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha
visti una sola volta, li possederà per tutta la vita».
Sicilia, il Grand Tour è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
La mostra (Palazzo Cipolla, via del Corso 320) resterà aperta fino al 22 luglio, tutti i giorni, escluso
il lunedì, dalle ore 10 alle ore 20. Lunedì 7 Maggio 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 07-052018 16:13
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall’8 maggio al 22 luglio 2018 Palazzo Cipolla a Roma presenta “Sicilia, il Grand Tour”, una
raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa.
Un’ iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la
Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi
disegnati dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in
monumenti d’immenso valore.
Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale.
Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour”
affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice
Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino
che contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli,
gli scorci dei siti UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria,
un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia,
condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una
tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma il
Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un
percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia
ad affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso.
Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa,
connotati da un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi

intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di
cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La
purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte,
l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li
possederà per tutta la vita”.».
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo
alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò
in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così
accadde a Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep,
divenne leggenda.
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Sicilia: il Grand Tour
Posted by fidest press agency su domenica, 6 maggio 2018
Roma 8 maggio – 22 luglio 2018 Palazzo Cipolla via del Corso 320 “Sicilia, il Grand Tour”, una
raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa.Un’iniziativa promossa e
realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati
dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso
valore.Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale.
Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.A distanza di quasi due secoli e
mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato ai pennelli e alle matite di uno
dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista
e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente,
accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i
colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli
scorci dei siti UNESCO.Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma
non per questo meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
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Dall’8 maggio al 22 luglio 2018 Palazzo Cipolla a Roma presenta Sicilia, il Grand Tour, una raccolta di acquerelli di Fabrice
Moireau raccontati da Lorenzo Matassa.
Circa 400 opere a colori del "pittore dei tetti di Parigi", concesse dalla Fondazione Dragotto, tracciano un nuovo percorso
goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille
difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti
d’immenso valore. Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il Grand
Tour e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’isola rivive un nuovo Grand Tour affidato ai pennelli e alle matite di
uno dei più grandi acquarellisti internazionali, Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura,
Lorenzo Matassa. Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene gli
attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole. Riprese dalla
mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve
naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti UNESCO. Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi
meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti e meritevoli di un viaggio.
Il percorso espositivo è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto
felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di
Lorenzo Matassa, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio
Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei
contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare
con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.
Sicilia, il Grand Tour è anche un libro edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto, arricchito dal racconto di Lorenzo Matassa.
Nel titolo il richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a Goethe che visitò l’Isola nel
1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
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di quella terra.
E se in effetti, i diari dei Grandtouristi non mancano di descrivere le grandi difficoltà e i
pericoli affrontati nei loro viaggi in Sicilia, la gioia di vedere quei luoghi era tale, da far
dimenticare ogni cosa. E con un’analoga suggestione, ecco che viene a formularsi in
mostra, attraverso gli acquerelli di Moireau, una sorta di rinnovato “percorso goethiano” che
il volume “Sicilia, il Grand Tour” edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto, con il racconto
di Matassa, ne accompagna il tragitto. Ed è giusto ricordare che il fascino di quei luoghi si
sia affermato da sempre se anche Federico II di Svevia, di fronte ai paesaggi che
trascorrevano davanti ai suoi occhi, ebbe modo di affermare che il suo soggiorno in Sicilia gli
dava tanta felicità da “non invidiare a Dio il Paradiso”. Gli scritti di Lorenzo Matassa, nella
loro poetica esposizione, esprimono bene quella profonda meraviglia che colpiva i
viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, meraviglia che Goethe sintetizzò
nelle parole: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la
morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo
col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”
Testo di Luisa Chiumenti
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Il richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà
dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti
del paesaggio, definito Grand Tour, non poteva sfuggire a Fabrice Moireau (Blois, Francia
1962) artista di grande spessore nel cogliere l’emozione della realtà legata a scorci e
paesaggi. Attento allo studio della luce ha scelto la Sicilia quale luogo privilegiato per
restituire le bellezze di una terra che unisce la poesia e la magia della storia tra passato e
presente racchiusa in colori intensi e in architetture di grande suggestione.
