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LA CAPRI
DI PARISE
Parise's Capri
testo: TRATTO DAL LIBRO DI GOFFREDO PARISE CON I DISEGNI DI GIOSETTA FIORONI
text: BASED ON GOFFREDO PARISE BOOK, GIOSETTA FIORONI TALE

Il mondo è grande, si sa, e la carta geografica è
più grande del mondo reale perché contiene il
mondo dell’immaginazione che non ha confini.
Una buona parte del mondo reale ho avuto
l’occasione, la fortuna e la salute di conoscerlo
e dunque è un po’ imbarazzante ciò che sto per
dire, che devo dire, che sono costretto a dire
proprio per aver girato a lungo con equivalente
passione conoscitiva, sensuale ed estetica.
Quello che devo dire e che trovo imbarazzante,
trattandosi dell’Italia, dei mio Paese, è che il più
bel viaggio del mondo, secondo il mio gusto e
la mia esperienza, è l’isola di Capri. Ma la mia
non vuole essere una pura asserzione, vorrebbe
essere anche una dimostrazione, perfino una
argomentazione che tenterà di fare qui di seguito.
Quasi mai Capri si presenta all’occhio dì chi la
guarda da Napoli come una sagoma distinta:
è un’occasione molto rara che questo capiti e
questo capita d’inverno. Ho avuto la fortuna di
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The world is big, as one knows, and the map of
the real world is even bigger because it has the
world of imagination that has no limits. A good
part of the real world, I have had the opportunity,
good fortune and good health to discover it and
so it is a bit embarrassing what I am going to say,
what I must say, what I am forced to say because
I have traveled around a lot with an equal passion
for knowledge, sensitivity and beauty. What I must
say and do find embarrassing, in regards to Italy,
my country, is that the most beautiful trip I have
ever taken in the world, according to my taste
and to my experience, is the island of Capri. I am
not saying that what I say is the absolute truth, I
would even like to demonstrate with the following
reasons why I believe this to be true.
From Naples, Capri can never been seen distinctly
with the naked eye: it is on rare occasions that
this happens and it usually happens in the winter.
I have never been lucky enough to see this clear

Giosetta Fioroni e Goffredo Parise alla galleria La Tartaruga, 1969
non aver mai avuto questa chiara visione da
lontano, dalla terraferma. L’ho sempre vista
come una sagoma assai indistinta, il più delle

vision from far away, from the mainland. I have
always seen it as a blurred shape, most of the
times almost little more than a cloud, offshore

Ritratto di Goffredo Parise, 1965, matita e smalto alluminio su carta, 70 x 50 cm
volte quasi come una nuvola o poco più, allargo
del golfo di Napoli. E così è, e dovrebbe essere
la sua vera apparizione, essendo, quello che io
penso, un’isola che ha qualche cosa di divino,
di irraggiungibile. Non più di una “silhouette”,
una lieve nube profilata come terra o miraggio
all’orizzonte.
Oggi è possibile coprire la distanza NapoliCapri con aliscafi in circa venti minuti. Si sta
dentro uno scafo come dentro una carlinga e non
si vede il mare ed è un peccato. Ma chi non ha
fretta, e non vedo perché dovrebbe esserci fretta,
può prendere il battello che invece impiega
(impiegava) circa tre ore e dal ponte guardare
tranquillamente il mare e l’avvicinarsi dell’isolamaga. Il mare, così inquinato come si dice, tale
non appare di certo: è un meraviglioso e limpido
mare blu, veramente blu cobalto con spume e
trasparenze che si arricciano intorno allo scafo
a prua ma anche ai fianchi con una leggerezza
che non mi è mai capitato di vedere in nessun
mare del mondo.
Stando così seduti all’aperto, a quell’aria iodata,
piano piano, col tempo, senza fretta, si avvicina
l’isola mostrando per prima cosa uno sprone di
roccia, un precipizio, quasi una frana dolomitica
così simile alle belle Tofane di Cortina. Piano
piano, senza fretta, si comincia a intravedere
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the Gulf of Naples. And so it is and should be
like this that the island is seen, being as I think,
an island that has something of the divine, of the
unattainable. Not any more than a “silhouette”, a
faint cloud outlined as land or a mirage on the
horizon.
Today it is possible to travel the distance
between Naples-Capri with a hydrofoil that takes
approximately twenty minutes. You stay inside
the boat and its like being in a cockpit and you
cannot see the sea, which is a real shame. If
you are not in a hurry, and I do not see why one
should be in a hurry, you can take the boat that
takes (or rather used to take) almost three hours
and from the deck look peacefully at the sea and
the approach of the island-enchantress. The sea,
so polluted as they say, even though it does not
seem true: is a marvelous and crystal clear blue,
actually cobalt blue with foam and limpidity that
curls around the hull at the bow but even on the
sides with a lightness that I have never seen in
any sea in the world.
Sitting outside in the open-air, in that salty sea
air, slowly, in time, leisurely, the island gets
closer and showing for the first time a piece
of rock, a cliff, almost like a Dolomite landslide
very similar to the beautiful Tofane of Cortina.
Slowly, leisurely, you start to see a sliver of that

una sorta di capigliatura di quella dolomite
franante, di cespugliosità, che è la vegetazione
mediterranea mista di pini a ombrello, oliveti,
fichi d’India, e grandi macchie di ginestra.
Sulla punta di sinistra (venendo da Napoli)
si intravede appena un rudere, dei ruderi
sconosciuti ai più, ai viaggiatori novelli: che
saranno la massima rivelazione successiva. In
basso il porto con le sue casette colorate, a destra
ancora vegetazione e tra quella vegetazione
il bagliore calcinato di ville e villette ai piedi
di Anacapri. Ora la visione è più chiara, l’isola
appare in tutta la sua dimensione e il blu cobalto
e il biancore frizzante del mare contro lo scafo
è più intenso e profondo, la sella tra la punta di
Tiberio e Anacapri, che è propriamente il paese
di Capri, è chiara e nitida anche se sepolta dal
verde scuro dei pini e dal verde chiaro delle
vigne. A tratti si può per fino vedere il vagoncino
rosso della cremagliera che dal porto sale al
paese di Capri.
Si arriva infine e si affidano i bagagli a uno dei
tanti “porteurs” d’albergo che attendono vapori
ed aliscafi. Abbiamo scelto “La Scalinatella”
di Mario Morgano, secondo il nostro gusto il
migliore albergo di Capri anche se si tratta
soltanto di una pensione, carissima, ma è una
pensione. A questo punto si va alla cremagliera
e si sale. Pochi minuti dopo si è alla sommità
della sella, cioè a Capri, nel centro del paese,
nella famosissima piazzetta. Scendiamo insieme
al facchino e ci avviamo verso Tragara, lungo la
via Camarelle che oltre un certo punto diventa
una via sepolta dalle “bougainvillée”. In fiore.
“La Scalinatella” è a metà della passeggiata di
Tragara, in direzione dei faraglioni. Si presenta
come una costruzione bianca e bassa, con due
lampioni e dei mori scolpiti in legno a guisa di
benvenuto. Ci assegnano la stanza, una enorme
stanza a volte bianche, con due bagni e una
terrazza sul mare: non c’è un rumore, il mare
di distende ai nostri piedi nel suo blu appena
venato, un piccolo silenzioso motoscafo lo
attraversa velocissimo, lasciando dietro di sé una
scia vaporosa e inconsistente che sparisce in un
baleno.
Una volta assaporata la freschezza e il biancore
monastico della stanza, quale è il desiderio
immediato, a cui non si può resistere? È quello
di gettarsi dentro quel mare, ed eccoci dunque
sulla strada di Tragara immersi nei profumi di
rosmarino e di “bougainvillée”, in quella deliziosa
piccola via cosparsa di more e di bacche color
vino che cadono dagli alberi.

crumbling Dolomite, the shrubbery that is the
Mediterranean greenery mixed with umbrellashaped pines, olive groves, prickly pear trees
and large patches of gorse trees.
On the left side (coming from Naples) you can
just about make out a ruin, unknown ruins to
most people, to the new visitors: that will then
become the next great discovery. At the bottom
the port with its coloured houses, to the right
more greenery and among that greenery the
gleaming plaster of the villas and houses at the
feet of Anacapri.
Now the vision is clearer, the island appears in
all its glory and the cobalt blue and the sparkling
white of the sea against the hull is more intense
and profound, the saddle between the tip of
Tiberio and Anacapri, which is actually the town
of Capri, it is crystal clear even if it is buried in
the dark green of the pines and the light green of
the vineyards. At certain points can even be seen
the small red carriage of the wagon that goes up
to Capri from the port.
You finally arrive and you trust your luggage
to many of the “porters” of the hotels who are
waiting for the boats and hydrofoils. We chose
Mario Morgano’s “La Scalinatella”, according
to our taste the best hotel in Capri even if it is
only a guest-house, very expensive, but it is a
guest-house. At this point we go to the wagon
and we go up. A few minutes later we are at the
top of the saddle, that is in Capri, in the centre of
town, in the famous square. We go down with the
porter and we set off towards Tragara, along via
Camerelle that beyond a certain point becomes
a street covered with “bougainvillea”. In bloom.
“La Scalinatella” is halfway of the walk to Tragara,
in the direction of the Faraglioni. It stands out
as a white, low building, with two lampposts
and blackberries carved into the wood in a
welcoming way. They give us our room, an
enormous room with all white walls, with two
bathrooms and a terrace overlooking the sea:
there is no noise, the sea lies at our feet in all its
blueness just rippling, a small quiet speedboat
goes across quickly, leaving behind a fluffy and
erratic trail that disappears in a flash.
Once savoured the freshness and the monastic
whiteness of the room, what is the immediate
desire that one cannot resist? It is to throw oneself
into that sea, and here we are on the street of
Tragara surrounded by the scents of rosemary
and of “bougainvillea”, in that small delightful
street of blackberries and wine-coloured berries
that fall from the trees.
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Da lì, appunto come da una dolomite, si vedono,
in basso, i due faraglioni torreggianti sul mare.
Da lì, per un sentiero che lascia intravedere qua
e là squarci di orridi e di precipizi, scendiamo
verso i faraglioni. Qui l’odore cambia, e ciò che
era dolciastro diventa amaro perché è l’odore
denso e amaro della resina dei pini, degli aghi
di pino e dei fichi d’India che riempie l’aria in
modo quasi palpabile. Il sentiero, assai ripido,
si svolge a serpente tra rocce quasi a picco.
È un momento e si arriva da Luigi, ai bagni, al
ristorante sulle rocce. A questo punto non resta
che spogliarsi e tuffarsi in quel bacino color
smeraldo in più punti sorretto da mura romane a
tassello. Vere mura romane. Ma siamo in acqua e
dobbiamo parlare dell’acqua.
Se abbiamo la fortuna di avere una leggera
brezza, meglio un po’ di vento, l’acqua è percorsa
da quella brezza e da quel vento, è come
carezzata in superficie e perciò solleva come una
nebulizzazione acquea, scintillante e iridata, con
cui la nostra pelle, senza volerlo e senza farlo,
gioca. Quale gioco? Ma uno solo: la bellezza
della vita. Se si ha abbastanza salute e gioventù
come ho detto, si può nuotare e giungere fino
al Monacone, che è un’isoletta proprio in faccia
al bacino dei Faraglioni. Si giunge lì e attraverso
una grotta che sale, arrampicarsi fino alla cima
dove grossi lucertoloni verdi stanno a prendere
il sole. Poi si scivola giù come su un toboga e si
torna nella freschezza dell’acqua e della brezza
o del vento.
Se si ha abbastanza salute e gioventù si può
rimanere in acqua quanto si vuole e cominciare
un lento e meraviglioso periplo del primo
Faraglione al solo rumore delle nostre bracciate
e degli stridi di quegli uccelli – gabbiani chiamati
diomedei – che popolano l’aguzzo roccione.
Ma noi siamo in mare e solo di sfuggita, di tanto
in tanto, gettiamo l’occhio su quelle pareti a
strapiombo o aguzziamo gli orecchi a quelle
strida querule, antichissime e misteriose.
Siamo in acqua alla base della roccia e muniti
anche di maschera. La profondità è abissale, la
luce del sole si spegne in un nulla blu e infine
notturno che può anche far paura. In quei punti
Picard giunse con il suo batiscafo fino a duemila
metri. Ma per quel tanto che la luce del sole e
la maschera ci permettono di vedere, eccoci
immersi in un liquido affollamento di saraghi,
di rocce muschiose, di pomodorini di mare
immersi a metà tra acqua e scoglio affiorante,
ecco un polipo mostrare il suo gonfiore e subito

From there, precisely as a Dolomite, one sees,
below, the two Faraglioni towering on the sea.
From there, by a footpath that gives a glimpse
here and there of ravines and cliffs, we go down
towards the Faraglioni. Here the smell changes,
and what was sweet smelling becomes sour
because it is the thick and bitter smell of the
resin of the pines, of the pine needles and the
prickly pears that fill the air in such a way that is
almost tangible. The footpath, very steep, unfolds
and unwinds between the rocks that are almost
perpendicular. In a moment and we arrive at
Luigi’s, at the beach, at the restaurant on the
rocks. At this point there is nothing left to do but
undress and dive into that emerald coloured pool
that is surrounded in many points by anchored
Roman walls. Real Roman walls. But we are in the
water and we must talk about the water.
If we are lucky enough to get a light breeze,
better a little bit of wind, the breeze travels over
the water and it is like the surface is caressed
with spraying water, refreshing and sparkling,
and unknowingly plays along our skin. What
game does it play? But only one: the beauty of
life. If, like I said, you are young enough and
healthy enough, you can swim and arrive at the
Monacone, that is a small island right in front of
the basin of the Faraglioni. You arrive there and
through a cave that rises, climbing to the top
where big green lizards are sunbathing. Then
you slide down like on a toboggan and you dive
once again into the freshness of the water and the
breeze and the wind.
If you are healthy and young enough you can
stay in the water as long as you want and go for
a marvelous swim around the first Faraglione
and the only sound you hear is the sound of our
strokes slicing through the water and the cries of
the birds, seagulls called diomedei – that live on
the pointed rock.
But we are in the sea and from time to time we
glance very quickly at the steep cliffs or sharpen
your ears to those mournful cries, very old and
mysterious. We are in the water at the bottom of
the rock and even have a mask on. The depth
is unfathomable, the sunlight goes out into total
blueness and lasting darkness that can even be
frightening. In those spots Picard arrived at two
thousand metres with his submersible. But as
much as the light of the sun and the mask allows
us to see, we are immersed in a crowded sea of
seabreams, of mossy rocks, of beadlet anemone
immersed in the sea halfway between the water

ritrarsi, ecco, nel buio di un minuscolo anfratto,
due occhi lunghi e perfidi che sono quelli di una
murena.
Il ricordo storico ci dice che Asinio Pollione,
in una isoletta di Posillipo, gettasse schiavi alle
murene in una grotta chiamata proprio “delle
murene”. Esiste ancora quella sublime e crudele
isoletta, abitata sempre nel lunghissimo corso
della sua storia da proprietari “diversi” morti
più o meno tragicamente, ed eccola nel ricordo
subacqueo riapparire antica e crudele come gli
occhi di questa murena. Ma nulla succede se ci
allontaniamo a lento nuoto fino ad un soffione
iridato, uno strano sbuffo d’acqua che parte da
una fessura a pelo del mare. Si tratta di una grotta
subacquea che mostra una piccola apertura da
questo lato ma che attraversa le viscere della
montagna aprendosi in vera e propria grotta
dopo pochi metri. Tentiamo l’attraversamento in
immersione e usciamo nella grotta dall’altro lato.
Attenzione alle rocce sovrastanti e subacquee,
affilate come rasoi. Alla nostra prima esperienza
uscimmo grondanti sangue. Ma la “scorciatoia”
marina ci permette di attraversare il Faraglione
senza necessità di farne il periplo. E del resto
siamo già quasi stanchi e piano, lentamente,
sempre con l’occhio alla flora e alla fauna a pelo
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and the emerging rocks, here is the octopus
showing how it swells up and right away shrinks
back, here, in the darkness of a tiny crevice, two
long and treacherous eyes that are those of an
eel.
The historical account says that Asinio Pollione,
in a small island of Posillipo, threw slaves to the
eels in a cave called “of the eels”. That sublime
and cruel island still exists, inhabited always in its
long history by “different” residents dead more
or less tragically, and there in that underwater
memory reappears old and cruel like the eyes of
this eel. But nothing will happen if we swim slowly
away until we reach a rainbow-coloured geyser,
a strange puff of water that starts from a crevice
in the sea. It is an underwater cave that reveals
a small opening from this side but that through
a cavity in the mountain opens up into a real
proper cave after a few metres. We attempt the
crossing submerged and come out in the cave
on the other side.
Be careful of the overhanging, underwater rocks,
sharp as a razor. After our first experience we
came out bleeding. But the “shortcut” lets us go
through the Faraglione without having to go around
it. And for the most part we are almost tired and
very slowly, always observing the flora and fauna
on the surface of the water, we get to a mooring,
a rusting ladder at the foot of the restaurant. We
come out of the water and immediately run to
have an icy glass of Perrazzo wine from Ischia,
which has that one of a kind slight taste of sulphur.
We have lunch, eggplant parmesan, or fish, or
spaghetti with sea-food. And we drink that sleepinducing Perrazzo and then we lie out in the sun
and listen with great mystery to those screeching
diomedee, Diomede’s laments, to the sun, until
sleep overcomes immediately.
At the “Scalinatella” the night is blue and
“studded” with stars and illuminated by the new
summer moon. Silence. Crickets. The doors
are wide open, the skin is protected by another
sliding door and a screen. A slight rustle of
scented sheets. It is difficult to sleep, despite the
fatigue, despite the sea, despite the food and the
exquisite Perrazzo. It is time for contemplation
and reflection, that time of the night that for ages
has been dedicated to religious meditation
and here instead is devoted to, as it should be
to dreamy thoughts, almost hypnotic, on the
mysteries of life. So this is how one is woken up
in the morning, with that slight breeze and with
breakfast already on the bed. We had ordered

