
Certificato di autenticità

Articolo: Antonino Leto Marina con Personaggi e Imbarcazioni
Epoca: 1900
Dimensioni: Altezza: 20.8 (42.6) cm, Larghezza: 31 (52.6) cm, Profondità: 4 cm
Descrizione: Antonino Leto Marina con Personaggi e Imbarcazioni dipinto ad olio su tavola di pioppo rappresenta una marina

con arenile e diverse imbarcazioni dedite probabilmente alla pesca. Diversi personaggi animano la scena tutti
rivolti verso le barche, rendendo domestica e condivisa l'attività del pescare. Il dipinto è in ottimo stato di
conservazione con minimi ritocchi in corrispondenza del cielo. Sul retro diverse iscrizioni ed un'etichetta di una
vendita all'asta. Firmato A.Leto in basso a destra.
Antonino Leto (Monreale, 14 giugno 1844 – Capri, 31 maggio 1913) si forma a Napoli, alla scuola del
macchiaiolo Adriano Cecioni. Di salute malferma, si trova a Roma nel 1874, in seguito alla vincita del Concorso
per il Pensionato Artistico di quella città, dove stringe amicizia con Francesco Paolo Michetti. Trasferitosi
a Firenze, sempre per ragioni di salute, approfondìsce la lezione dei macchiaioli, prima di recarsi a Parigi, dove
frequenta Giuseppe De Nittis.
Al termine dell'esperienza parigina, nel 1880 soggiorna a Portici e quindi in Sicilia. Due anni più tardi è a Capri,
dove si dedica a ritrarre con colori vibranti di luce gli angoli più caratteristici dell'isola e i suoi abitanti, intenti alle
loro occupazioni. Insegna ad alcuni artisti locali, fra cui Michele Federico. Con questi quadri luminosi partecipa
alle mostre nazionali e internazionali, dove riscuote un grande successo di pubblico e di critica. Nel 1889 è
presente all'Esposizione Universale di Parigi.
Nel 1899 si stabilisce definitivamente a Capri, dove muore il 31 maggio 1913. L'anno seguente viene
organizzata a Venezia una sua mostra retrospettiva che si ripete nel 1924.

Leto, con Francesco Lojacono e Michele Catti, forma la triade canonica del paesaggio siciliano dell'Ottocento.

Milano, 21/09/2022

Il presente certificato viene rilasciato all’acquirente in qualità di attestazione e dichiarazione di autenticita’ e provenienza, come previsto dal Testo Un ico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997 , n. 352, D.L. 29 Ottobre 1999, n. 490.
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