Goethe nel suo Tour visitò l’isola nel 1787: ne è testimonianza il suo diario illustrato da
Christoph Heinrich Kniep che divenne leggenda. All’opera di Fabrice Moireau, in particolare
ai suoi acquerelli che ritraggono paesaggi, architetture della Sicilia, è dedicata la mostra
che si apre a Roma presso Palazzo Cipolla il prossimo martedì 8 maggio.
Promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la Fondazione
Federico II, la mostra “Sicilia, il Grand Tour” Acquerelli di Fabrice Moireau. Un racconto
di viaggio di Lorenzo Matassa, presenta circa 400 opere a colori del "pittore dei tetti di
Parigi", concesse dalla Fondazione Dragotto che introducono entro un nuovo percorso
goethiano. In Sicilia tra Sette e Ottocento, con Goethe in prima linea, erano giunti artisti, poeti,
scrittori, per ammirare e lasciarsi ispirare da tanto splendore. Superarono mille difficoltà per
scoprire paesaggi e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti
d’immenso valore, e per loro la Sicilia era il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed
emozionaleFabrice Moireau con le sue opere, e il racconto di viaggio di Lorenzo Matassa,
fine giurista e uomo di cultura, propongono un nuovo Grand Tour con protagonista la Sicilia.
Fabrice Moireau che vive a Firenze, sentendosi cittadino del mondo, con il suo inseparabile
zaino con dentro gli attrezzi da lavoro del pittore come la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i
pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole, si è recato personalmente nei luoghi ritratti. I suoi
acquerelli attraverso un sottile gioco di luci restituiscono testimonianze di suggestive
presenze archeologiche, vedute di alcune riserve naturali, numerosi castelli, e scorci di siti
Unesco, comprese le isole minori.Numerosi i libri da lui realizzati tra cui: “Paris”, edito da
Louis Vuitton, “Carnet d’une femme de chambre” e i cataloghi del “Festival international des
jardins“ per il Domaine de Chau¬mont-sur-Loire. Ha inoltre pubblicato diversi titoli: “Paris”,
“Tetti di Parigi”, “Giardini di Parigi”, “Loira”, “New York”, “Roma”, “Firenze”, “Venezia” e
“Berlino”.Il professor avvocato Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della
Fondazione Cultura e Arte così afferma in merito a questo progetto espositivo: ”Un percorso
espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad
affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco,
gli acquerelli di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da
un lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso
della meraviglia dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento…”.
SILVANA LAZZARINO
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Non è passato inosservato il successo di “Sicilia, il Grand Tour”. La raccolta di acquerelli di Fabrice
Moireau, raccontati da Lorenzo Matassa, sbarca infatti a Roma, dopo essere stata esposta per la prima
volta a Palazzo Reale di Palermo fino a febbraio scorso. L’idea di esportare la mostra è della
Fondazione Federico II. Un’idea divenuta realtà e dopo la capitale, questo viaggio all’inverso, dall’Isola
giungerà a Milano e Bruxelles.
L’apprezzamento, sia da parte del pubblico che della critica, ha spinto la Fondazione Cultura e Arte,
presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ad accogliere la mostra a Palazzo Cipolla, a
pochi passi dalla Fontana di Trevi, dall’8 maggio al 22 luglio 2018 (inaugurazione il 7 maggio).
L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Fondazione Federico II.
L’evento ha una grande valenza artistica ma, esportata, diventa indubbiamente anche un veicolo di
promozione turistica con i riflettori che si accendono sull’Isola in contesto nazionale e internazionale.
Nel viaggio di Moireau figurano non solo scorci delle mete più conosciute, dal Teatro greco Taormina
alla Valle dei Templi, ma anche luoghi meno noti ai turisti come la Tonnara di Capo Passero o la
Cattedrale di Caltabellotta.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto, tracciano
un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per raccontare la Sicilia
al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla natura e rileggere ciò
che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso valore. Nelle loro parole la Sicilia
fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il “Grand Tour” e Goethe ne era
il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour” affidato ai
pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di
viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene
gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello
pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche
dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti
UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a Goethe
che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne leggenda.