d’acqua, si giunge ad un attracco, una scaletta
arrugginita ai piedi del ristorante. Si esce
dall’acqua e si corre a bere immediatamente
un bicchiere di vino d’Ischia gelato, di Perrazzo,
con quel suo sapore unico ai mondo, di lieve,
anestetico zolfo. Si pranza, melanzane alla
parmigiana, oppure un pesce, oppure spaghetti
ai frutti di mare. E si beve quel Perrazzo
anestetico e poi ci si mette al sole ad ascoltare
con maggiore mistero storico quelle strida
diomedee, quei lamenti di Diomede, al sole, fino
all’arrivo del sonno che del resto arriva subito.
Alla “Scalinatella” la notte è blu “tempestata”,
è proprio il caso di dirlo, di stelle e illuminata
dalla fresca luna estiva. Silenzio. Grilli. Le
porte sono spalancate, la pelle è protetta da
altre porte scorrevoli e zanzariera. Fruscìo
lieve di lenzuola profumate. E difficile dormire,
nonostante la stanchezza, nonostante il mare,
nonostante i cibi e lo squisito Perrazzo. E ora di
contemplazione e di riflessione, quell’ora che
per secoli fu dedicata alla meditazione religiosa
e che dovrebbe, invece, e qui accade, essere
dedicata in modo estremamente vago, quasi
narcotico, al mistero della vita. Ma in questo
modo, con questa lieve brezza ci si risveglia al
mattino, con la colazione già sul letto. Anguria,
avevamo ordinato, ghiacciata. E il buon Morgano
ha provveduto puntualissimo.
Un’anguria rossa e verde su lenzuola bianche
con sfondo di mare blu. Sembra, è un Matisse.
Ma eccoci già nervosamente in uno dei due
bagni a raderci con la felicità del dopo nella
pelle già avvolta, come fosse plancton, di quella
lieve patina che il sole e il mare hanno costruito
con microgrammi di commistioni chimiche e
minerali il giorno prima. Già nervosi perché
l’Imperatore ci attende. E l’Imperatore è Tiberio,
lassù nei suo palazzo sventrato in vetta all’isola.
Un tempo si poteva fittare un asinello per arrivare
là in cima, ora è necessario mettere, come si
dice, “le gambe in spalla”. E così facciamo, lungo
i sublimi sentieri che salgono tra rosmarino e
rododendri e limoni e olivi e fichi d’India fino alla
sommità.
Non facile è il cammino, se non per i montanari
o per gli isolani. Ma al mattino presto non si
trova nessuno e la via è sgombra (ah, però, gli
asinelli!).
L’impazienza è tale che si arriva in un baleno, e
anche qui, come dovunque, ma soprattutto qui,
tutto cambia.
Si arriva, (e si vedono da lontano), ai resti di tre

ice-cold watermelon. And the great Morgano has
provided our breakfasts right on time.
A red and green watermelon on whites sheets
with the blue sea in the background. It looks like
a Matisse.
But here we are already nervously in one of the
two bathrooms surrounding ourselves with a
happy glow, like drifting particles, mixed together,
that the sun and the sea gave us the day before.
Already anxious because the Emperor is waiting
for us. And the Emperor is Tiberio, up there in his
falling down palace at the top of the island. Once
upon a time you could rent a donkey to get to the
top, now you need to put, as they say, “your legs
around your shoulders”. And so this is what we
do, along the beautiful paths that go up among
the rosemary and rhododendrons and lemons
and olives and prickly pears until we reach the
top.
The walk is not easy, if not for the mountain people
or for the islanders. But early in the morning there
is no one to be found and the road is clear (ah,
but, the donkeys!).
Impatience is such that we arrive in a flash, and
even here, as everywhere, but especially here,
everything changes.
We arrive, (and you can see from far away), the

immense cisterne che ci dicono subito di quanta
acqua avesse bisogno l’Imperatore e la sua
corte per i suoi “tepidaria”, i suoi bagni e le sue
piscine. Ma non è questo ciò che più colpisce,
nell’immensità dei resti tra le ginestre. Quello
che più colpisce è una cosa sola che, ahimè!,
sono costretto a definire con una sola parola:
mistero. Tutto il luogo è avvolto da una atmosfera
di mistero profondo e buio che sprofonda nei
secoli così come i picchi, le rocce, gli abissi
che partono da quassù si sprofondano nel mare
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ruins of three big tanks that right away they tell
us how much water the Emperor and his court
needed for his “tepidarium”, its bathrooms and
its pools. But this is not what struck us, in the
grandeur among the ruins of the gorse trees. We
were struck more by only one thing that, mmm!!,
I am forced to say in only one word: mystery. The
whole place is surrounded by an atmosphere
of profound and dark mystery that sinks away
into centuries as well as the peaks, the rocks,
the depths that start from up here and subside

lontano e si direbbe quasi irraggiungibile se non
con un volo di Icaro o, ancora meglio, oggi, con
un deltaplano.
Mistero. Come spiegarlo meglio? Si tratta di una
immensa tomba, del personaggio (Tiberio) e
della Storia (romana) di cui affiorano, ancora più
misteriosi incredibili e inquietanti, alcuni minimi
resti: un mosaico con un cane, piantine di mortella
e di mentuccia, un fiore, una lucertola, sbucano
dai tasselli mancanti, ginestra dovunque, vento
e, nell’insieme, tutto lo scheletro del grande
palazzo metafisico affacciato sul mare. Vi aleggia,
palpabile, la misantropia, il sospetto, il realismo
crudele e talvolta feroce dell’Imperatore: si dice
che fin lassù si fosse arrampicato, dal mare,
un pescatore con alcune aragoste da offrire in
omaggio al divo. Che per tutta risposta, nella sua
angoscia di sospetto, lo fece rigettare in mare da
quegli abissi.
In ogni caso quel mistero che ho ridotto a una
sola parola è in realtà un ordine metafisico,
divino, l’ordine della massima geometria di
potere che esistesse al mondo in quei secoli. Sia
per l’aria, particolarmente fine, sia per il vento
che lassù soffia ininterrotto, sia per l’atmosfera
cemeteriale e pagana che si mischia al vento,
il luogo è per eccellenza più di ogni altro al
mondo “il luogo del potere”. Da lì; stando fermo
lì, e si può immaginare con quale traffico di
schiavi che andavano e venivano, e con quale
autocontemplazione della divinità, Tiberio
amministrava il potere romano nel mondo.
Come? Con un faro che dista pochi metri dal
palazzo imperiale. Con quel faro a legna Tiberio
trasmetteva ordini fino a Roma. Con quel faro
domò e vinse una guerra civile, senza muoversi,
autocontemplandosi al vertice del cielo. Una
sola cosa, un sapore ci fa tornare a terra, quello
del più buon vino del mondo, appunto il vino di
Tiberio, ma bevuto lì a una piccola osteria, fresco,
leggermente torbido, zolfato, agreste. Quel vino
batte ogni altro vino.
Non ero attratto dalla Grotta Azzurra pensando
che si trattasse di “cosa turistica”. Quale errore!
La Grotta Azzurra è la ragione per cui, tra i molti
viaggi e luoghi del mondo, ho scelto come il più
bello Capri.
Tutti sanno che si tratta di una grotta detta azzurra
perché la luce vi penetra da sotto il mare: infatti
si entra da un pertugio, calandosi nel fondo della
barca, e soltanto per poche ore al giorno. Ma
quando si è dentro si capisce che non soltanto
la natura, ma si direbbe anche la storia del

into the far-off and almost unreachable sea if only
with the flight of Icarus or better yet, today with a
hang glider.
Mystery. How to better explain? It is an immense
tomb, of a famous person (Tiberio) and of
History (Roman) where a few ruins even more
mysterious, amazing and unnerving emerge: a
mosaic with a dog, myrtle and wild mint plants, a
flower, a lizard, emerge from the missing pieces,
gorse trees everywhere, wind and on a whole,
the shell of the grand mystical palace facing the
sea. Lingers, tangible, the egotism, the suspicion,
the cruel and sometimes ferocious reality of the
Emperor: it is said that a fisherman climbed up
there, from the sea, to offer the emperor some
lobster as a gift. The emperor’s response to this
distressing situation was to have the fisherman
thrown back into the sea from those cliffs.
Anyhow that mystery singled out in one word,
in reality is a mysterious, divine order, an order
of the maximum order of power that existed in
the world during those centuries. Both for the
especially thin air and for the wind that constantly
blows up there, and for the tomblike and pagan
atmosphere that mixes with the wind, the place
is unlike any in the world “the place of power”.
From there; standing still, and one can picture that
flow of slaves that went back and forth, and with
that self-contemplation of the divinity, Tiberio
commanded the Roman power in the world. How?
With a lighthouse that was a few metres from
the imperial palace. With that wood lighthouse
Tiberio would send commands to Roma. With
that lighthouse he dominated and won a civil war,
without moving, self-contemplating himself at the
top of the sky. Only one thing brings us back to
earth, that of the best wine in the world, precisely
the wine of Tiberio, drunk there in a small tavern,
cool, slightly cloudy, sulfate tasting, rustic. That
wine beats any other wine.
He was not attracted by the Grotta Azzurra
thinking that it was “something touristy”. What a
mistake! The Grotta Azzurra is the reason why,
amid the many trips and places in the world, I
chose Capri as the most beautiful place.
Everyone knows that it is about a grotto that is
called blue because the light penetrates under
the sea: in fact you enter from an opening,
lowering yourself to the bottom of the boat, and
only for a few hours a day. But when you are inside
you understand that not only nature, but also the
history of our country, has a much more profound
meaning that any other country. The big pool

nostro Paese, ha un senso più profondo di molti
altri Paesi. La grande piscina che si intravede in
una semioscurità appunto azzurra, con cupola
di stalattite verde fosforo, mostra un’acqua
opalescente, vagamente lattea, che fa apparire
i corpi immersi come scolpiti nel turchese:
screziati, kraklè, sirenoidi.
Le gocce sollevate dal barcaiolo sono gocce di
perla, di zaffiro controluce e di rugiada al tempo
stesso. L’aria è fresca e secca. Si nuota quasi
automaticamente con lentezza guardando verso
un fondo di latte di mare. Non è “cosa turistica” e
assolutamente bisogna nuotarci dentro e veder
nuotare quei corpi possibilmente giovani e
sirenoidi. Ancora una volta bisogna viverla e mai
luogo al mondo si vive in pochi istanti come la
Grotta Azzurra.
Ma torniamo all’aria, in quella che è chiamata
la passeggiata dell’Arco Naturale, delle grotte
di Matermania, della villa di Malaparte. Lì è
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that you catch a glimpse of in a semidarkness
that is blue, with a dome of green phosphorus
stalactites, shows an opaque, slightly milky water,
that makes the bodies immersed in its depths
look like they are sculpted in turquoise: streaked,
crackled, sirenoide.
The drops of water raised by the boatman’s oars
are drops of pearls, of sapphires against the
light and dew at the same time. The air is fresh
and dry. You notice slowly right away looking
towards a milky sea. It is not a “tourist thing” and
you absolutely need to swim in it and see those
possible young and sirenoide bodies swimming
in it. Once again you need to live it and there is no
place in the world like the Grotta Azzurra that you
live in just a few moments.
But let us go back to the air, the walk to the Natural
Arch, of the grotto of Matermania, of the villa of
Malaparte. There you see only sky, air, gorse
trees and an endless pathway, often with stairs

tutto cielo, aria, ginestre
that go up and down,
e una infinita stradina,
down and up, along the
spesso con scalette che
coast of the mountain. At
portano su e giù, giù e
the Natural Arch there
su, lungo la costa del
is also a bar-restaurant.
monte. All’Arco Naturale
There is fresh coconut,
c’è anche un barthe beautiful coconut.
ristorantino. C’è il cocco
And from there you go
fresco, il cocco bello. E
down to Malaparte’s villa,
da lì si scende fino alla
strange and ingenious
villa di Malaparte, strana
blockhouse red with
e geniale casamatta
steps on the roof to access
rossa con una gradinata
a terrace-sundeck. Today
sul tetto per accedere a
the villa is inaccessible,
una terrazza-solarium.
for years abandoned.
Oggi villa inaccessibile,
Anacapri is altogether
da anni abbandonata.
another thing: it is
Anacapri
è
ancora
the countryside, the
un’altra
cosa:
è
countryside
of
the
campagna, la campagna
island, with vineyards
delle isole, con vigneti
in abundance. But now I
in abbondanza. Ma ora
have arrived at the end
sono giunto alla fine
of the most beautiful
del più bel viaggio del
trip in the world and I
mondo e non posso non
cannot help but make
fare confronti.
comparisons.
C’è un grande traffico di
There is a lot of air traffic
aerei nei cieli, per andare
now in the skies, to go
alle Maldive, per andare
to the Maldives, to travel
a Bali o alle Bahamas ma
to Bali or the Bahamas
io faccio confronti. Bali è
but I make comparisons.
un luogo molto bello ma
Bali is a very beautiful
la sua piccola capitale,
place but its small capitol,
Denpasar, sembra un
Denpasar, seems to be
luogo infetto, in cui
contaminated, where a
scorre un fiumiciattolo
small river runs sewer
nero di fogna, l’acqua
black, the water cannot
non si può bere, e quello
be drunk, and that despite
sì, nonostante l’indubbia
the island’s indubitable
bellezza di tutta l’isola
beauty in all its green
nel
suo
complesso
glory, is “a tourist thing”.
verdeggiante, è “cosa
I randomly mentioned
turistica”. Ho citato Bali a
Bali, like I could have
caso, come avrei potuto
mentioned many other
citare molti altri posti
places including beautiful
tra cui splendide isole
tropical islands where
tropicali in cui però si vive
however it is like living
nel calore di una fornace.
in a furnace. And then,
Dance, matita, smalti bianco e alluminio su tela, 1969, 60 x 170 cm
E poi, dove la troviamo
where can you find pure
la matematica pura, la
magic, the absolute power
metafisica del potere assoluto, la bellezza della of the metaphysical, the beauty of life, namely
vita, cioè i sapori, gli odori e i venti della Storia? the flavours, the smells and the winds of History?
Credete a me: nel mondo, soltanto a Capri.
Believe me: in the world, only in Capri.

ADV ALESSANDRO SPINELLA

DOVE SI RESPIRA
L'ARIA DEL MITO
breathing in the air of legends
testo: ANNAMARIA BONIELLO

V i l l a C e rc o l a t ra l e t a n t e d i m o re
d e l l ’ i s o l a h a i l p re g i o d i e s s e re
av v i l u p p a t a n e l ve rd e d i u n a m a c c h i a
di autentici pini italiani, arricchita
d a a l b e r i d i a l t o f u s t o e p ro t e t t a d a
b i a n c h e mu ra , r i s p e t t a n d o l a t ra d i z i o n e
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V illa Cercola among the many hous es
on the is land has the advantage of b ei n g
s heltered in the g reener y of a pa t c h of
authentic Italian pine trees, g ra c ed w i t h
ver y tall trees and protected by whi t e
walls, res pecting the Mediter ra n ea n

d e l l ’ a rc h i t e t t u ra m e d i t e r ra n e a . N e g l i
s p a z i e s t e r n i d e l g i a rd i n o a t e r ra z z a ,
f re s c h i p e rg o l a t i p e r r i p a ra rs i s i a d a l l a
l u c e i n t e n s a c h e c a ra t t e r i z z a q u e l
ve rs a n t e d e l l ’ i s o l a , s i a d a l s o l e, c h e a
Tu o ro i n a l c u n e o re d e l g i o r n o, p i c c h i a
f o r t e. N o m i i m p o r t a n t i h a n n o a b i t a t o
e s o n o s t a t i p ro p r i e t a r i d e l l a v i l l a ,
d ove, s u u n o d e g l i i n g re s s i s e m p l i c i e
a u s t e r i , a n c o ra e s i s t e e re s i s t e l ’ a n t i c a
i s c r i z i o n e “ C av e H o m i n e m ” ( A t t e n t i
a l l ’ u o m o ) . U n a f ra s e e m b l e m a t i c a c h e
non è mai stata rimossa da nessun
a b i t a n t e o p ro p r i e t a r i o d e l l a g ra n d e,
luminosa e spaziosa villa, che segna
l ’ i n i z i o d e l l a s t ra d i n a c h e t e r m i n a c o l
b e l ve d e re d i Tu o ro e v i s t a m o z z a f i a t o
s u M a r i n a P i c c o l a e i Fa ra g l i o n i . H a
vissuto e passeggiato lungo gli stessi
v i a l i d i o g g i , d ove h a s c r i t t o p a g i n e
s t ra o rd i n a r i e s u l l ’ i s o l a , l o s c r i t t o re
b r i t a n n i c o S o m e rs e t M a u g h a m c h e a
V i l l a C e rc o l a o s p i t ò i s u o i s t rava g a n t i
a m i c i . Tra q u e s t i J o h n E l l i n g h a m B ro o k s,
m a r i t o d e l l a p i t t r i c e e re d i t i e ra B e a t r i c e
R o m a i n e G o d d a rd , c h e n e d ive n n e
p ro p r i e t a r i o t ra s f o r m a n d o u n o s p a z i o d i
V i l l a C e rc o l a n e l s u o a t e l i e r p re f e r i t o. L a
stravagante ar tista che visse f ino a 96 anni
m o r ì n e l 1 9 7 1 e l a v i l l a ve n n e a c q u i s t a t a
d a l C o n t e C a e t a n i c h e l a ve n d e t t e p o i
a l l a d u c h e s s a E l e n a S e r ra d i C a s s a n o,
appar tenente ad una famiglia di nobili
a r i s t o c ra t i c i c h e s e g n a ro n o l a v i t a d e g l i
a n n i ’ 7 0 i n u n a C a p r i d ive rs a d a q u e l l a d i
o g g i . S i n o a q u a n d o a r r iv ò l ’ i t a l i a n s t y l e
e i l nu ovo p ro p r i e t a r i o d i V i l l a C e rc o l a
d ive n n e Va l e n t i n o G a rava n i , l o s t i l i s t a
c h e n e f e c e i l s u o bu e n re t i ro s u l l ’ i s o l a .
U n a m o re c h e d u r ò a l c u n i a n n i f i n o a
q u a n d o Va l e n t i n o d e c i s e d i l a s c i a re
C a p r i e a c q u i s t ò u n o ya c h t d a s o g n o
facendone la sua villa galleggiante sui
m a r i d e l m o n d o. V i l l a C e rc o l a c a m b i ò
nu ova m e n t e
p ro p r i e t a r i o.
Anche
quest’ultimo passaggio di mano è
d e g n o d i t u t t o r i s p e t t o. V i l l a C e rc o l a ,
i n f a t t i , h a m a n t e nu t o, a n c h e c o n i nu ov i
p ro p r i e t a r i , d i s c e n d e n t i d i u n a s t o r i c a
f a m i g l i a d i i m p re n d i t o r i c a p re s i , t u t t o i l
s u o s t i l e a rc h i t e t t o n i c o o r i g i n a r i o, t u t t a
la sua anima, rispettando la filosofia del
s u o p r i m o a b i t a n t e.

