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“VIAGGIO IN CAMPANIA” DI GIUSEPPE LEONE.  

Alla Fondazione Banco si conclude domani, 23 ottobre 2022, la 

mostra fotografica dell’illustre maestro siciliano che dopo 

la tappa napoletana sarà ospitata a Ragusa. 

NAPOLI  - La Fondazione Banco di Napoli ha sostenuto ed 

ospitato, dal 4 al 23 ottobre, la  mostra fotografica di 

Giuseppe Leone: “Viaggio in Campania”, organizzata da Mario 

Esposito nell’ambito delle Residenze artistiche del Premio 

“Penisola Sorrentina Arturo Esposito”®.   

Con Leonardo Sciascia, Vincenzo  Consolo e Gesualdo  Bufalino, 

il maestro del bianco e nero ha raccontato bellezze e contraddizioni della Sicilia senza 

mai cadere nello stereotipo. Ora il fotografo di rilievo internazionale presenta 

l’esclusivo lavoro che ha dedicato alla Campania, confluito nell’ elegante  volume: 

“Viaggio in Campania” (Plumelia edizioni, 2022) con i testi di Mario Casillo, Concetto 

Prestifilippo e Peppe Leone (direttore artistico del progetto).    

La mostra eponima ha costituito una vera e propria traversata fotografica tra paesaggi, 

luoghi nascosti, celebri monumenti culturali della regione Campania, sulle orme 

dell’antico Grand Tour che vide a Napoli tra i maggiori protagonisti lo scrittore tedesco 

Goethe, proveniente proprio dalla Sicilia. 
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