La mostra sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 20. La biglietteria chiude
un’ora prima.
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ROMA – Dall’8 maggio al 22 luglio 2018 Palazzo
Cipolla a Roma presenta Sicilia, il Grand Tour, una
raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati
da Lorenzo Matassa. Un’iniziativa promossa e
realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in
collaborazione con la Fondazione Federico II.
Non cessa di esercitare suggestioni e richiami al nostro presente quel fenomeno che, tra il
Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura
accompagnati da artisti del paesaggio. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare questa terra al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi

disegnati dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti
d’immenso valore. Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed
emozionale. Nasceva il Grand Tour, di cui Goethe sarebbe stato ricordato come il massimo
riferimento letterario, grazie all’opera Viaggio in Italia, che racconta l’iter compiuto dallo
scrittore tedesco attraverso la Penisola tra il 1786 e il 1787. Il diario, corredato dalle illustrazioni
dell’artista Christoph Heinrich Kniep, cominciò ad essere pubblicato in forma sistematica a
partire dal 1816 e divenne leggenda. Grazie a un’idea della Fondazione Federico II, a
distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo Grand
Tour, affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo,
Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura,
Lorenzo Matassa. Ricalcando il binomio Goethe-Kniep, la nuova trama di arte figurativa e
prosa si è riunita nel progetto Sicilia, il Grand Tour, che ha intitolato lo scorso anno un libro
di successo, edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto, e ora un’importante esposizione
allestita per la prima volta a Palazzo Reale di Palermo e rimasta aperta sino a febbraio.
L’apprezzamento dell’iniziativa da parte di pubblico e critica ha incoraggiato la
Fondazione Cultura e Arte ad accogliere la mostra nella Capitale, dove dall’8 maggio
al 22 luglio sarà visitabile a Palazzo Cipolla, a pochi passi dalla Fontana di Trevi. Circa
400 opere a colori del pittore dei tetti di Parigi, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano, destinato a compiersi però a ritroso, dato che dopo
Roma la mostra giungerà a Milano e Bruxelles. L’evento ha una grande valenza
artistica ma, esportata, diventa indubbiamente anche un veicolo di promozione turistica
con i riflettori che si accendono sull’Isola in contesto nazionale e internazionale. Nel
viaggio di Moireau troviamo non soltanto scorci delle mete più conosciute, dal Teatro greco di
Taormina alla Valle dei Templi di Agrigento, ma anche vedute di quelle turisticamente
meno note, come la Tonnara di Capo Passero o la Cattedrale di Caltabellotta. L’artista si è
recato personalmente nei luoghi ritratti, accompagnato dall’inseparabile zaino che contiene gli
attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello
pieghevole. Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le
testimonianze archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole
minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti UNESCO. I raccordi fra le pagine di Goethe e
l’esposizione di imminente apertura non finiscono qui. Ecco cosa lo scrittore ci racconta a
proposito della traversata da Napoli a Palermo, a bordo del battello su cui era accompagnato, fra
gli altri, da Kniep:

Fra l’altro, ad abbreviare le lunghe ore della traversata, ha voluto mettermi per
iscritto la tecnica dell’acquerello, oggi in voga in Italia: vale a dire, l’uso di
determinati colori per ottenere determinate tonalità, che sarebbero un rompicapo
insormontabile per chi non conoscesse il segreto. A Roma ne avevo sentito parlare,
mai però in modo conseguente. Soltanto in un Paese come l’Italia gli artisti potevano
studiare questa tecnica nella sua vera essenza.
Sulla relazione lo stupore del viaggiatore di oggi, quello di ieri, la letteratura, l’arte e
in generale il senso di questa esposizione che vi consigliamo di non perdere, sono
infine ancor più esemplificative le parole del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele,
Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte:

La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria,
un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia
terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso
maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è
l’acquerello. Un percorso espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che
indusse Federico II di Svevia ad affermare che era al tal punto felice di vivere in
Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con l’ideale
contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato che fa
apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia
dei viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in
una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei

contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità
armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li
possederà per tutta la vita”.