architecture tradition. In the out s i de
areas of the garden ter ra c e, c ool
pergolas to protect yours elf b ot h f rom
the br ight light that is typic a l of t ha t
s ide of the is land, and the sun t ha t a t
Tuoro in cer tain hours of the day, b ea t s
down s trongly. A lot of impor ta n t peopl e
have lived and were owners of t he v i l l a ,
where, at one of the s imple and a us t ere
entrances, there s till exis ts a n d res i s t s
the ancient ins cr iption “Cave H om i n e m ”
(Beware of man). A s ymbolic s en t en c e
that has never been taken down by a ny
res ident or owner of the g rand, b r i ght ,
s pacious villa, that marks the b egi n n i n g
of the road that ends with th e l ook out
point of Tuoro and a breathtaki n g v i ew of
Mar ina Piccola and the Faragl i on i . T he
Br itis h wr iter Somers et Maugha m l ived
and walked along thes e s am e pa t hs,
where he wrote extraordina r y pa ges
about the is land, and at V illa C erc ol a
he enter tained many of his ex t rava ga n t
fr iends. Among thes e John El l i n gha m
Brooks, hus band of the heires s pa i n t er
Beatr ice R omaine Goddard, who t hen
became the owner trans for mi n g a n
area of V illa Cercola into her f avour i t e
s tudio. T he extravagant ar tis t who l ived
until s he was 96 years old died i n 1 9 7 1
and the villa was then boug ht by t he
Count Caetani who then s old i t t o t he
D uches s Elena Ser ra of Cas s a n o, who
belonged to a family of noble a r i s t oc ra t s
who s ymbolized life in the 7 0 ’s i n a
Capr i that was ver y different f rom t ha t
of today. Until the Italian Styl e a r r ived
and the new owner of V illa C erc ol a
became Valentino Garavani, the f a s hi on
des igner who made the villa h i s ret rea t
on the is land. A love that las t ed ma ny
years until Valentino decided t o l eave
Capr i and bought a dream yac ht ma k i n g
it his f loating villa on the s ea s of t he
world. V illa Cercola once again c ha n ged
owner. Even this las t change o f ha n ds i s
wor thy of res pect. V illa Cerco l a , i n f a c t ,
has pres er ved, even with its new ow n ers,
des cendants of a his tor ical f a mi ly of
Capres e entrepreneurs, all of i t s or i gi n a l
architectural s tyle, all of its s oul , whi l e
s till res pecting the philos ophy of i t s f i rs t
res ident.
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Via Giuseppe Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel. +39 081 837.33.95 - Fax +39 081 837.14.44
www.v-augustus.com
info@caesar-augustus.com
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Punti vendita prevendite, Capri:
- TABACCAIO DELLA MONICA
- Edicola Federico in Piazza Umberto I
Punti vendita prevendite, Anacapri:
- GRAKKO FASHION BOUTIQUE
Punti vendita prevendite M.Grande:
-Edicola Immacolata Colella Porto di Marina Grande
**BIGLIETTI E SETTORI NUMERATI.

Platea numerata: € 85,00 inclusa prevendita.
Settore Rosso numerato: € 73,50 inclusa prevendita.
Settore Verde numerato: € 68,50 inclusa prevendita.
Settore Giallo numerato: € 56,00 inclusa prevendita
Settore Azzurro numerato: € 45,00 inclusa prevendita.
Infoline e ticket: 346.02.28.908 - 392.64.05.401 - 328.11.98.664

38, via Fuorlovado, Capri T +39 0818374010 | “Finestre di Luce” 61, via Le Botteghe, Capri T +39 0818377468
Bergdorf Goodman 5th Avenue at 58th Street, New York, NY 10019
www.graziaemaricavozza.com info@graziaemaricavozza.com
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Yacht Club Capri

GRANDE VELA
A CAPRI
big sailing in Capri
testo: CARMEN RICCI

Ritorna a Capri la tanto aspettata settimana
velica di maggio, l'evento sportivo più
importante ed atteso che ormai dal 1983
vede l'isola al centro del mondo della vela.
Con una perfetta organizzazione curata dallo
Yacht Club Capri, affiancato da due storici
club quali lo Yacht Club Italiano ed il Circolo
Canottieri Aniene, sponsorizzata da Rolex, si
è tenuta dal 24 al 28 maggio la prima edizione
della "Rolex Capri International Regatta", che
ha visto oltre venti imbarcazioni iscritte nelle
categorie SuperYacht, Maxi e Minimaxi. Su
uno dei campi di regata più affascinanti e
impegnativi d’Italia, si sono sfidati alcuni giganti
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This week the much-awaited sailing
week in May returned to Capri, the
most important and awaited sporting
event that since 1983 has seen the
island at the centre of the sailing world.
With perfect organization taken care of
by the Yacht Club Capri, supported by
two historic clubs that are the Yacht Club
Italiano and the Aniene Rowing Club,
sponsored by Rolex, the first edition of the
“Rolex Capri International Regattta” was
held from May 24 to 28 and saw more that
twenty boats registered in the SuperYacht,
Maxi and Minimaxi categories. On one of

Yacht Club Capri

del mare, Maxi e Supermaxi dai 24 metri in
su. Presenti a Capri numerose imbarcazioni
del cantiere Southern Wind Shipyard - che
ha voluto celebrare il venticinquesimo
anniversario dalla sua fondazione - tra cui
una spettacolare flotta di sette SW 100 nati
dal design Farr-Nauta e lunghi 30 metri:
Blues, Cape Arrow, Farewell, Illusion of the
Isles, L’Ondine, Mrs Marietta, Cube e Far and
wide. In regata anche il nuovissimo Seawave,
appena varato e lungo 31,42 metri sceso in
mare per sfidare il campione in carica della
flotta, Grande Orazio, lungo 24 metri ed il SW
78 Whisper, disegnato da Reichel Pugh/Nauta
e vincitore della Rolex Fastnet Race 2009.
Nella categoria IRC maxi, in regata lo Swan 65,
Shirlaf di Giuseppe Puttini, il Vallicelli 65 Ilha
Solteira di Francesco Piras, l’Advanced Yacht
66 Botta Dritta di Adalberto Miani ed il Mylius
60 Fra Diavolo di Vincenzo Adessi armato per
l'occasione dallo Yacht Club Capri. Sempre
in classe IRC hanno gareggiato sull’isola
azzurra anche i Classe 950, Pegasus di Andrea
Goggi, Zia Franca di Stefano De Dominicis
e Umma Gumma di Vincenzo Siviero.
Nata dalla penna dell’architetto navale Sam
Manuard, la Classe 950 è una barca dalle
grandi prestazioni, ideale per le regate
d’altura e medie costiere. La settimana
velica ha avuto inizio martedi 24 con la
formalizzazione delle iscrizioni e subito
dopo l’incontro presso la casa comunale di
Capri, dove, il Sindaco Gianni De Martino,

the most fascinating and challenging racing
courses in Italy, competed some of the
giants of the sea, Maxi and Supermaxi from
24 metres and up. Present in Capri were
also numerous boats from the Southern
Wind Shipyard – that wanted to celebrate its
twenty-fifth anniversary since its founding
– among which were a spectacular fleet
of seven SW 100 made from the FarrNauta design and 30 metres long: Blues,
Cape Arrow, Farewell, Illusion of the Isles,
L’Ondine, Mrs Marietta, Cube and Far and
wide. In the regatta was also the very new
Seawave, just launched and 31,42 metres
long which took to the sea to compete with
the champion in charge of the fleet, Grande
Orazio, 24 metres long and the SW 78
Whisper, designed by Reichel Pugh/Nauta
and winner of the Rolex Fastnet Race 2009.
In the category IRC maxi, in the race the
Swan 65, Shirlaf of Giuseppe Puttini, the
Vallicelli 65 Ilha Solteira Francesco Piras,
the Advanced Yacht 66 Botta Dritta of
Adalberto Miani and the Mylius 60 Fra
Diavolo of Vincenzo Adessi for the occasion
equipped by the Yacht Club Capri. Always
in class IRC even the Class 950, Pegasus
of Andrea Goggi, Zia Franca of Stefano De
Dominicis and Umma Gumma of Vincenzo
Siviero competed on the blue island.
Created by the naval architect Sam
Manuard, the Class 950 is a boat of great
performance, ideal for offshore races and
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ha voluto porgere un caloroso saluto a tutti
gli armatori giunti sull’isola, consegnando
una pergamena ricordo. Un saluto anche da
parte di Francesco Lo Schiavo, presidente
della FIV V zona, che ha voluto sottolineare
la rilevanza di un evento internazionale
quale quello di Capri, che porta nel Golfo
i migliori velisti ed armatori con grande
risonanza di immagine non solo dal punto di
vista sportivo. Lo Schiavo si è complimentato
con lo Yacht Club Capri non solo per la
impeccabile organizzazione ma anche per
l'ottimo lavoro che il circolo svolge con la
sua scuola vela, con la partecipazione alle
regate Optimist, dove i giovani atleti capresi
si stanno distinguendo con ottimi risultati.
Il Presidente dello Yacht Club Capri, Marino
Lembo, nel salutare tutti coloro che hanno
preso parte, anche in diversi ruoli, alle
regate, ha voluto ringraziare Rolex nelle
persone del Ceo Jean Frederic Dufour e
del Ceo Italia Gian Riccardo Marini, che
ormai da 15 anni ha legato il prestigioso
brand alle regate di Capri. Il presidente
Lembo ha anche annunciato con orgoglio la
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inshore racing. The sailing week started
Tuesday 24 with the formality of registering
and right after the meeting at the city
hall of Capri, where, the mayor Gianni
De Martino, gave a very warm welcome
to all the shipowners who arrived on the
island, giving them a scrolled souvenir. A
greeting also on the part of Francesco Lo
Schiavo, president of the FIV V zone, that
wanted to emphasize the importance of this
international event in Capri, that brought
to the Gulf the best sailors and shipowners
with great interest not only on a sporting
point of view. Lo Schiavo complemented the
Yacht Club Capri not only for its impeccable
organization but also for the great job that
the club does with its sailing school, with
the participation of the Optimist regattas,
where the young Caprese athletes are
making themselves known with great results.
The President of the Yacht Club Capri,
Marino Lembo, in welcoming everyone who
took part in the regatta, wanted to thank
Rolex represented by the Ceo Jean Frederic
Dufour and the Ceo Italy Gian Riccardo
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partecipazione alla regata dell'equipaggio
dello Yacht Club Capri sull'imbarcazione Fra
Diavolo. Gli armatori sono stati omaggiati di
un esclusivo kit di benvenuto, composto dalla
tradizionale campanella beneaugurante della
gioielleria La Campanina, una pochette da
taschino realizzata in finissimo lino con orlino
rifinito a mano dalle sarte di Autori Capresi,
il tutto racchiuso in una scatola che ricorda
il tempo in cui venivano realizzati i fazzoletti
fatti a mano, un libro di fotografie "Capri
Light in Black and White" di Giancarmine
Arena, occhiali Blackfin personalizzati Ycc
per l’evento, gran gourmet Agrocultura con
confezioni di prodotti biologici per realizzare
con la ricetta tradizionale acclusa, pasta
con colatura di alici, il brand Chartusia con
i suoi profumi originali di Capri e Isaia con
le sue cravatte. Ferrarelle, che affianca lo
Yacht Club Capri da anni e che quest’anno ha
brandizzato l’auto ufficiale della scuola vela,
ha offerto agli equipaggi forniture di acque
minerali, per agevolare i momenti sportivi e
non ed in tal senso sono stati allestiti punti
di ristoro nella zona riservata all’evento del

Marini, that has linked this prestigious
brand to the Capri regatta. The president
Lembo also announced with great pride
the participation of the Yacht Club Capri
team to the race on the Fra Diavolo boat.
The vessel owners were honoured with
an exclusive welcoming kit, consisting
of the traditional good luck bell from La
Campanina jewelery shop, a pocket pouch
made in fine linen with a refined handmade
border from the seamstresses of Autori
Capresi, all enclosed in a box that recalls
a time when handmade handkerchiefs were
made, a photography book “Capri Light in
Black and White” by Giancarmine Arena,
Blackfin sunglasses customized Ycc for the
event, gran gourmet Agrocultura with packs
of organic products to make the enclosed
recipe, pasta with anchovy paste, the
Carthusia brand with its original perfumes
of Capri and Isaia with their ties. Ferrarelle,
who sponsors the Yacht Club Capri for years
now and this year was a trademark for the
official car of the sailing school, supplied
the teams with mineral water throughout
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porto turistico, dove Agrocultura ha anche
proposto assaggi di prodotti biologici.
Condizioni di vento debole ma costante hanno
caratterizzato la settimana consentendo
lo svolgimento di tre regate sulle quattro
previste; regate costiere su percorsi studiati
dallo Yacht Club Capri in sinergia con Alfredo
Ricci, President Race Officer, hanno portato
le imbarcazioni a sfidarsi lungo la costa
dell'Isola con passaggi spettacolari al Faro di
Punta Carena, Faraglioni e Punta Campanella
ammirati anche da terra dai molti appassionati
che hanno visto sfilare imbarcazioni a vela
di oltre 30 metri. Tre prove che hanno subito
delineato i valori in campo, almeno nelle
posizioni di vertice dove la classifica è
rimasta immutata per tutta la manifestazione
con Seawave, che da subito ha preso la testa
nella flotta del Southern Wind mentre Fra
Diavolo - YCCapri vinceva tutte le prove in
classe IRC. Mercoledì 25 la prima regata, con
vento debole fra gli 8 e 10 nodi, la flotta in gara
impegnata in un percorso di circa 18 miglia
con partenza nelle acque antistanti l'isola di
Capri, boa di disimpegno verso lo scoglio
del Vervece, per poi dirigersi verso il faro di
Punta Carena, Marina Piccola, i Faraglioni,
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the sporting event, in and out of the water
and there were areas set up with water for
the event in the marina, where Agrocultura
even had samples of organic products.
Light but consistent wind conditions
prevailed throughout the week allowing
three out of the four races to take place;
inshore races with courses studies by the
Yacht Club Capri in collaboration with
Alfredo Ricci, President Race Office, brought
the boats to compete along the coast of the
island with spectacular crossing to Faro
di Punta Carena, the Faraglioni and Punta
Campanella admired also by land by the
many enthusiasts that saw the parade of the
over 30 metre sail boats. Three tests that
immediately mapped out the importance in
the waters, at least in the top positions where
the ranking was unchanged for the entire
event with Seawave, that immediately took
the lead in the Southern Wind team while
Fra Diavolo – YCCapri won all the tryouts
in class IRC. Wednesday 25 the first race,
with light winds between 8 and 10 knots, the
fleet involved in a race of almost 18 miles
with starting point in the waters in front of
the island of Capri, buoy disengagement
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girare l'ultima boa a Punta Campanella ed
arrivo nelle "Bocche di Capri". Nei Southern
Wind primo Seawave, seguito da Grande
Orazio e da Whisper, in classe IRC MIniMaxi
primo Fra Diavolo - YCCapri, secondo Shirlaf
e terzo Pegasus. Giovedì 26, il vento di circa
10 nodi da sud est ha spinto la flotta prima
ad una boa posta in direzione di Napoli, per
poi girare Punta Campanella, puntare la prua
verso i Faraglioni dove è stata posizionata
la linea di arrivo. Percorso ridotto per
scelta del comitato di regata a causa della
progressiva mancanza di vento. Invariata la
classifica nelle prime tre posizioni, mentre
nei Southern Wind ha guadagnato posizione
il SW 100 di Alessandro Rinaldi. Terzo giorno
di regate venerdì 27 con percorso a bastone
davanti l'isola di Capri con giro di boa alla
Campanella. Un vento stabile sui 10 nodi ha
consentito lo svolgimento di una regata più
tecnica, mantenendo però le posizioni di testa
confermando ancora una volta primi nelle
loro classi Seawave e Fra Diavolo -YCCapri.
Sabato 28 a causa del pochissimo vento il
Comitato di Regata, presieduto da Alfredo
Ricci, ha annullato la prova dichiarando di
fatto conclusa la prima edizione della Rolex
Capri International Regatta 2016 invitando
le imbarcazioni a far rientro in porto con
gli equipaggi che hanno potuto finalmente
rilassarsi, in attesa della premiazione.
Settimana intensa anche per gli appuntamenti
conviviali, martedì 24, si è tenuto un rinfresco
al tramonto sulle terrazze a mare dei Giardini
di Augusto offerto dallo Yacht Club Capri e
curato dal celebre e rinomato Ristorante
Paolino. Particolarmente apprezzata la
scelta della location da tutti gli invitati, che
hanno potuto assaporare la prelibatezza
dei cibi offerti e l'accompagnamento con
brindisi tra le note e le bollicine di Ferrari.
Grande serata poi alla Canzone del Mare,
dove giovedi 26, la Southern Wind Shipyard,
ha festeggiato i suoi primi 25 anni con tutti
gli equipaggi ed armatori presenti ai quali
un commosso Willy Persico ha rivolto un
caloroso saluto. Nell'occasione, dopo la
presentazione di un video che ha illustrato le
attività del cantiere, il Presidente dello Yacht
Club Capri, Marino Lembo, ha consegnato
un piatto in ceramica con soggetto caprese