Fabrice Moireau Nato a Blois, in Francia, nel 1962, Fabrice Moireau è laureato all’École
nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art di Parigi. I suoi libri, diari di viaggio
all’acquerello, rappresentano importanti testimonianze socio-culturali. Grande amante
dell’architettura e dei giardini, Moireau, grazie alla tecnica dell’acquerello, riesce a riprodurre il
sottile gioco di luci e restituire l’atmosfera di un monumento, di un paesaggio, di una strada. Ha
realizzato numerosi libri tra i quali: Paris, edito da Louis Vuitton, Carnet d’une femme de
chambre e i cataloghi del Festival international des jardins per il Domaine de Chaumont-surLoire. Fabrice Moireau ha pubblicato diversi titoli: Paris, Tetti di Parigi, Giardini di Parigi, Loira,
New York, Roma, Firenze, Venezia e Berlino. Moireau vive a Firenze, ma è cittadino del mondo.
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Un' iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in
collaborazione con la Fondazione Federico II che, ''ritrae'' luoghi
unici e significativi, anche da un punto di vista naturalistico, che
l'artista ha visitato in un suo lungo tour.
Un lavoro all'aperto per illustrare alla maniera romantica, edifici, chiese, strade, e
monumenti dalle diverse architetture: da quelle puniche a quelle
bizantine, alle normanne, barocche, romane e arabe. Nei suoi lavori le
diverse anime della Sicilia si fondono con paesaggi naturali e marini
dando origine a quadri di singolare meraviglia.
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio
nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi
più belli e suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della
soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una
tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è
l’acquerello. – afferma Emmanuele F. M. Emanuele, presidente onorario

della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso espositivo che è una
vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad
affermare che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non
invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli di Moireau, con
l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un
lirismo ispirato che fa apparire le opere ancora più belle,
restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei viaggiatori
stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò
in una delle sue famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave
di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la
cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col
mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li
possederà per tutta la vita”.».
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla
Fondazione Tommaso Dragotto, arricchito dal racconto del magistrato
scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà
dell’Ottocento, portò in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di
cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a Goethe
che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph
Heinrich Kniep, divenne leggenda.
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Palazzo Cipolla (Via del Corso 320) ospiterà “Sicilia, il Grand Tour”, una raccolta di acquerelli di
Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa che comprende circa 400 opere a colori del “pittore
dei tetti di Parigi”.
“Sicilia, il Grand Tour” è un’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in
collaborazione con la Fondazione Federico II. “La mostra ‘Sicilia, il Grand Tour‘ è per me un
meraviglioso viaggio nella memoria, un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e
suggestivi della mia terra natia, condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau,
indiscusso maestro di una tecnica tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è
l’acquerello” afferma il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della
Fondazione Cultura e Arte.
“Sicilia, il Grand Tour” ripropone dunque, a quasi due secoli e mezzo di distanza, l’esperienza di
visitare i luoghi magnifici dell’isola e di ritrarli attraverso i pennelli e le matite di uno dei più grandi
acquarellisti del mondo. Nei luoghi ritratti, infatti, Moireau si è recato personalmente, accompagnato
dal suo zaino che conteneva gli attrezzi da lavoro del pittore: tavolozza, colori, fogli bianchi, pennelli e
l’immancabile sgabello pieghevole. L’esperienza è completata dal racconto di viaggio di Lorenzo
Matassa, fine giurista e uomo di cultura.
“Sicilia, il Grand Tour” sarà aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) dall’8 maggio al 22 luglio, dalle 10
alle 20. Il costo del biglietto è di 7 euro (ridotto 5 euro).
(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione)
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Autore: Maurizio Amore
Fino al 22 luglio è possibile visitare negli spazi di Palazzo Cipolla a Roma la mostra “Sicilia, il Grand
Tour”. Si tratta di una raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa.
Ricordiamo che quasi due secoli e mezzo fa illustri viaggiatori offrivano il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati dalla
natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso valore.