towards the Vervece rock, to then head
towards the lighthouse of Punta Carena,
Marina Piccola, the Faraglioni, go around the
last buoy at Punta Campanella and arrival
in the “Bocche di Capri”. In the Southern
Wind first Seawave, followed by Grande
Orazio and Whisper, second Shirlaf and
third Pegasus. Thursday 26, a southeastern
wind of almost 10 knots pushed the fleet first
towards a buoy that was in the direction of
Naples, then go around Punta Campanella,
point the bow towards the Faraglioni where
the arrival point was positioned. The race
committee announced a shorter route
because of the continuing lack of wind.
The first three rankings remained the same,
while in the Southern Wind Alessandro
Rinaldi’s Southern Wind gained a place.
The third day of the race, Friday 27 with
a windward-leeward race in front of the
island of Capri with the around a buoy at
the Campanella. A stable wind at 10 knots
made for a more technical race, maintaining
the top positions and proving once again to
be first in their category Seawave and Fra
Diavolo – YCCapri. Saturday 28 because
of very little wind the Race Committee,
presided over by Alfredo Ricci, cancelled
the event announcing the conclusion of the
first edition of the Rolex Capri International
Regatta 2016 inviting the boats to return to
port and the teams were finally able to relax,
in anticipation of the awards ceremony. Also
an intense week for social activities, Tuesday
24, there were refreshments at sunset on the
terrace overlooking the sea at the Giardini
di Augusto provided by the Yacht Club Capri
and catered by the famous and renowned
Ristorante Paolino. In particular, the choice
of venue was greatly appreciated by all
the guests, who were able to savour all the
food delicacies that were provided and
the toast that was given among the sounds
and bubbles of Ferrari. Then the big night
at the Canzone del Mare, where Thursday
26, the Southern Wind Shipyard, celebrated
its first 25 years with all the teams and
shipowners present to which an emotional
Willy Persico extended a warm welcome.
For the occasion, after a video presentation
that showed the shipyard’s activities, the
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a Willy Persico, che ha molto apprezzato
l’attenzione, visto il particolare legame che
lo lega all’isola azzurra, promettendo un
ritorno della manifestazione. Grande evento
di gala venerdì 27 al Gran Hotel Quisisana,
dove Rolex, come di consuetudine, ha voluto
riunire tutti gli armatori, i soci e i propri
ospiti in una serata indimenticabile. Curata
nei minimi particolari, la serata è iniziata
con la degustazione di finger food, per
poi cenare a bordo piscina. Ad allietare la
serata Peppino di Capri al pianoforte che ha
stupito tutti con le sue canzoni. La serata si è
conclusa con uno spettacolo pirotecnico che
ha illuminato il cielo stellato e lo splendido
scenario del Grand Hotel Quisisana.
La Piazzetta di Capri, allestita per le grandi
occasioni, ha fatto da cornice alla cerimonia
di premiazione della settimana velica. Tutti
gli invitati hanno trovato posto ai tavolini
dei bar appositamente riservati a loro dove
primeggiavano le bottiglie di Ferrari che
sono state, come da tradizione, le bollicine
ufficiali per i festeggiamenti. Dopo i saluti
del Presidente dello Yacht Club Capri Marino
Lembo, del Presidente dello Yacht Club
Italiano Carlo Croce, di Alessandro Maria
Rinaldi del Circolo Aniene, del Presidente
del Consiglio Comunale Fabio De Gregorio,
hanno preso la parola Gian Riccardo Marini e
Stefan Muller che a nome di Rolex hanno voluto
ringraziare i presenti, gli organizzatori e tutti
quanti hanno collaborato alla perfetta riuscita
della manifestazione, dando appuntamento
al prossimo anno. Dopo le premiazioni la
piazzetta è stata invasa dai ritmi, canti e
balli del gruppo folcloristico Scialapopolo,
che è riuscito a coinvolgere i velisti che
hanno particolarmente gradito lo spettacolo
che sposa la tradizione musicale caprese.
La classifica finale ha visto in classe
Southern Wind prevalere il nuovissimo
Seawave di oltre 32 metri, mentre in classe
IRC il Mylius 60 Fra Diavolo -YCCapri.
Doppio successo quindi per lo Yacht Club
Capri sia dal punto di vista organizzativo
che sportivo con la propria imbarcazione
concludere al primo posto nelle acque di casa.
Alla sua sesta partecipazione alla settimana
velica della Rolex l'equipaggio dello Yacht
Club Capri dopo due terzi posti ed un
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President of the Yacht Club Capri, Marino
Lembo, gave a Caprese-themed ceramic
plate to Willy Persico, who appreciated it
very much, since he has a special bond with
the island, promising a return of the event.
The big gala event Friday 27 at the Gran
Hotel Quisisana, where Rolex, as usual,
reunited all of the shipowners, members
and guests that made for an unforgettable
evening. With attention to every detail, the
evening started with a taste of finger foods,
then dinner at poolside. To make the evening
entertaining Peppino di Capri, on the piano
that astounded everyone with his songs.
The evening ended with a firework display
that lit up the starry night and the splendid
backdrop of the Grand Hotel Quisisana.
The Piazzetta of Capri, decorated for the
grand event, was a backdrop for the sailing
week awards ceremony. All of the guests
had a place at the bar tables that were
reserved just for them where, the bottles
of Ferrari stood out as usual as the official
bubbles of the festivities. After the welcome
of the President of the Yacht Club Capri
Marino Lembo, the President of the Italian
Yacht Club Carlo Croce, Alessandro Maria
Rinaldi of the Aniene Club, the President of
the town council Fabio De Gregorio, Gian
Riccardo Marini and Stefan Muller took to
the floor on behalf of Rolex they wanted
to thank everyone who was there, the
organizers and everyone who took part in
the perfect outcome of the event, making
an appointment for the next year. After the
awards ceremony the piazzetta was alive
with music, song and dancing from the
folk group Scialapopolo, that were able to
have the sailors, who particularly enjoyed
the show, take part in the show that was a
perfect blend of traditional caprese music.
The final rankings found in class Southern
Wind dominated the very new over
32 metre Seawave, while in class IRC
the Mylius 60 Fra Diavolo – YCCapri.
Double success for the Yacht Club Capri
from an organizational as well as a sporting
point of view with its very own boat coming
in first place in its own waters. With its sixth
presence in the Rolex sailing week the Yacht
Club Capri team after two third places and
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secondo nell'edizione del 2010 è finalmente
salito sul gradino più alto del podio a bordo
dell'imbarcazione "Fra Diavolo" messa a
disposizione del Presidente dello Yacht Club
Gaeta Vincenzo Addessi. Affidata al Direttore
Sportivo dello Yacht Club Capri Conny
Vuotto ed al suo atleta di punta Massimiliano
Alberti, la scelta dell'equipaggio composto
per 10/16 da tesserati del circolo isolano
tra cui il direttore della scuola vela Valerio
Granato ed il primo allievo alla data della sua
fondazione Alessandro Ranucci. A bordo oltre
a Conny Vuotto nel ruolo di Skipper e capo
equipaggio e all'armatore Vincenzo Addessi
al timone, anche Paolo Scutelaro, alla tattica
e Francesco De Vita, entrambi ex di Coppa
America con Mascalzone Latino, e Davide
Tizzano campione olimpico di canottaggio
e in Coppa America con "Il moro di Venezia"
vincitore della Louis Vuitton Cup. Positiva
l'esperienza che ha portato i giovani tesserati
dello Yacht Club Capri a gareggiare nello
stesso equipaggio con atleti di Coppa America
ed a vincere nelle acque di casa l'importante
trofeo con tre primi posti nelle tre regate. Oltre
agli atleti dello Yacht Club Capri presenti
a bordo del Fra Diavolo, il circolo ha visto
partecipare propri tesserati anche su altre
imbarcazioni in gara, compreso il Pegasus,
terzo sul podio. Grande soddisfazione per
l'importante risultato raggiunto è stato
espresso dal Presidente Marino Lembo.

a second place in the 2010 edition finally
climbed the podium aboard the boat “Fra
Diavolo” made available by the President
of the Yacht Club Gaeta Vincenzo Addessi.
Entrusted to the Sports Director of the
Yacht Club Capri Conny Vuotto and his
top athlete Massimiliano Alberti, the team
choice made up of 10/16 of the members
of the island club among them the sailing
school director Valerio Granato and the
first founding student Alessandro Ranucci.
On board apart from Conny Vuotto as the
Skipper and crew chief and shipowner
Vincenzo Addessi at the helm, even Paolo
Scutelaro, at the strategy and Francesco
De Vita, both ex America’s Cup with
Mascalzone Latino, and Davide Tizzano
Olympic Rowing Champion and in America’s
Cup with “Il Moro di Venezia” winner of the
Louis Vuitton Cup. A positive experience
that brought the young members of the
Yacht Club Capri to compete on the same
team with athletes of America’s Cup and to
win in home waters the important trophy
with three first places in the three regattas.
Apart from the athletes of the Yacht Club
Capri on board the Fra Diavolo, the club
saw its members participate even on other
boats in the race, including the Pegasus,
third on the podium. Great satisfaction was
conveyed by the President Marino Lembo
because of the significant results achieved.
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Presidente
Dott. Marino Lembo
Presidente Onorario
Dott. Massimo Massaccesi
Vice Presidente
Avv. Anna La Rana
Avv. Lorenzo Mazzeo
Avv. Luigi Stabile
Consiglieri
Avv. Pasquale Litterio
Sig. Carlo Viva
Avv. Costanzo Vuotto
Collegio dei Revisori
Dott. Antonio Pisano
Avv. Palmarino D'Istria
Cav. Tullio Vacca
Dott. Carmen Cacace
Avv. Mario Coppola
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Dott. Ciro Gentile
Prof. Raffaele Reccia
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OLTRE
L'ACCOGLIENZA
above and beyond the hospitality
testo: ANNACHIARA DELLA CORTE

Capr i, Behind & Beyond, ovvero dietro
(le quinte) e al di là (del già visto).
Queste le due dimensioni esplorate
dalla mostra inaugurata il 3 Giugno alla
Cer tosa di San Giacomo, negli spazi un
tempo destinati ad ospitare il Pr iore, che
f ino al 24 Luglio dialogheranno con l’ar te
contemporanea di Raffaela Mar iniello ed
Eugenio Tibaldi.
Fotograf ie, installazioni site specif ic,
collage, sotto la curatela di Adr iana
Rispoli, ed il coordinamento tecnico
scientif ico di Patr izia di Maggio. Un’altra
Capr i, forse più concreta, silenziosa,
un’isola che lavora per costr uire ed
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Capri, Behind & Beyond, or behind (the
scenes) and beyond (the already seen).
These are the two dimensions explored by
the exhibition inaugurated the 3 June at the
Certosa of San Giacomo, that will take place
in the rooms that used to be home of the Prior
until the 24 July together with the contemporary
art of Raffaela Mariniello and Eugenio Tibaldi.
Photographs, site-specific settings, collages,
under the curatorship of Adriana Rispoli, and
the technical scientific coordination of Patrizia
Di Maggio. Another Capri, maybe a bit more
practical, peaceful, an island that works to
build and nourish its very own legend.
We were greeted by an archway (supernatural)

Mariella Utili, direttrice del Polo Museale della Campania - Partizia Di Maggio, direttrice della Certosa di San Giacomo di Capri - Annachiara Della Corte, giornalista

alimentare il suo stesso mito.
Ad accoglierci un arco (sovrannaturale)
iper-contemporaneo,
sotto
restauro,
un lavoro a 4 mani dei due ar tisti, e
a congedarci, una car tolina for mato
gigante con su scr itto “Saluti da Capr i”
della Mar iniello. Nel giardino (sempre
del Pr iore) poi, spiccano dei Faraglioni di
car tone Ready made realizzati da Tibaldi
con il coinvolgimento degli studenti del
liceo classico dell’isola e di maestranze
locali.
Perché se Capr i è pronta in alta stagione,
è solo perché «si prepara” in bassa. È
durante il lungo inver no/letargo caprese
che hanno lavorato gli ar tisti, in un’isola
che è in fase di cantiere, ma forse per
questo più fr uibile, esplorabile, intima.
Ed ecco che Capr i diventa “Teorema”
agli occhi della Mar iniello, presentata in
una visione quasi metaf isica, sospesa,
sur reale. Immor talata nei suoi scorsi
meno noti e con i color i pre-romantici di
stagioni meno traff icate. Sarcasticamente
der isa con “Lost and found”, un insieme
di trolley diff icilmente traspor tabili,
feticci del tur ismo di massa.
Capr i va oltre il mito con Tibaldi, che
ne rappresenta i simboli cult, r ivisitandoli
sotto for ma di istallazioni o assemblaggi, a
testimonianza dall’inter vento dell’uomo

super-contemporary, under restoration, a work
done by the two artists that they left behind
which was a gigantic-sized card with the
writing “Greetings from Capri” by Mariniello.
Then in the garden (always of the Prior), rises
a Ready-made cardboard of the Faraglioni
made by Tibaldi with the help of the students
from the island from the classical studies high
school and local skilled workers.
If Capri is ready in high season, it is only
because “it prepares itself” in low season.
During the long winter/Caprese hibernation
the artists were at work, in an island that was
under construction, and perhaps for this
reason more accessible, explorable, intimate.
And so then Capri becomes “Teorema” in the
eyes of Mariniello, presented in a way that is
almost metaphysical, suspended in space,
surreal. Immortalized in its lesser-known past
and with the pre-romantic colours of a season
that is less crowded. Sarcastically laughed at
with “Lost and found”, a set of luggage that
is difficult to pull along, an obsession of mass
tourism.
Tibaldi, who represents the cult symbol, takes
Capri beyond the legend, re-examining it
under the guise of installing or assembling, a
testimony of the influence of man on nature.
An ethical research as well as esthetic, two
artists that are divided by generation and birth,
but closer because of their sensitivity and a

sulla natura.
Una r icerca etica oltre che estetica, due
ar tisti
lontani
per
generazione
e
origine, ma vicini per sensibilità ed una
comune idea di bellezza, tutt’altro che
convenzionale.  
Capr i B&B, metafora provocativa, letto
e colazione, per un’isola che ar r iva a
contare f ino a 14.000 ar r ivi gior nalier i,
preda di un tur ismo pret à por ter che fa
quasi dimenticare l’esclusività e l’aura di
inaccostabilità che da sempre l’avvolge.
L’inter relazione tra ar tista e ter r itor io,
tra l’opera e il contesto che l’accoglie, è
la matr ice del progetto, per un r isultato
che sor prendentemente ar r icchisce nel
medesimo modo autor i e fr uitor i.
Behind: Scenograf ie Naturali sì, ma fr utto
di manodopera, manutenzione, vigile e
costante. Perché al bello ci si prepara ed
educa.
Beyond: Una mostra che racconta Capr i,
ma in maniera per nulla autoreferenziale
o
autocelebrativa,
non
traspor tata
asetticamente sull’isola, ma immaginata
e costr uita per ed a Capr i.
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mutual idea about beauty which is nothing but
conventional.
Capri B&B, provocative metaphor, bed and
breakfast, for an island that can count as many
as 14,000 arrivals per day, victim to a readymade tourism that makes one almost forget
the exclusiveness and the unapproachable air
that has always surrounded the island.
The relationship between artist and region,
between art and the context that surrounds it, is
the origin of this project, with a surprising result
that enriches the author and its benefactors in
the same way.
Behind: Natural Scenery yes, but the fruits of
labour, maintenance, vigilant and constant.
Since one should be prepared and educated
for the beautiful things.
Beyond: An exhibition that tells the story of
Capri, but in a way that is not self-referential
or self-congratulatory, not brought lifelessly to
the island, but imagined and made for and in
Capri.
A analyzing look at the island with two outlooks,
the work of artists all from Capri, who would
nostalgically love the island if it was more often
the destination.

Eugenio Tibaldi, artista
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ERNESTO TATAFIORE
ALLA CERTOSA
DI CAPRI
Ernesto Tatafiore at the Certosa di San Giacomo
testo: PATRIZIA DI MAGGIO

Aria di Capri. Storie di terra e di mare è il titolo
della mostra di Ernesto Tatafiore (28 maggio 3 luglio), che inaugura la stagione espositiva
2016 della Certosa di Capri. Si conferma così,
ancora una volta, la vocazione del monumento
a proporsi come polo culturale d’eccezione,
promuovendo iniziative di natura diversa, a
sottolineare lo stretto rapporto tra passato e
presente, tra storia e attualità, e offrire dell’isola
una dimensione legata anche alla cultura, oltre
che alla ricchezza delle sue risorse ambientali e
paesaggistiche.
Ernesto Tatafiore espone nell’ex Canonica
un gruppo di opere nuove, nate dalla lunga
frequentazione dell’isola e dallo stretto legame
intrattenuto con le persone e con i luoghi,
sensazioni ed emozioni tenacemente radicate
nel suo respiro d’artista e tradotte in immagini.
Ma cos’è esattamente l’aria di Capri?
Di certo è qualcosa di tangibile, come sembra
suggerire l’opera che ha dato il titolo alla mostra,
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Aria di Capri. Storie di terra e di mare is the title
of Ernesto Tatafiore’s (May 28 – July 3) exhibition,
that opens the 2016 exhibition season at the
Certosa of Capri. So once again, the movement’s
purpose is to prove itself as an exceptional
cultural focal point, promoting diverse initiatives,
to emphasize the close ties between the past and
the present, between history and current events,
and also to show the cultural aspect of the island
as well as its abundance of environmental and
landscape resources.
Ernesto Tatfiore is exhibiting a group of new
pieces in the ex-Canonica, which originate from
his long patronage of the island and the close ties
with the people and with the places, feelings and
emotions deeply rooted in the artist’s works and
expressed in illustrations.
But what exactly is the air of Capri?
It certainly is something tangible, just like the
work that the exhibition is named after, like a
blade that tries to slice through the air and take a

Titanic Orchestra, acrillico su tela - 200 x 100 cm - 2012
una sega che l’aria cerca di tagliarla a fette e
portarla via, nell’illusione di strappare all’isola
un frammento della sua magia...
“Chi, compiendo un atto disperato, si aggrappa
a questo scoglio, è salvato dalla speranza; chi vi
cerca il Nulla vi trova il Tutto; chi navigando in
deriva vi è sbattuto dalle diverse correnti della
sorte, dalle fortunose vicende della vita, si troverà
imbarcato in una lusoria ch’è ancorata nel mare
della felicità, si sentirà carezzato da quella brezza
di follia che è respiro di arte, sospiro di bellezza,
alito di vita: Aria di Capri”. la citazione, tratta dal
volume di Edwin Cerio del 1927, è un deliberato
omaggio all’autore e alle cronache di uomini e
luoghi racchiuse tra quelle pagine.
Le storie di terra e di mare di Ernesto Tatafiore
sono quelle di un moderno cantastorie, sempre
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piece of the island away, in the illusion of tearing
away a fragment of the island’s magic…
“Who, in a desperate attempt to cling to this rock,
is salvaged by hope; he who looks for nothing finds
everything; who navigates the waves is beaten by
fate’s different currents, by the eventful things in
life, you find yourself on a yacht that is anchored
in the sea of happiness, you feel the caress of that
moment of madness that is a breath of art, a sigh of
beauty, a breath of life: Aria di Capri”. The quote,
from the volume of Edwin Cerio of 1927, is a
deliberate homage to the author and to the story
of men and places enclosed among those pages.
The stories of land and of sea of Ernesto Tatafiore
are those of a modern ballad singer, always poised
on the brink between irony and seriousness, they
are ideas from different places, elaborated by a

in bilico tra ironia e serietà, sono spunti di
diversa provenienza, elaborati da un narratore
colto e avvincente, consapevole del suo ruolo:
“Tatafiore cantastorie” è infatti il titolo di un’opera
creata per la mostra. Come si accennava, si
tratta di un ciclo di lavori nuovi, nati spigolando
tra letteratura e storia, attingendo alla tradizione
orale tramandata da proverbi, massime e
leggende popolari, e sviluppando i ricordi
sedimentati nella memoria, che per l’occasione
hanno trovato forma. Ad esempio, il nome
corrente del pesce Sanpietro (Zeus Faber),
deriva dalla leggenda raccontata dai pescatori,
per la quale la macchia scura che ha tra dorso
e ventre sarebbe l’impronta delle dita di San
Pietro quando lo pescò. La strana creatura del
mare è presente in vari dipinti esposti in mostra,

cultured and winning narrator, who knows his
role: “Tatafiore ballad singer” is in fact the title of
a work created for the exhibition. As mentioned,
it has to do with a series of new works, that were
created going back and forth between literature
and history, deriving from traditional things that
are handed down through proverbs, popular
legends and developing the memories ingrained
in our memory, that for the occasion have found
an outlet. For example, the common name for
the Sanpietro fish (Zeus Faber), comes from the
legend told by the fishermen, from which the dark
spot that it has between its back and stomach
would be the fingerprints of San Pietro when he
fished it. The strange sea creature is present in
various paintings exhibited, and together with its
ugly face and coloured fins that are like wings,

e, insieme al brutto muso e agli aculei colorati
simili ad ali, esibisce sempre quel particolare
che la rende riconoscibile.
Così Tatafiore, a proposito di questa mostra:
“Sono storie vere, false, invenzioni, miti, riflessioni,
fantasie, Ulisse e sirene cedere al richiamo
cantante, un pescione meccanico che ingoia la
barca odissea, gli dei che giocano a scacchi con
il destino di uomini piccoli o di eroi, campane
che suonano a festa e a morte. […] bisogna ora
cantar le storie fino alla fine (orchestra Titanic)
per testimoniare la forza della libertà dell’arte
(artista forzuto). Cantare fino alla fine”. La mostra
caprese è, infatti, un canto a più voci, interpretato
da alcuni protagonisti della storia, antica e
moderna, da personaggi dell’arte e della
mitologia, ma anche da figure di spicco della
cronaca e da figure anonime. Lungo le pareti
dell’ex Canonica s’incontrano e si confrontano
i ritratti semiseri di Masaniello, Robespierre,
Lenin, Boccioni, Cangiullo, lo stesso autore
(nell’autoritratto 63 Aetatis suae si firma Tatafiore
pictor), Ulisse, Penelope, le Sirene, (una di loro è
la seducente custode della Grotta Azzurra), Tazio
Nuvolari e il vecchio barbato, personificazione di
un saggio o di un profeta, in toga nera e cartiglio:
Se vuoi essere felice impara a pescare.
Le creature che popolano la peculiare e
riconoscibile imagerie di Ernesto ci sono tutte,
e appaiono, come di consueto, fuori contesto e
avvolte da una dimensione ludica, irreale, che
diventa paradosso, utopia e spazio narrativo
personale, sottolineato anche dall’inserimento di
piccoli amusement, che rappresentano la libertà
di concedersi altrettante, indovinate, licenze
poetiche: le silhouettes in miniatura di uomini e
di animali o gli “oggetti – giocattolo” ai margini
dei quadri, le figure geometriche, le parole che
seguono un proprio andamento.
Cos’altro aggiungere? Se è vero che l’Isola
Azzurra ha una sua aria, che è difficile tradurre
in parole perché è fatta di emozioni, suggestioni,
sensazioni e immagini legate alla sensibilità
personale, allora questa mostra è una conferma
di quanto Tatafiore ne sia stato sedotto, e sembra
che voglia soffiare all’orecchio di chi la visita
come assaporare e apprezzare l’impalpabile,
unica, Aria di Capri…
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that always shows that uniqueness that makes it
recognizable.
So Tatafiore, in regards to this exhibition: “They
are all stories, true, false, made up, legends,
observations, imagination, Ulysses and the
sirens fall to the lure of the enchantress, a giant
mechanical fish that swallows the Odyssey boat,
the gods that play chess with the destiny of men
and heroes, bells that ring for a festival and for
the dead (…) now you must sing the stories until
the end (Titanic orchestra) to show the artist’s
free will (brawny artist). Sing until the end”. The
Caprese exhibition is in fact a song with more
voices, portrayed by some historical characters,
ancient and modern, by artistic and mythological
characters, but also prominent figures from the
news and anonymous figures. Along the walls
of the ex-Canonica one meets and finds semiserious portraits of Masaniello, Robespierre,
Lenin, Boccioni, Cangiullo, the author himself (in
the self-portrait 63 Aetatis suae signed Tatafiore
pictor), Ulysses, Penelope, the Sirens, (one
of them is the alluring guardian of the Grotta
Azzurra), Tazio Nuvolari and the old bearded
man, incarnation of a wise man or a prophet, in a
black toga and a scroll: If you want to be happy
learn how to fish.
The beings that live in the peculiar and
recognizable imagery of Ernesto are all there,
and appear, as usual, out of context and wrapped
in a playful, unreal dimension, that becomes a
paradox, utopian, a personal narrative space,
emphasized by the addition of small pass times,
that represent the liberty to indulge in poetic
licenses: the silhouettes in miniature of men and
animals or “things – toys” at the edge of the
paintings, the geometric figures, the words that
follow their trend.
What else is there to add? If it is true that the Blue
Island has a certain air, that is difficult to translate
into words because it is made up of emotions,
ideas, sensations and images tied to one’s own
feelings, then this exhibition is a confirmation of
how much Tatafiore has been captivated, and
it seems that he wants to whisper in the ears of
those who have visited the island on how to enjoy
and appreciate the intangible, one of a kind, Aria
di Capri…
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Il FASCINO DI
MADRE NATURA
mother nature's charme
testo: MARIANNA ESPOSITO

Ha lasciato tutti senza f iato la modella
americana,
Jenny
Watwood,
che
quest’anno ha incoronato sia la prima
puntata che l’ultima del programma
televisivo italiano Ciao Darwin nelle
vesti di Madre Natura. Si è distinta nel
programma per la sua eleganza, oltre che
alla sua f isicità, incontrando per la prima
volta un pubblico televisivo italiano.
Originaria di Phoenix, in Arizona, west
coast dell’USA dove si trova il gran
Canyon, 25 anni, nella vita è una affermata
modella, ha infatti par tecipato a diverse
sf ilate prestigiose, ed è testimonial
di campagne pubblicitarie autorevoli.
Jenny è un’appassionata di calcio, la sua

132

T he Amer ican model, Jenny Wa t wood,
left ever yone breathles s thi s yea r
with her crowning perfor manc e i n t he
f irs t and the las t epis ode of the I t a l i a n
televis ion prog ram Ciao D arw i n i n t he
guis e of Mother N ature. She st ood out
in the prog ram for her elegance, a s wel l
as for her phys ical nature, encoun t er i n g
for the f irs t time an Italian te l ev i s i on
audience. Or iginally from Phoen i x , i n
Ar izona, on the wes t coas t of t he U SA
where the Grand Canyon is, 2 5 yea rs
old, s he is an es tablis hed mode l , ha s i n
fact par ticipated in var ious pres t i gi ous
fas hion s hows, and is a c el eb r i t y
endors ement for inf luential adver t i s i n g

squadra del cuore è l’Inter, e, spesso si
reca allo stadio San Siro per seguire da
vicino i match.
Quando
hai
incominciato
la
tua
professione di indossatrice?
“Ho iniziato cinque anni fa. Il mio sogno è
sempre stato quello di viaggiare, e questo
lavoro mi avrebbe sicuramente per messo
di vedere il mondo, così mi decisi a
chiamare un fotografo, in Ar izona, e lo
stesso gior no ho fir mato il contratto con
l’agenzia. Il gior no successivo ho avuto la
for tuna di essere la testimonial per una
campagna pubblicitar ia di gioielli”.
Come sei arrivata in Italia?
“L’unica città che poteva accogliermi, per
quanto riguarda il mio campo, era Milano.
E’ la capitale della moda, non potevo
scegliere una città diversa. E così iniziai
a lavorare con un’agenzia italiana”.
Hai progetti per il futuro?
“Cer to! Mi piacerebbe fare l’attr ice,
lo trovo molto diver tente, e, credo che
sia una giusta transazione. In Amer ica
ho par tecipato in var i show con piccole
compar sate”.
Come è stata l’esperienza con la televisione
italiana che hai avuto di recente?
“Ho avuto un’ottima esper ienza. Mi è
piaciuto, ho visto come gli italiani si legano
ai programmi che gli piacciono”.
È diverso il format italiano dai programmi
americani?
“Si. Ho testato che eff ettivamente, la tv
italiana, è più libera e più divertente”.
La tua permanenza a Capri è stata
gradevole?
“Se qualcuno mi chiede qual è il posto
che mi piace di più al mondo, non esiterei
nel r ispondere immediatamente Capr i. È
tutto ar monioso, molto silenziosa e il cibo
è fantastico. Le per sone del posto sono
gentili e danno attenzioni ogni secondo
della gior nata, preoccupandosi se possono
fare qualcosa per me. Tutti sono socievoli
e gentili”.

campaigns. Jenny is pas s iona t e a b out
football, her favour ite team is I n t er a n d
often s he goes to San Siro s ta di um t o
watch the games.
W hen did you s tar t your m odel i n g
career?
“I star ted five year s ago. M y d re a m
has always b een to travel, and t h i s j ob
cer tainly would have g iven m e t h e
op p or tunity to see the world , so I d e ci d e d
to call a p hotog rap her in Ar izon a , a n d
the sam e d ay I sig ned a contract w i t h t h e
ag ency. T he next d ay I was lucky e n ou g h
to b e the end or sem ent for a j ew e l r y
adver tising cam p aig n”.
H ow did you ar r ive in Italy?
“In regard s to my field of work, t h e on ly
city that could welcom e m e was M i l a n . I t
is the fashion cap ital, so I could n ’t ch oos e
any other city. And so I star ted t o wor k
with an Italian ag ency”.
D o you have plans for the future?
“Of cour se! I would like to b e an a ct re s s ,
I find it ver y enter taining and I b e l i eve
it would b e the next step in my ca re e r.
In Am er ica I have alread y taken p a r t i n
var ious shows as an extra”.
H ow was your recent exper ien c e w i t h
Italian televis ion?
“I had a g reat exp er ience. I liked i t , I s aw
how Italians g et attached to the p r og ra m s
that they like”.
Is the Italian for mat different t ha n t he
Amer ican prog rams ?
“Yes. I actually found that Italian t e l evi s i on
is m ore enter taining and freer”.
H as your s tay in Capr i been plea s a n t ?
“If som eone asked m e what is t h e p l a ce
that I like the m ost in the world , I wou l d
not hesitate to im m ed iately say C a p r i .
Ever ything is serene, ver y q uiet a n d t h e
food is fantastic. T he locals are ki n d a n d
always p ay a lot of attention to me eve r y
second of the d ay, taking the t r ou bl e
to see if they can d o anything f or m e .
Ever yone is sociable and kind ”.
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INCONTRI
FASHION
fashion encountres
testo: MARIANNA ESPOSITO

Un rag az zo acq u a e sap o n e, o r iginar io
d ei Pae s i B assi, Jo r r it Be r nd sen, ha
s t ud i a to p re s so l ’u n ive rsità d i Leida, 25
a n ni , p ro f e s sio ne m o d e l l o, u n ca rattere
semplice, un ragazzo alla mano, socievole
e g e n t i l e, vol to d e l l e p asse re l l e più in
vog a d e l l a mo d a ital ian a e straniera.
C om e h ai co minciato a fare il modello?
“ Avevo d i c i as e tte anni , quand o fui
c o n t at t at o t rami te i l s o c i al f aceb ook,
da u n ’ a ge n z i a tede s c a. In un p r im o
mo me n t o mi mo s trai al quanto ti t ub ante
a lla p r op o s t a pe r c hé no n mi ved evo
proi e t t at o i n questa av v entura, mi p ar ve
tutt o mo l t o s t rano, i nf atti c re dev o che era
uno s ch e r zo, e no n l a presi s ul ser io”.
E poi?
“Poi una mia ex f idanzata, che frequentava
g li am b i e n t i d e l l e sf il ate d i m oda, mi
i n c e n t iv ò m o l tissimo su g g e re ndomi di
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A fres h and natural young man, or i gi n a l ly
from the N etherlands, Jor r it Ber n ds en ,
s tudied at the Univers ity of L ei da , 2 5
years old, a model, a s imple pers on , a n
eas y-going, s ociable and kind youn g
man, the mos t popular face on th e I t a l i a n
and foreign catwalks.
How did you s tar t modeling?
“I was seventeen year s old , wh e n I wa s
contacted by a Ger m an ag e n cy vi a
faceb ook. At fir st I was a b it hes i t a n t t o
their off er b ecause I d id n’t see my s e l f
d oing this work, it seem ed ver y s t ra n g e
to m e, in fact I thoug ht that it wa s a j oke
and I d id n’t take the off er ser iou s ly ” .
And then?
“T hen one of my ex-girlfr iends, who
attended fas hion s hows, encoura ged me
a lot and s ugges ted that I tr y it out . So I
plucked up s ome courage and a n s wered

p rova rci . C o sì m i fe ci fo rz a e r ispos i”.
La p r i m a a g e nz ia d i m o d a ad in trattenere
rap p o r t i l avo rativi co n Je r r iot era
t e d e s ca, f u l a G e r m an ia ad es s ere
lun g i m i ran te e a cre d e re ch e l’allora
d i c i a sse t te nne, ave sse tu tte l e car te in
re g o l e p e r l avo rare co me indos s atore
p e r i p i ù i mp o r tan ti b rand . Po i a r r ivò la
ch i a m ata d a l l ’Ital ia.
“Tre a n n i f a durante l a setti mana d ella
mo d a a M i l ano, ho i ni z i ato l e mie sfilate
a g e n n ai o co n C al v i n K l ai n. A d essere
s i n ce r o, mi s o no subi to i nnam orato d i
qu e s t o ambi e nte , i nc o ntr i un sacco d i
be l l a g e n t e , e s e i sempre mo l to m otivato
a co n t i n u a re” .
E r i m ai stato in Ital ia p r ima d i a llora?
“ Ho v i s i t ato l ’ital ia g raz ie al l a s cuola,
q u an d o
si
o rg an iz z avano
le
gite
s c o l a sti c h e. M i p o r tavo co mu nque dei
b e i r i co rd i , so p rattu tto p e r l a buona
cu ci n a e i l cl ima ch e so n o se mpre top
m o l to m e g l io d e l mio p ae se. M i è s empre
p i a ci uta d a m o r ire ” .
Pe r q uan to r ig u ard a Cap r i, è la tua
p r i m a vo l ta?
“ S ì q u e st a è stata la prim a volta . Da
b a m b i n o n e se n tivo p arl are ma non

them”.
T he f irs t modeling agency t o have a
working relations hip with Je r r i ot wa s
Ger man, it was Ger many t ha t wa s
fars ighted and believed that t he t hen
s eventeen year old, had what i t t ook t o
work as a model for the mos t i mpor t a n t
brands. T hen the call from Italy a r r ived.
“T hree year s ago d ur ing fashio n w e e k i n
M ilan, I star ted m od eling in Jan u a r y w i t h
Calvin Klein. To b e honest, I f e l l i n l ove
r ig ht away with this environm en t , I h ave
m et a lot of b eautiful p eop le an d you a re
always m ore m otivated to keep goi n g ” .
H ad you ever been to Italy bef ore t hen ?
“T hanks to s chool I vis ited It a ly when
s chool tr ips were organized. I a lway s
had s uch beautiful memor ies, a b ove a l l
for the good food and the cli ma t e t ha t
are always the bes t much bett er t ha n i n
my countr y. I always liked it here ver y
much”.
As for Capr i, is this your f irs t t i me here?
“Yes this was the f irs t time. When I wa s
a child I would hear people t a l k a b out
Capr i but I had never had the oppor t un i t y
to vis it Capr i”.
N ow that you have had the oppor t un i t y