Con questa mostra la Sicilia rivive quindi un nuovo “Grand Tour” affidato ai pennelli e alle matite di
uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al racconto di viaggio di un fine giurista
e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
PERCHE' ANDARE
Il percorso espositivo presenta 400 opere a colori del "pittore dei tetti di Parigi", concesse dalla
Fondazione Dragotto che tracciano un nuovo percorso goethiano. Nei luoghi ritratti l’artista si è recato
personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che conteneva gli attrezzi da lavoro del pittore:
la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli, l’immancabile sgabello pieghevole. Riprese dalla mano
sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze archeologiche dell’Isola, le
vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli scorci dei siti UNESCO. Un
lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.

DA NON PERDERE
Ricordiamo che “Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso
Dragotto, arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il
richiamo alle suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò
in Sicilia viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
Sicilia, il Grand Tour. Acquerelli di Fabrice Moireau. Un racconto di viaggio di Lorenzo Matassa
Fino al 22 luglio 2018
Luogo: Palazzo Cipolla, Roma
Info: 06.22761260
Sito: www.civita.it
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Dall’8 maggio al 22 luglio 2018 Palazzo Cipolla a Roma presenta “Sicilia, il Grand Tour”, una
raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa.
Un’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, in collaborazione con la
Fondazione Federico II.
Circa 400 opere a colori del “pittore dei tetti di Parigi”, concesse dalla Fondazione Dragotto,
tracciano un nuovo percorso goethiano. Illustri viaggiatori hanno offerto il proprio sguardo per
raccontare la Sicilia al mondo intero. Superarono mille difficoltà per scoprire paesaggi disegnati
dalla natura e rileggere ciò che l’antichità e l’arte avevano consolidato in monumenti d’immenso
valore.
Nelle loro parole la Sicilia fu il luogo della definitiva crescita conoscitiva ed emozionale. Nasceva il
“Grand Tour” e Goethe ne era il massimo profeta.
A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l’Isola rivive un nuovo “Grand Tour”
affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e
al racconto di viaggio di un fine giurista e uomo di cultura, Lorenzo Matassa.
Nei luoghi ritratti l’artista si è recato personalmente, accompagnato dall’inseparabile zaino che
contiene gli attrezzi da lavoro del pittore: la tavolozza, i colori, i fogli bianchi, i pennelli,
l’immancabile sgabello pieghevole.
Riprese dalla mano sapiente del Maestro Moireau diventano acquerelli le testimonianze
archeologiche dell’Isola, le vedute di alcune riserve naturali, le isole minori, i numerosi castelli, gli
scorci dei siti UNESCO.
Un lungo itinerario nella Sicilia più intima, nei luoghi meno conosciuti, ma non per questo meno
affascinanti e meritevoli di un viaggio.
«La mostra “Sicilia, il Grand Tour” è per me un meraviglioso viaggio nella memoria,
un’immersione nei luoghi, negli scorci, nei paesaggi più belli e suggestivi della mia terra natia,
condotta sull’onda della soave pennellata di Fabrice Moireau, indiscusso maestro di una tecnica
tanto pregevole quanto oggi scarsamente praticata qual è l’acquerello. – afferma il Prof. Avv.
Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Cultura e Arte – Un percorso
espositivo che è una vera poesia, un inno all’isola che indusse Federico II di Svevia ad affermare
che era al tal punto felice di vivere in Sicilia da non invidiare a Dio il Paradiso. Ecco, gli acquerelli

di Moireau, con l’ideale contrappunto dei testi di Lorenzo Matassa, connotati da un lirismo ispirato
che fa apparire le opere ancora più belle, restituiscono oggi intatto il senso della meraviglia dei
viaggiatori stranieri di fine Settecento ed inizio Ottocento, di cui Goethe narrò in una delle sue
famose lettere: “È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza
di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del
mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”.».
“Sicilia, il Grand Tour” è anche un libro di successo edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto,
arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa. Già nel titolo c’è il richiamo alle
suggestioni di quel fenomeno che, tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, portò in Sicilia
viaggiatori stranieri e uomini di cultura accompagnati da artisti del paesaggio. Così accadde a
Goethe che visitò l’Isola nel 1787. Il suo diario, illustrato da Christoph Heinrich Kniep, divenne
leggenda.
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