c ’ e ra m a i stata l ’o ccasio ne d i visitarla”.
Ad e s so c h e hai p o tu to am mirare le s ue
be l l e z ze c h e co sa p u o i d irci?
“ L’ i s o l a è f an tastica p o tre i vivere qui
ogn i g i o r n o e to r n arci o g ni vo l ta s empre
c on i m m e n so p iace re. Iniz ian d o dalle
perso n e c h e h o co no sciu to, d a s ubito
s i so n o m o s trate so cievo l i e g e ntili. Ho
r i cev u to u n ’ a cco g l ie n z a sq u isita, sempre
mo l to r i sp e t to si. Un asp e tto ch e mi ha
c ol p i to m o l t o è stata l ’o sp ital ità che mi
h a nn o r i s e r vato. È davvero fantastic o” .
C’ è stato q u al co sa ch e ti è p iaci uto più
del re sto ?
“ Mi è d i f f i ci l e da di re . Pe r c e r to un p aio
di c o s e m i h anno dav v er o c o l pi to. Il cib o
è fa n t as t i co. Il tempo. L’ ar c hi te ttura d elle
c a se . L’ Is o l a è pul i ta. S o no stato a M ilano
do p o p o c o t i l av i l e mani , e v e di scor rere
a c q u a n e ra, qui do po l ’ i nte ra g ior nata
tra s c o r s a f u or i c as a, l av i l e mani e sono
inc re d i b i l me nte pul i te . L’ ar i a è p ulita, è
inc re d i b i l me nte tutto pul i to. Av ete una
re l a z i on e mo l to stretta c o n l a natura,
pia n t e , al b e r i uc c el l i . R i us c i te a sentire
tut t i i r u mo r i de l l a natura pe r c hé non ci
s o n o al t r i r u mo r i c he sov rastano q uelli
nat u ra l i ” .
Qu al i s o n o i tu o i p ian i p e r il fu tu ro?
“ M i p i a ce re bb e in iz iare u n bus ines s
t u t t o m i o i n cu i p o sso in se r ire tutta
la m i a cre atività, l e m ie id e e. N on lo
s o a n co ra n el d e ttag l io ma vo r rei fare
qu al c o s a ch e svil u p p i l a mia creatività.
Qu al c o s a d i mio ch e p iaccia al l a gente”.
No n hai an co ra sce l to il camp o ?
“Non
a n co ra.
Camb ia
tu tto
cos ì
vel o ce m e n te. Pe r il m o me nto s ono
feli ce d e l mio l avo ro, m i d ive r t o e mi
per m e tte d i g irare il mo nd o e co nos cere
perso n a g g i d i o g n i g e ne re ” .
S a r à n e l cam p o d e l l a mo d a o al di fuor i?
“M i p i ac e re bbe i n entrambi . N o n lo so, ci
s o n o m o l t e c o s e c he mi pi ac e re bb e fare
pr i m a d i d ive ntare v ec c hi o. S ai … !”
Potre s ti e s se re co m e Be nj amin Button
“ M ag ar i . Sare bb e fan tastico !” .
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to s ee its beauty what can you t el l us ?
“T he is land is fantas tic and I c oul d l ive
here ever y day and come bac k ever y
s ingle time with immens e p l ea s ure.
Star ting with the people that I h ave met ,
from the s tar t they were fr ien dly a n d
kind. I have had a wonderful wel c ome,
always ver y g racious. An as pec t t ha t
has always s tr uck me ver y muc h i s t he
hos pitality that they have given me. I t i s
really fantas tic”.
Is there s omething you liked m ore t ha n
anything els e?
“It is diff icult to s ay. T here are d ef i n i t ely
a few things that touched me. T h e f ood i s
fantas tic. T he weather. T he archi t ec t ure
of the hous es. T he is land is c l ea n . I
have been to Milan and after a whi l e
you was h your hands and the wa t er r un s
black, here after an entire day of b ei n g
out of the hous e, you was h your ha n ds
and they are incredibly clean. T he a i r i s
clean, ever ything is unbelievably c l ea n .
You have a ver y clos e relations hi p w i t h
nature, plants, trees and birds. You c a n
hear all of nature’s s ounds b ec a us e
there aren’t any other nois es th a t drow n
out the natural s ounds ”.
W hat are your plans for the futu re?
“I would like to s tar t my own bus i n es s
where I can us e all of my creativ i t y a n d
ideas. I don’t know all the det a i l s yet
but I would like to do s omethi n g t ha t
develops my creativity. Somet hi n g of
mine that people will like”.
H ave you chos en the area yet?
“N ot yet. Ever ything changes s o qui c k ly.
For the moment I am happy with my j ob,
I enjoy mys elf and I can trave l a roun d
the world and meet all kinds of peopl e”.
W ill it be in the modeling ind us t r y or
s omething els e?
“I would like to do both. I don’t k n ow,
there are s o many things I would l i k e t o
do before I get older. You know . . . ! ”
You could be like Benjamin B utt on
“I wis h. It would be fantas tic”.

ADV ALESSANDRO SPINELLA

ADV ALESSANDRO SPINELLA

146

The Spirit Of... capri
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Total Look Capri Touch @ Mariorita / Sunglasses @ Capri Vision

150

Dress Gucci @ Wonderland / Shoes @ Paciotti / Gloves @ Capri Gloves / Sunglasses @ Capri Vision

Dress Gucci @ Wonderland / Gloves @ Capri Gloves / Jewellery @ La Perla Cultivada

154

Dress Gucci @ Wonderland / Shoes @ Paciotti / Gloves @ Capri Gloves

Bag Fendi @ La Parisienne

Total Look @ SoCapri / Foulard @ Quisisana / Jewellery @ La Campanina / Sunglasses @ Capri Vision
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158Jewellery @ La Campanina

Jewellery @ Finestre di Luce
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Total Look @ La Parisienne / Jewellery @ La Violetta

162
Total Look @ La Parisienne / Jewellery @ La Violetta

Bag @ Emanuela Caruso

164

Total Look @ SoCapri

166

Total Look @ SoCapri / Bag @ Magrì / Sunglasses @ Capri Vision / Jewellery @ La Perla Cultivada
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Total Look @ SoCapri / Bag @ Magrì / Sunglasses @ Capri Vision / Jewellery @ La Perla Cultivada

Shirt Capri Touch @ Mariorita / Jewellery @ La Campanina

170

Total Look Capri Touch @ Mariorita / Jewellery @ La Campanina

172

Total Look Moschino @ Wonderland / Jewellery @ La Campanina

174

Shoes Lerre @ Antonia Capri / Jewellery @ La Campanina

Jewellery @ La Campanina

176

Swimwear Fisico @ La Parisienne / Jewellery @ La Campanina

178

Swimwear Capricode @ Russo Capri

180Sandals @ Emanuela Caruso / Jewellery @ La Violetta

Photo: CREDO by Carlo Rossi & Eugenio D'Orio
Styling: Corinna Fusco | Mua-hair: Branislav Nikic
Mdl's: Jenny Watwood @ Mp Management Milan, Jorrit Berndsen @ I love Models Management
Location: Grand Hotel Quisisana
Special Thanks:
BOUTIQUE MARIORITA ANACAPRI | EMANUELA CARUSO
LA CAMPANINA | SOCAPRI | FENDI
LA PERLA CULTIVADA | LA PARISIENNE | LERRE | RUSSO CAPRI
FINESTRE DI LUCE | WONDERLAND
CAPRIGLOVES F.LLI FORINO | MAGRÍ | CAPRI VISION
LA VIOLETTA | ANTONIA CAPRI | CESARE PACIOTTI

Si ringrazia la Famiglia Morgano
per la loro storica e tradizionale
cultura dell'accoglienza
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‘cucina degli ingredienti'

innovazione nella tradizione,
TRADIZIONE NELL'INNOVAZIONE
'ingredient based cusine'. Novelty in tradition, tradition in novelty
testo: ANTONIO DESIDERIO

‘Cucina degli Ingredienti’. La nuova
proposta gastronomica del Ristorante
Terrazza Tiberio. Ma in cosa consiste la
‘Cucina degli Ingredienti’? La risposta
è semplice tanto quanto questa cucina:
originalità, autenticità e ricercatezza degli
ingredienti.
La Cucina degli Ingredienti è la maniera in
cui il Ristorante Terrazza Tiberio interpreta
la tradizione gastronomica Italiana e
Mediterranea. Attraverso, cioè, l’utilizzo
di ingredienti provenienti dai paesi del
Mediterraneo e un approccio al cibo,
tipicamente italiano, basato sul rispetto
della stagionalità e l’esaltazione della
storia, cultura e caratteristiche delle aree
di produzione. Tutto ciò essendo realizzato
grazie alla sapienza dell’Executive Chef
Francesco De Simone e alla competenza
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‘Ingredient Based Cuisine’, the new
gastronomical proposal of Ristorante
Terrazza Tiberio. So the question:
what does ‘Ingredient Based Cuisine’
mean? As such cuisine is simple,
so is the answer. ‘Ingredient Based
Cuisine’ is focused on the quest for
authentic,
original
and
top-quality
ingredients, their proper ties and f lavour.
It
represents
Ristorante
Terrazza
Tiberio’s inter pretation of Mediterranean
and Italian gastronomy: ‘Mediterranean’
indicating the utilisation of ingredients
from the whole Mediterranean area;
‘Italian’ meaning absolute compliance
with the cycle of seasons and commitment
to the histor y, culture and peculiarities
of areas of production. All this lies
in the Executive Chef Francesco De

dell’F&B Manager Massimiliano Francavilla.
Pochi, ma significativi esempi. Le sardine
affumicate sono prodotte da Fishgourmet,
una piccola azienda di famiglia di
Guadarrama, fondata nel 1985 da un uomo
ricco di volontà che ha dedicato la propria
vita alla produzione ar tigianale di sardine.
Il culatello è prodotto in Pianura Padana da
Angelo Capasso alla maniera dei suoi nonni:
all’interno di un’antica cantina naturale le
cui basse temperature ne preservano il
sapore, l’aroma e la delicatezza. Le erbe
arrivano dal Sud Tirolo. Raccolte a mano,
vengono conservate in piccoli contenitori
che ne mantengono inalterate le proprietà
per non più di dieci giorni.
Una sezione Kosher-Glatt, l’unica a
sud di Roma cer tificata dalla Or thodox
Union, arricchisce l’offer ta culinaria del
ristorante. L’impiego di carni provenienti da
Manchester e la presenza di un Mashghiah,
che sovraintende all’intero processo
che va dalla scelta degli ingredienti alla
preparazione dei piatti, rappresentano
il massimo in termini di rispetto degli
standard Kashrut.

Simone’s skilful hands and F&B Manager
Massimiliano
Francavilla’s
exper tise.
Few, yet meaningful examples. Smoked
sardines are produced by a small family
business in Guadarrama, Fishgourmet,
which was founded in 1985 by a
persevering man, who devoted his entire
life to hand-crafted sardines. Culatello
is produced by Angelo Capasso in the
Po river area in compliance with his
grandparents’ way. That is, into a ver y old
natural cellar whose cold temperature
preser ves culatello’s taste, aroma and
smoothness. Herbs are produced in South
Tyrol. They are hand-picked and packaged
in such a way as to ensure a ten-day life.
Ristorante Terrazza Tiberio also features
a Kosher section – the only one being
cer tif ied by the Or thodox Union south
of Rome. A Kosher-Glatt cuisine that
offers meat from Manchester, the
strongest guarantee in terms of Kashrut
standard. The in-house Mashghiah is
a fur ther guarantee that ever ything,
from the quality of ingredients to the
procedures to cook them, complies

L’approccio del Ristorante Terrazza Tiberio
alla cucina Kosher è lo stesso della sua
cucina tradizionale. Un solo ingrediente
principale e due/tre ingredienti secondari
ad esaltarne il sapore. Nessun altro
elemento da aggiungere che non siamo
amore e passione, dal momento che la
bontà di questi ingredienti parla da sé.
Una lista di vini Kosher si aggiunge alla già
ricca cantina del ristorante, rispondendo,
così, ai gusti più diversi. Possibile motto?
‘Innovazione nella tradizione, tradizione
nell’innovazione’.
Design
contemporaneo,
architettura
locale, la magnifica vista sul Mediterraneo
e i colori di Capri sono ingredienti
altrettanto fondamentali per la Cucina
degli Ingredienti – si perdoni la ripetizione
di parole; e compongono la location di
quella che è una vera e propria esperienza
gastronomica.
Famoso per l’informale eleganza degli
eventi che ospita, come mostre d’ar te e
vernissage, il Ristorante Terrazza Tiberio
è diventato nel corso degli anni una
destinazione in sé. I suoi cocktail par ty
sono divenuti un must non solo per gli
ospiti dell’hotel, ma anche per gli avventori
locali e l’intera comunità di bon vivants che
scelgono Capri come meta delle proprie
vacanze.
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with the rules of Kosher cuisine.
The approach of Ristorante Terrazza
Tiberio to Kosher cuisine is the same as
Ristorante Terrazza Tiberio’s traditional
cuisine. One main ingredient and a
maximum
of
two/three
secondar y
ingredients to emphasise its f lavour. No
more elements to add but love and passion.
For such ingredients are as good as they
are. A wide range of Kosher wines fur ther
enriches the cellar, thus answering the
needs of the most diverse tastes. Should
one f ind a motto for all this, it may sound like
‘novelty in tradition, tradition in novelty’.
The hall and terrace of Ristorante Terrazza
Tiberio provide the setting for such a
culinar y
experience.
Contemporar y
design, local architecture, a gorgeous
view over the Mediterranean Sea and
the town, and the colours of Capri are
essential ingredients to Ingredient Based
Cuisine – word repetition being necessar y.
Ristorante Terrazza Tiberio has become a
landmark destination over the years due
to the elegant, yet informal events it hosts
such as ar t exhibitions and ver nissages.
Cocktail par ties by the pool have become
a must-do experience not only for hotel
guests, but also for locals and the whole
community of bon vivants who choose
Capri as destination for their holidays.

Elisa
Alessandra
Anfuso Lanzafame
(in)conscia veritas
from June 23

LIQUID | POSITANO Via dei Mulini, 16
ph. +39 089 87 52 57
positano@liquidartsystem.com

liquidartsystem.com

monzù RESTAURANT
Via Tragara, 57 | 80073 Capri NA | Tel. +39 081 8370844 | Fax +39 081 8377790
e.mail: info@hoteltragara.it | www.monzucapri.it

Blue & Joy
in June at Capri

capri positano anacapri london istanbul

LIQUID | CAPRI Via V. Emanuele, 56 - ph. +39 081 01 91 478 - liquidartsystem.com - capri@liquidartsystem.com

Fashion and
Children
baby fashion shooting

PULLOVER (SP1)
POLO (U.S. POLO ASSN)
SHORTS (pepe jeans)
Sandali (fun fun)

TUTINA (MONNALISA)
Scarpe slip on margherite (MONNALISA)

PULLOVER (SP1)
T.SHIRT (SP1)
SHORTS (pepe jeans)

CAMICIA (u.s.polo ASSN) - T-SHIRT (u.s. Polo ASSN) - SHORTS (pepe jeans)

CANOTTA (MONNALISA) - PANTALONI (MONNALISA) - SANDALI (FUN FUN)
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Paola Margherita

from June at Liquid Capri

LIQUID | CAPRI Via V. Emanuele, 56 - ph. +39 081 01 91 478 - liquidartsystem.com - capri@liquidartsystem.com

IL PRINCIPE
DI CAPRI
the prince of Capri

testo: LUCIANO GAROFANO

Ultima icona della Capri del Mito. Il Principe
Francesco Caravita di Sirignano, testimone
dell’Italia gaudente e spensierata del dopoguerra,
fu uno dei principali protagonisti e artefici di
quella fortunata e irripetibile stagione della Dolce
Vita caprese tra gli anni Cinquanta e Sessanta
del Novecento. Immerso in quella Capri folle
e trasgressiva, che non esiste più se non nei
ricordi e nei racconti di chi l’ha vissuta, Pupetto,
così meglio noto, si era accasato al Bar Tiberio,
eleggendolo a suo quartier generale, privilegiato
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The last symbol of the Capri of legends. The
Prince Francesco Caravita of Sirignano, a part
of the pleasure seeking and fun-loving after
war Italy, he was one of the main characters and
creators of that lucky and that never again seen
era of the Caprese Dolce Vita between the Fifties
and Sixties of the twentieth century, a part of that
wild and unconventional Capri, that lives on only
in the memories and stories of those who lived it,
Pupetto, as he was better known, he was a fixture
at Bar Tiberio, claiming it as his headquarters, the

punto di osservazione della Piazzetta, crocevia del
Mondo, da sempre luogo di intrighi e pettegolezzi,
frivolezze ed eccentricità. Da perfetto padrone di
casa e raffinato, intelligente anfitrione accolse,
facendone un’arte, tra i caratteristici tavolini tondi
e le sedie in vimini sotto gli ombrelloni multicolori
che non erano quelli squadrati e anonimi di
oggi, i più noti e grandi protagonisti del secolo,
nobili, politici e artisti, da Churchill al generale
Marshall, da Douglas Fairbank al cardinale Francis
Spellman, dall’ex Re d’Egitto Faruk a Aristotele
Onassis, da Curzio Malaparte a Moravia, dagli
attori Anna Magnani, Totò a Johan Crafword, da
Eizabeth Taylor a Richard Burton, e tanti altri, i cui
nomi riempiono le pagine ingiallite dei rotocalchi
dell’epoca.
Il Principe di Sirignano, discendente di un’antica
e nobile famiglia di origine spagnola, era nato a
Napoli nel 1908, dove trascorse i primi anni di
vita tra il celebre palazzo Sirignano alla Riviera di
Chiaia, un complesso di otto edifici immersi in un
immenso parco confinante con Villa Pignatelli e lo
splendido Palazzo Donn’Anna a Posillipo. Dopo
le ecuole elementari, frequentò il Liceo Umberto
I, almeno nei periodi in cui era presente, perché
faceva continuamente la spola tra il Liceo, da cui
lo espellevano ed il collegio dei Padri Scolopi
alle Mortelle, dal quale spesso e volentieri
scappava. Le pressioni della sua famiglia, molto
nota e influente a Napoli, permettevano che
fosse sempre riammesso fino alla prossima fuga
o espulsione e così fino alla sospirata licenza
liceale, dove stremato, si arenò definitivamente.
Per sua stessa ammissione, era davvero un
bambino pestifero trasformatosi in un ragazzo
terribile, poi ancora da giovane scapestrato a
giovane spericolato, cresciuto in un pollaio di
donne. Madre, nonna materna, cinque zie paterne,
due zie materne e tre sorelle. Poi, ancora un
esercito di governanti, cameriere e guardarobiere.
“L’essere cresciuto fra busti e peignoir, nastri,
guipières, ciprie e ventagli” - scriverà nelle
sue memorie - “ha sicuramente sviluppato e
irrobustito la dominante del mio carattere: l’amore
per gli amori, i divertimenti e le frivolezze”. Non
a caso, influenzato da quell’ambiente, divenne
un impenitente donnaiolo, tra lusso e comodità,
dando fondo ad una considerevole ricchezza.
Preferì vivere i suoi giorni da uomo anziché un
solo giorno da leone. E molto candidamente da
vecchio disse che se non l’avesse fatto allora, a
disperderla l’avrebbero aiutato voraci, le tasse, i
contributi, l’inflazione, la caduta della lira, il blocco

best place to look out over the Piazzetta, where the
world meets, always the place to hear interesting
stories and gossip, frivolities and eccentricities.
As a perfect and elegant man of the house, an
intelligent cultured Amphitryon, making an art of it,
among the typical, round, tables and the bamboo
chairs under the multi-colored umbrellas that
were not those square and non-descript ones of
today, the most well-known and great protagonists
of the century, nobles, politicians and artists, from
Churchill to General Marshall, from Douglas
Fairbanks to the Cardinal Francis Spellman,
from the former King of Egypt Faruk to Aristotle
Onassis, from Curzio Malaparte to Moravia, from
the actors Anna Magnani, Totò to Joan Crawford,
from Elizabeth Taylor to Richard Burton, and many
more, whose names filled the yellowed pages of
the magazines of the times.
The Prince of Sirignano, descendant of an old and
noble family of Spanish origin, born in Naples
in 1908, where he spent his early life between
the famous Sirignano palace at the Riviera di
Chiaia, a group of eight buildings in the middle
of an immense park bordering Villa Pignatelli
and the splendid Donn’Anna Palace at Posillipo.
After elementary school, he went to Umberto I
high school, at least when he attended school
because he continually shuttled between high
school, where he was expelled and the boarding
school of Padri Scolopi alle Mortelle, from where
he often ran away. The pressures from his family,
very well-known and influential in Naples, allowed
him to always be readmitted to school until his
next escape or expulsion and so it went until he
received the long-awaited high school diploma,
where exhausted, he came to a halt definitely. On
his own admission, he was really an obnoxious
little boy that turned into a dreadful boy, then from a
reckless young man to a daring young man, raised
in a henhouse. Mother, maternal grandmother,
five paternal aunts, two maternal aunts and three
sisters. Then an army of governesses, maids
and housekeepers. “Growing up among corsets
and housecoats, ribbons, lingerie, face powder
and fans” – He wrote in his memoirs – “certainly
developed and strengthened the dominating of my
character: love for loves, pleasures and frivolities”.
Not by chance, influenced by that atmosphere,
he became an unrepentant womanizer, between
luxury and comfort, digging deep into a
considerable wealth. He preferred to live his days
as a man rather than one day as a lion. And very
candidly as an old man he said if I had not done it

in Svizzera, poi in Francia, Germania e Inghilterra.
Poiché continuava a dimostrare la massima
indifferenza per ogni genere di studio o carriera,
le donne di famiglia si riunirono in un nuovo
conciliabolo per cercare di capire Pupetto cosa
sarebbe potuto diventare da grande senza far del
male a se stesso e agli altri. Si decise che sarebbe
diventato un genio musicale, anche perché una
certa predisposizione naturale ce l’aveva e non
disdegnava la musica. Ma seppure questa gli
piacesse immensamente non gli garbava certo
studiarla, per cui andava ad orecchio tanto
da ingannare i maestri. L’altezzoso Siegfried
Wagner, che gli aveva concesso eccezionalmente
un’audizione a Monaco di Baviera, attraverso i
buoni auspici della principessa Bismarck, spezzò
subito quell’illusione, dopo averlo ascoltato,
sentenziando sdegnosamente che avrebbe
potuto svolgere qualsiasi altra attività, tranne che
la musica.
A questo punto il Principe iniziò a chiedersi
davvero cosa avrebbe mai potuto fare nella sua
vita, salvo subito allontanare questo pensiero
dalla mente, tanto era viziato e riverito dalle
donne di famiglia, che esaudivano ogni suo
desiderio. “Voglio un’Isotta-Fraschini”: esaudito.
“Voglio un cutter, un cavallo da sella, voglio fare
un viaggio”: esaudito.
E così che all’età di diciotto anni cominciò la
carriera di giovanotto poco serio. Secondo Hugh
Hefner il playboy era uno che lavorava duro e
si divertiva altrettanto. Pupetto non avendo mai
lavorato, né duramente né mollemente, non era
un playboy. Allora, cos’era? Un viveur? Neanche.
In quanto non aveva mai rubato nulla alla vita,
non avendo particolari aspirazioni né bisogno
di cercarsi un lavoro. Egli aveva semplicemente
accettato la sua condizione. D’altra parte, come
amava affermare, perché un uomo lavori è
indispensabile che lui e il lavoro si incontrino. A
lui, il lavoro sfuggiva di continuo. Qualunque cosa
fosse, alla fine, resterà uno studioso della vita, che
osservava con nobile distacco. Un impenitente
tombeur de femmes, sicuramente.
Tra un viaggio e l’altro, il principe occupava il
tempo, infatti, con belle donne, coltivava la sua
passione per le automobili veloci e trascorreva
la vita in modo ozioso, ospite di nobili famiglie e
di esclusivi club.
Nel 1929 fu campione italiano di automobilismo
gentlemen nella gara Sorrento-S.Agata e nel
1930 campione in salita, vantando anche la
partecipazione alla prestigiosa Targa Florio.

208

Il Principe con la sposa americana, Janet Snowden

La gara Sorrento - S. Agata del 1929
dei fitti, i patti agrari e altre disgustose diavolerie.
Al termine degli studi tutti si aspettavano una
brillante carriera diplomatica, com’era nei
desideri del padre che intanto era scomparso
prematuramente. Cominciò così per Pupetto il
periodo di viaggi per conoscere il mondo e per
imparare le lingue straniere. Venne spedito prima
in Svizzera, poi in Francia, Germania e Inghilterra.
Poiché continuava a dimostrare la massima
indifferenza per ogni genere di studio o carriera,
le donne di famiglia si riunirono in un nuovo
conciliabolo per cercare di capire Pupetto cosa
sarebbe potuto diventare da grande senza far del
male a se stesso e agli altri. Si decise che sarebbe
diventato un genio musicale, anche perché una
certa predisposizione naturale ce l’aveva e non
disdegnava la musica. Ma seppure questa gli
piacesse immensamente non gli garbava certo
studiarla, per cui andava ad orecchio tanto
da ingannare i maestri. L’altezzoso Siegfried
Wagner, che gli aveva concesso eccezionalmente
un’audizione a Monaco di Baviera, attraverso i
buoni auspici della principessa Bismarck, spezzò
subito quell’illusione, dopo averlo ascoltato,

then, it would have been eaten up by the greedy,
the taxes, pension contributions, inflation, the fall of
the lira, rent control, agricultural reforms and other
distasteful damage.
At the end of his studies everyone expected him
to have a brilliant diplomatic career, which had
been his father’s desire who in the meantime
had passed away prematurely. So this is how
Pupetto started his period of traveling to become
more familiar with the world and to learn foreign
languages. He was sent first to Switzerland, then
to France, Germany and England. Because he
continued to show the utmost indifference for
any type of studying or career, the women of the
family came together in a secret meeting to try to
understand what Pupetto could become when he
grew up without hurting himself and others. It was
decided that he would become a musical genius,
also because he had a certain natural inclination
and he did not dislike music. But even though he
liked music immensely he did not like to study it,
therefore he played so well by ear that he fooled
the teachers. The arrogant Siegfried Wagner, who
had made an exception and given him an audition

sentenziando sdegnosamente che avrebbe
potuto svolgere qualsiasi altra attività, tranne che
la musica.
A questo punto il Principe iniziò a chiedersi
davvero cosa avrebbe mai potuto fare nella sua
vita, salvo subito allontanare questo pensiero dalla
mente, tanto era viziato e riverito dalle donne
di famiglia, che esaudivano ogni suo desiderio.
“Voglio un’Isotta-Fraschini”: esaudito. “Voglio un
cutter, un cavallo da sella, voglio fare un viaggio”:
esaudito.
E così che all’età di diciotto anni cominciò la
carriera di giovanotto poco serio. Secondo Hugh

in Munich, under the patronage of the Princess
Bismarck, immediately broke the illusion, after
listening to him, scornfully telling him that he could
take to any other activity except music.
At this point the Prince started to ask himself what
he could actually do with his life, immediately
dismissing this thought from his mind, since he was
spoiled and revered by the women in his family,
that they granted his every wish. “I want an IsottaFraschini”: done. “I want a cutter, a horse saddle, I
want to take a trip”: done.
And so at the age of eighteen he started his career
as a not so serious young man. According to Hugh

Il Principe in compagnia della moglie Anna e del Capitano Genucci nel 1952 in Via Camerelle
Hefner il playboy era uno che lavorava duro e
si divertiva altrettanto. Pupetto non avendo mai
lavorato, né duramente né mollemente, non era
un playboy. Allora, cos’era? Un viveur? Neanche.
In quanto non aveva mai rubato nulla alla vita,
non avendo particolari aspirazioni né bisogno
di cercarsi un lavoro. Egli aveva semplicemente
accettato la sua condizione. D’altra parte, come
amava affermare, perché un uomo lavori è
indispensabile che lui e il lavoro si incontrino. A
lui, il lavoro sfuggiva di continuo. Qualunque cosa
fosse, alla fine, resterà uno studioso della vita, che
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Hefner the playboy was someone who worked
hard and enjoyed himself just as much. Pupetto
not having ever worked, neither heavily nor lightly,
was not a playboy. So, what was he? A viveur?
Neither. Inasmuch as he never stole anything from
life, not having any particular ambitions or any
need to look for work. He had simply accepted
his condition. On the other hand, as he loved to
say, because a man works it is essential that he
and work meet up together at some point. To him,
work constantly slipped thru his fingers. Whatever
he was, in the end, he was a student of life, who

osservava con nobile distacco. Un impenitente
tombeur de femmes, sicuramente.
Tra un viaggio e l’altro, il principe occupava il
tempo, infatti, con belle donne, coltivava la sua
passione per le automobili veloci e trascorreva la
vita in modo ozioso, ospite di nobili famiglie e di
esclusivi club.
Nel 1929 fu campione italiano di automobilismo
gentlemen nella gara Sorrento-S.Agata e nel
1930 campione in salita, vantando anche la
partecipazione alla prestigiosa Targa Florio.
In quel periodo conobbe personalmente
Benito Mussolini, Umberto di Savoia, Gabriele
D’Annunzio, Guglielmo Marconi, Benedetto
Croce e tanti altri notabili dell’epoca.
Nel 1933, ottenuto un visto per gli Stati Uniti, si
imbarcò a Genova sul mitico transatlantico Rex,
la più bella e più grande nave del mondo, fino al
varo nel 1991 della Costa Classica, l’orgoglio e
vanto dell’Italia fascista: perfetta, veloce, silenziosa
tanto da conquistare, in quella stessa traversata, il
Nastro Azzurro, con una velocità media di 28,92
nodi, un record per quei tempi.
Come mise piede a New York il giovane Principe
perse letteralmente la testa per la città, la sua
musica, le sue donne e il suo modo di vivere. Fu lì
che incontrò la bella Janet Snowden, cognata del
suo amico Girolamo Rospigliosi.
Forse per scherzo, forse per incoscienza
giovanile, avuta una carta di cittadinanza in
neanche un giorno, se la sposò civilmente seduta
stante, a totale insaputa della sua famiglia, se non
per tradirla, mantenendo fede alla sua fama di
sciupafemmine, qualche giorno dopo con una
sua ex compagna di scuola, con il suo stesso
nome, sposata con un insignificante fabbricante
di cappelli del Connecticut. Il bello fu che Janet
li sorprese avvinghiati in un tenero amplesso
proprio nella villa dove erano ospiti. Fu divorzio in
meno di una settimana. “Giovane principe italiano
divorzia a cinque giorni dalle nozze” – titolarono
i giornali americani, buttandosi a capofitto su
quell’allettante gossip.
La notizia ovviamente fu riportata anche dai
giornali in Italia, creando non poco imbarazzo a
Napoli per il clamore suscitato.
Sposato per scherzo, non fu uno scherzo
cercare di divorziare o annullare il matrimonio.
Gli avvocati decisero di giocare l’unica carta
possibile, quella dell’impotenza dello sposo; per
cui mentre Janet si rese irreperibile per qualche
settimana, al fine di evitare che qualche perito più
scrupoloso ed intransigente riscontrasse tracce

looked on with noble detachment. Certainly an
unrepentant heartthrob for women.
Between one trip and another, in fact the prince
passed the time with beautiful women, cultivating
his passion for fast cars and spent his life idly, a
guest of noble families and exclusive clubs.
In 1929 he was Italian Champion of Gentlemen
Motoring in the Sorrento-S.Agata race and in 1930
a rising champion, boasting participation in the
prestigious Targa Florio. In that time he personally
met Benito Mussolini, Umberto di Savoia, Gabriele
D’Annunzio, Guglielmo Marconi, Benedetto Croce
and many other nobles of the time.
In 1933, obtaining a visa for the United States,
he embarked in Genova on the legendary
transatlantic Rex, the most beautiful and biggest
ship in the world, up to the launch in 1991 of the
Costa Classica, the pride and joy of Fascist Italy:
perfect, fast, quiet enough to conquer, in that same
crossing, the Nastro Azzurro, with an average
speed of 28,92 knots, a record for those times.
When he stepped foot in New York the young
Prince literally lost his head for the city, its music, its
women and its way of life. It was there that he met
the beautiful Janet Snowden, his friend Girolamo
Rospigliosi’s sister-in-law.
Maybe as a joke, maybe as reckless
unconsciousness, he got his citizenship card
in not even a day, he married her at a registry
office at once, without her family knowing, only
to be unfaithful to her, remaining faithful to his
reputation as a womanizer, a few days later with
a former school friend of hers, who had her same
name and was married to an unknown hat maker
from Connecticut. The funny thing was that Janet
surprised them entwined together in a clinging
embrace right in the house where they were
guests. There was a divorce in less than a week.
“Young Italian prince divorced five days after the
wedding” – were the headlines in the American
newspapers, throwing themselves head first into
that tempting gossip.
The news was obviously carried in the newspapers
even in Italy, creating a lot of embarrassment in
Naples for the uproar it caused.
Married for a joke, but it wasn’t a joke trying to
get a divorce or annul the marriage. The lawyers
decided the only card they had, that of the groom
being impotent; so while Janet could not be found
for weeks, to avoid that someone more adept
and uncompromising would find out about the
recent deflowering, the poor Pupetto, not without
spending the equivalent of 250.00 lira at the time

L'idrovolante che effettuava il collegamento Southampton-Capri nelle acque dell'isola
della recente deflorazione, il povero Pupetto,
non senza rimetterci l’equivalente di 250.00 lire
dell’epoca per le spese necessarie, dovette
subire lo sdegno di tutti gli Italiani d’America, che
si sentivano offesi nella loro virilità, sapendo che
un loro connazionale, per giunta nobile, aveva
fallito la prima notte di nozze.
Dopo questa incredibile avventura americana e
altre più disparate e aver perso la madre nel 1935,
cosa che lo turbò non poco, il Principe pensò di
mettere la testa a posto, si fa per dire.
Neanche cinque mesi dopo la triste perdita,
riacquistò buona parte della sua serenità
e la predisposizione a quel piacevole ozio,
riprendendo a viaggiare e frequentare belle
donne.
Da questo momento Capri diventò un suo punto
di riferimento fisso nei mesi estivi, dopo averci
trascorso un intero inverno nel 1938. È di quegli
anni la stretta amicizia con lo scrittore Curzio
Malaparte, il costruttore dell’omonima villa a picco
sul mare. Amici di scorribande, dotati entrambi di
un grande fascino, avevano lo stesso debole per
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for the necessary expenses, had to endure the
scorn of all the Italians of America, who felt that
their virility had been offended, knowing that one
of their own, and also noble, had failed his wedding
night.
After this incredible American adventure and others
and having lost his mother in 1935, something that
upset him a lot, the Prince thought about putting
his head straight, in a manner of speaking.
Not even five months after his loss, he regained a
bit of serenity and that tendency for that pleasant
idleness, he started traveling and going out with
beautiful women.
From this moment Capri became a permanent
point of reference for him in the summer months,
after having spent an entire winter in 1938. In
those years he became close friends with the
writer Curzio Malaparte, the builder of the villa,
named for himself, overlooking the sea. Wild
friends, endowed both with great charm, they had
the same weakness for women that there was no
shortage of in Capri. He flirted with a beautiful
woman from Milan, whose husband was too

le donne che di certo a Capri non mancavano. E
proprio un flirt sull’isola con una bella milanese,
un marito troppo occupato per interessarsi a loro,
segnò l’inizio di un’altra avventura, questa volta,
con la Seconda Guerra Mondiale alle porte. In
uno stato di beata incoscienza si recò a Milano
per rincontrare la donna e dopo non molto decise
di trasferirsi a Firenze con lei. Ed è qui che ebbe
una tremenda delusione, forse mai preventivata
prima. La signora, con la scusa di incontrare
uomini d’affari provenienti da Milano, si vedeva
con due suoi ex, e non certo per recitare orazioni.
Il mondo gli precipitò addosso, tanto da realizzare
di partire volontario per il fronte russo. Messa la
divisa della Milizia, il suo Battaglione, all’ultimo
momento, fu destinato in Jugoslavia, dove restò otto
mesi senza sparare un solo colpo di moschetto.
Annoiatosi di quella vita monotona, fece domanda
per frequentare un corso che lo avrebbe destinato
altrove e rientrò in Italia. Avendo superato il limite
di età non potette frequentarlo e doveva rientrare
al suo battaglione. Se ne guardò bene dal farlo
e questa insubordinazione gli salvò la vita: i suoi
commilitoni furono quasi tutti trucidati.
Sbarcò a Capri, dove nonostante la guerra, la vita
era abbastanza piacevole e le ragazze tedesche
che avevano preso il posto delle americane,
inglesi e francesi, erano molto carine e ben

busy with work, and this marked the beginning
of another adventure, this time, with the Second
World War at the doors. In a blissful state of
unawareness he went to Milan to meet once again
with the woman and after a bit decided to move
to Florence with her. And it is here that he had a
tremendous disappointment, maybe something
he had never felt before. The woman, with the
excuse of meeting businessmen from Milan, would
meet two of her exes, and certainly not to say their
prayers. His world fell down around him, so much
so that he voluntarily left for the Russian front. He
put on the Militia uniform, his battalion, and at the
last minute he went to Yugoslavia, where he stayed
for eight months without shooting even one rifle.
Annoyed by that monotonous life, he asked to take
a course that would have taken him elsewhere and
he returned to Italy. Being over the age limit he
could not take the course and he had to return to
his battalion. He refrained from returning and this
insubordination saved his life: his fellow soldiers
were almost all killed.
He arrived in Capri, where even though there was
a war going on, life was still pleasant enough and
the German girls that had taken the place of the
American, English and French girls were very
pretty and very willing to take on a latin lover of
that caliber. But here on the island the police let

Il Principe con Grace Fields

Il Principe con Miss Europeo
disposte verso un latin lover di quel calibro. Ma
proprio sull’isola i Carabinieri gli fecero sapere
che era ricercato per diserzione, un bel guaio
serio in tempo di guerra. Si recò trafelato a Roma
per sistemare la sua posizione militare grazie ai
buoni uffici di un generale amico. Immancabile il
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him know that he was wanted for desertion, which
was a real problem during wartime. He quickly
went to Rome to put his military position in order
thanks to the help of a general who was a friend.
His return to his usual and pleasant life on the
island was inevitable.

rientrò sull’isola alla sua consueta, piacevole vita.
Dopo la sua scomoda esperienza americana e
nove anni di affollatissimo celibato, conobbe, nella
primavera del 1942, Anna Grazioli, che diventerà
sua moglie e gli darà tre figli. Ed anche qui
Capri giocò il suo magico ruolo. Arrivata a luglio
sull’isola con una comitiva di amici, le bastò una
settimana per trovare una formidabile intesa con
il Principe. Nonostante i dieci anni di differenza
d’età, ventiquattro lei, trentaquattro lui, decisero
di sposarsi, mettendosi contro tutta la sua famiglia
fino al quarto grado. Scoppiò il finimondo tra la
nobiltà nera della capitale, essendo ben noti
anche a Roma i trascorsi burrascosi del rampollo
napoletano.
Nobilmente convinta che il fine giustifica i mezzi,
la famiglia, fra le altre tante meschinerie, tentarono
di farlo richiamare sotto le armi per sbatterlo in
Russia, da dove difficilmente sarebbe tornato vivo.
Nonostante le fiere opposizioni famigliari, i due
convolarono a nozze il 31 ottobre del 1942, nella
chiesa di San Marco in piazza Venezia. Gli sposi,
dopo la funzione religiosa e un sobrio brindisi, si
trasferirono a Napoli per poi raggiungere Capri, in
luna di miele, dove si stabilirono alla villa Fortino,
messagli a disposizione da Mona Williams, assente
dall’Italia per la guerra, di cui Pupetto era ottimo
amico. Agli occhi dei suoi connazionali, Mona
era quasi un simbolo, un modello irraggiungibile
per le donne, un desiderio inappagabile per gli
uomini. Gli americani di quel tempo soffrivano
di un grave complesso d’inferiorità mondana nei
confronti degli europei in generale e degli inglesi
in particolare, e Mona per loro rappresentò la
grande rivincita.
Dopo la luna di miele a Capri, rientrarono a Napoli.
Quando Pupetto presentò la moglie al suo vecchio
amico, ammiraglio Alberto da Zara, uno degli eroi
della marina italiana, questi si staccò dall’uniforme
tutte le decorazioni e le appuntò sul vestito della
donna. Secondo lui, sposare il principe era una
prova di coraggio ben superiore a quelle che gli
avevano fruttato quelle onorificenze.
Nel settembre del 1943 gli alleati sbarcarono a
Salerno: cominciava la Liberazione ma anche
uno dei più tragici momenti della storia di Napoli,
sotto i bombardamenti. Con l’arrivo degli alleati
in città, gli italiani divennero cobelligeranti e
non più nemici. Il Principe Sirignano si ritrovò
così ad indossare la divisa inglese di ufficiale
di collegamento. Ma ben presto rassegnò le
dimissioni con l’arrivo di ufficiali italiani di
carriera, ritornandosene a Capri. Nel 1947, dopo

After his unfortunate American experience and
nine years of a very busy bachelorhood, he met
in the spring of 1942, Anna Grazioli, who would
become his wife and would give him three children.
And here as well Capri played its magical role.
Arriving in July on the island with a group of friends,
she only needed a week to discover a powerful
relationship with the Prince. Notwithstanding the
ten years difference in age, she was twenty-four,
he was thirty-four, they decided to get married,
even if the whole family was totally against it. All
hell broke loose between the angry nobles of
the capital, who knew very well even in Roma the
stormy past of the Neapolitan heir.
Completely certain that the ends justify the means,
the family, among the many trivialities, tried to have
him recalled to the army to whisk him off to Russia,
from where it would have been very difficult for
him to return alive.
In spite of the family’s fierce opposition, the two
were married the 31 October in 1942, in the church
of San Marco in Piazza Venezia. The newlyweds,
after the religious ceremony and an understated
toast, relocated to Naples to then arrive in Capri,
on their honeymoon, where they settled in at Villa
Fortino, made available to them by Mona Williams,
away from Italy because of the war and a great
friend of Pupetto. In the eyes of their countrymen,
Mona was almost a symbol, an unattainable model
for the women, an insatiable desire for the men.
The Americans at that time suffered from a grave
worldly inferiority complex in comparison with
the Europeans in general and with the English in
particular, and Mona for them represented the
great revenge.
After the honeymoon in Capri, they returned to
Naples. When Pupetto presented his wife to his old
friend, Admiral Alberto da Zara, one of the heroes
of the Italian Navy, he took off all of his medals from
his uniform and he pinned them on the woman’s
dress. According to him, marrying the prince was
a test of great courage greater to those that had
given him those honours.
In September of 1943 the Allies landed in Salerno:
the Liberation had begun but also one of the most
tragic moments in the history of Naples, under
bombardment. With the arrival of the Allies in the
city, the Italians became co-belligerents and no
longer enemies. So the Prince Sirignano found
himself wearing the English uniform of a liaison
officer. But soon he gave in his resignation with
the arrival of the Italian military officers, returning
to Capri. In 1947, after having inherited a big

Jaqueline Kennedy Onassis
aver ereditato una grossa fetta di patrimonio
del principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
suo bisnonno, l’autore del famoso romanzo

216

chunk of property from prince Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, his great-grandfather, the author
of the famous romance novel “Il Gattopardo”, he

“Il Gattopardo”, si trasferì con moglie, figli e
personale a Palermo per gestire i suoi affari, ma
le cose gli andarono male, diventando milionario
per la durata breve di un solo giorno. Dovette così
ripiegare a Roma nella casa della moglie, a palazzo
Grazioli.
A Capri aveva avuto diverse abitazioni. Negli anni
in cui era uno scapolo irriducibile e questi lussi
gli sembravano normali, affittava una casa che gli
serviva solo per cene e pranzi, ma essendo pigro,
teneva sempre un appartamento al più centrale
Grand Hòtel Quisisana.
Tra i vari alloggi capresi, subaffittò anche villa Lysis
dal barone Mayer, che l’aveva fittata a sua volta da
Nino Cesarini, il compagno del defunto Barone
Fersen, per circa duemila lire nel 1936. Da sposato,
invece, abitò, prima a Tragara poi in via Castello,
in una splendida villa dove organizzava sontuose
feste e ricevimenti a cui partecipavano gli ospiti
più esclusivi dell’isola. Trascorreva, oramai, tutto
l’anno a Capri, salvo tre mesi in cui viveva solo o
con amici a Londra, in un appartamento in affitto.
Nel 1952 fu nominato Presidente dell’Azienda di
cura, soggiorno e turismo di Capri, un incarico
che coronava e istituzionalizzava il suo ruolo
di massimo anfitrione dell’isola. Era il compito
che meglio avrebbe assolto, riempendolo di
orgoglio: Soprintendente del turismo dell’isola
più prestigiosa, del luogo più turistico d’Italia, del
posto che amava di più al mondo.
Organizzò una linea diretta di idrovolanti, la Southampton-Capri, le finali del concorso di bellezza
Miss Europeo, poi un concorso fra tutti i pittori italiani più noti che non conoscevano il Nord America. Tema: Come immaginate gli Stati Uniti? Il concorso era bandito dalla Helena Rubinstein. In Italia
i quadri furono esposti solo a Roma e a Capri per
poi proseguire per New York, Washington, Boston
e San Francisco. Organizzò anche un incontro di
cuori solitari che fu un fiasco assoluto per la bruttezza degli intervenuti, sia donne che uomini, tanto che un solo matrimonio coronò l’iniziativa.
Nel maggio del 1955 il Ministero degli Esteri gli
annunciò che sarebbe venuto a Capri, in forma
privata, Winston Churchill. L’arrivo del grande
statista non impressionò più di tanto i capresi, da
sempre abituati alla presenza di ogni tipo di vip
sull’isola. Così quando “Winnie” sbarcò sull’isola
nessuno badò a lui. Il Principe seppe rendergli il
breve soggiorno indimenticabile, assecondando i suoi desideri, con un bagno alla spiaggia di
Puolo, accessibile solo dal mare, vicino Sorrento,
in quanto sull’isola era praticamente impossibile

moved with his wife, children and staff to Palermo
to take care of his business but things did not go
well, becoming a millionaire for only the short
period of one day. Therefore he had to retreat to
Rome in his wife’s house, at Palazzo Grazioli.
In Capri he had had several residences. In the
years when he was an indomitable bachelor and
these luxuries seemed normal, he rented a house
that he only needed for dinners and lunches, but
being lazy, he always had an apartment at the
central Grand Hotel Quisisana. Among the various
Caprese accommodations, he sublet even Villa
Lysis from the Baron Mayer, who had rented it in
turn from Nino Cesarini, the companion of the
deceased Baron Fersen, for around two thousand
lire in 1936. As a married man, instead, he lived first
at Tragara then in Via Castello, in a splendid villa
where he organized lavish parties and receptions
to which took part the most exclusive guests of the
island. Now he would spend all the year in Capri,
except for the three months in which he lived alone
or with friends in London, in a rented apartment.
In 1952 he was nominated President of the Tourism
Office of Capri, a duty that rewarded and made
official his role as the top host of the island. It was
the best job that he could have had, filling him
with pride: Superintendent of tourism of the most
prestigious island, in the most touristic place in
Italy, the place that he loved the most in the world.
He organized a direct line of seaplanes, the
Southampton-Capri, the finals of the beauty
contest Miss Europeo, then a competition between
all the most well-known Italian painters who did not
know about North America. Theme: How would
you imagine the United States? The competition
was banned by Helena Rubinstein. In Italy the
portraits were exhibited only in Rome and in Capri
to then go on to New York, Washington, Boston and
San Francisco. He also organized an encounter of
lonely hearts that was an absolute fiasco for the
ugliness of the participants, both women and men,
so much so that only one marriage came out of the
entire idea.
In May of 1955 the Ministry of Foreign Affairs
announced that he would come to Capri, privately,
Winston Churchill. The arrival of the great
statesman did not impress the Caprese much, who
were always used to the presence of every type
of VIP on the island. So when “Winnie” landed on
the island no one paid attention to him. The Prince
knew how to make his brief visit unforgettable,
pandering to his every desire, with a swim at the
beach of Puolo, accessible only from the sea, near

Il Principe Caravita di Sirignano con moglie e figli
trovare una spiaggia tranquilla e un pranzo a base
di cibi semplici e gustosi in una modesta trattoria
locale.
Interpretò quel ruolo di “padrone di casa”, fino
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Sorrento, since on the island it was practically
impossible to find a quiet beach and have lunch,
that was simple and tasty, in a modest local tavern.
He interpreted that role as “man of the house”,

alla fine del 1955, con la consueta eleganza e originalità e sicuramente l’isola ne trasse grandi benefici. Non gli dispiaceva essere un comprimario,
dopo una giovinezza in cui era stato quasi sempre
protagonista. “La giovinezza è una malattia… ma
dura poco e, purtroppo, non ha ricadute”, affermava senza rimpianti per una vissuta alla grande.
Poter vivere a Capri fu sempre un gran privilegio
per lui che aveva girato il mondo.
Simbolo e mito vivente dell’isola, tanto da essere
oggetto di una parodia di Totò nei panni di Pupetto
Numa de Champs-Eliseés con l’indimenticabile
“camminata caprese” nel film “Totò a Colori”.
Spesso ricordava agli amici di non sapere se
fosse la gente stramba ad essere attirata da Capri
o se fosse in quest’isola che la gente diventava
stramba.
Dopo la morte della moglie Anna, avvenuta nel
1987, trascorse i suoi ultimi anni a Roma con la
giovane compagna americana Diana Schlyer,
ritornando spesso d’estate a Capri.
Nel 1998 aveva già pronte le valigie per
l’isola quando, novantenne, la morte lo colse,
all’improvviso, allegramente, dopo aver guardato
un film di Totò, “Fifa e Arena”.
Dal momento che aveva pensato spesso al
momento del trapasso, autodefinendosi un
vecchio e distinto signore in lista d’attesa per
l’aldilà, scrisse per sé l’epitaffio da collocare sulla
tomba, dove sintetizzava in poche parole una
vita intensa e spensierata: “Non fece mai niente
d’importante, ma non fece mai male a nessuno. Si
divertì”.
In questo addio alla vita terrena è racchiusa tutta
la filosofia del grande principe, l’uomo “inutile”
che seppe vivere allegramente. Pupetto era così,
generoso e sensibile, ironico e istrionico, sapeva
ridere di sé. Diceva che di questo si sarebbe
dovuto vergognare come un ladro. Ma perché?
Era stato un esempio vertiginoso di privilegiato
nullafacente, senza fare mai grandi cose ma
divertendosi sempre un mondo.
Non ebbe altro da aggiungere o meglio l’avrebbe
avuto ma lo riassunse così: “Se avessi dedicato a
una donna tutta la cortesia e la passione che ho
dato all’isola, sarei nell’empireo dei grandi amanti
con Tristano e Romeo”.
Una dichiarazione d’Amore eterno all’Isola da
cui tanto aveva ricevuto e a cui tanto aveva dato,
rendendola unica ed esclusiva con garbo ed
eleganza.
(Alcune foto e notizie sono tratte dal libro “Memorie
di un uomo inutile”).

until the end of 1955, with the usual elegance
and originality and the island surely reaped great
benefits. He did not mind playing a supporting
role, after a youth in which he had always been the
main character. “Youth is a sickness… but it does
not last long and unfortunately it does not come
back again”, he would say without regrets for
having lived a great life.
To be able to live in Capri had always been a great
privilege for he who had traveled the world.
A living symbol and legend of the island, so much
so to be the object of a parody of Totò’s in the
shoes of Pupetto Numa de Champs-Eliseés with
the unforgettable “camminata caprese” in the film
“Totò a Colori”. He would often remind his friends
that he wasn’t sure if weird people were attracted
by Capri or if maybe in this island people became
weird.
After his wife Anna’s death, that came about in
1987, he spent his last years in Rome with his young
American companion Diana Schlyer, returning to
Capri often in the summer.
In 1998 he already had his suitcases ready to come
to the island when, at ninety years old, death took
him, suddenly, happily, after having watched a film
of Totò’s, “Fifa e Arena”.
Since he had thought a lot about his moment of
passing self-defining himself an old and distinct
gentleman on the waiting list for the afterlife, he
wrote that the epitaph to put on his tomb, where it
would summarize in just a few words a bright and
carefree life: “He never did anything of importance,
but he never hurt anyone. He enjoyed himself”. In
this farewell to earthly life is contained all of the
philosophy of the great prince, the “useless” man
who knew how to live happily. Pupetto was like this,
generous and sensitive, ironic and flamboyant, he
knew how to laugh at himself. He would say that
he should have been embarrassed of this. But
why? He had been an outrageous example of a
privileged good-for-nothing, without ever having
done great things but having a lot of fun.
He had nothing more to say or rather he did but
he summed it up like this: “If I had devoted all the
kindness and passion to a woman that I gave to the
island, I would be in the heavens of the great lovers
Tristan and Romeo”.
A declaration of Eternal love for the island from
which he had received so much and to whom he
had given so much, making it unique and exclusive
with grace and elegance.
(Some photos and news are taken from the book
“Memoirs of a useless man”).
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MAGICA è
VIA KRUPP
via krupp is magical
testo: stefano de stefano

A vedere la sua figura alta, dinoccolata, con
la mascella lunga e gli occhi in continuo
movimento, sembra quasi un Don Chisciotte
tratteggiato da Daumier. Ed infatti, il prossimo
lavoro a cui Nando Paone sta pensando è
proprio una versione tutta sua del celebre
hidalgo triste ideato da Cervantes. Una
figura, quella dell’attore napoletano, che
non poteva che essere destinata al mondo
dello spettacolo, al teatro certo ma poi via
via anche alla tv e soprattutto al cinema.
Per il grande pubblico, infatti, è soprattutto
Costabile Piccolo, l’impiegato postale
balbuziente di “Benvenuti al Sud”, con uno
stecchino fra i denti e la maglietta azzurra
del Napoli sempre addosso come una
seconda pelle. “È vero, dopo aver interpretato
questo personaggio nei due ‘Benvenuti’
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Seeing his tall, slouching figure, with the
long jaw and eyes constantly moving, he
looks almost like Don Quixote, sketched by
Daumier. In fact, the next work that Nando
Paone is thinking about is his own version
of the famous, sad hidalgo created by
Cervantes. The figure, that of the Neapolitan
actor, that was destined for the entertainment
world, certainly for the theatre but then little
by little even in television and above all at
the cinema. For the general public, in fact he
is above all Costabile Piccolo, the stuttering
postal worker of “Benvenuti al Sud”, with a
toothpick between his teeth and wearing
the Naples’ football team blue t-shirt like a
second skin. “It’s tr ue, after having played
this par t in the two ‘Benvenuti’(al Sud e al
Nord) alongside Alessandro Siani it felt like

(al Sud e al Nord) al fianco di Alessandro
Siani mi è sembrato di tornare indietro nel
tempo, quando facevo ‘Il barattolo’ in tv con
Fabrizio Frizzi. Oggi come allora la gente mi
riconosceva e mi fermava per strada, prima
per gli autografi, ora per i selfie”. Eppure,
a parte questa parentesi di taglio più
popolare, Paone di recente ha interpretato
anche film più “impegnati” come “Reality”
di Matteo Garrone e il recentissimo “Un
paese quasi perfetto” di Massimo Gaudioso.
Una storia professionale, quella di Nando,
iniziata nel 1974 nella sua città, lavorando
con l’Ente Teatro Cronaca di Mico Galdieri,
“un vero maestro, da cui ho imparato tante
cose”, ricorda, e poi proseguita a Roma
all’età di 20 anni, quando iniziò a frequentare
l’Accademia Fersen. “Avevo bisogno di
rafforzare la mia cultura teatrale. – spiega
ancora l’attore nato a Bagnoli, a pochi metri
dal mare - Avevo studiato all’Istituto d’Arte
di Napoli e poi avevo pensato all’Accademia
di Belle Arti, ma avevo finito con lo scegliere
Architettura, una facoltà che però col tempo
si era rivelata lontana dai miei interessi
professionali. Una volta giunto nella capitale
giravo scene sia per il cinema che per il
teatro, con numerose puntate a Napoli,
con cui mantenevo sempre forti legami
personali e di lavoro. Anche se, recitando
spesso in lingua in molti ignoravano che fossi
napoletano. E così quando lo scoprivano,
penso a registi come Scaparro o Gregoretti,
finivano tutti col chiedermi qualche battuta
nel mio teatralissimo dialetto”. Sono gli
anni di film come “Caro papà”, diretto da
Dino Risi, in cui recita al fianco di Vittorio
Gassman, e ancora “Camera d’albergo” di
Mario Monicelli e “Il turno di Pirandello”
diretto da Tonino Cervi, fino alla presenza
in “Benvenuto Cellini: una vita scellerata” di
Giacomo Battiato, nel ruolo del tesoriere
del Papa, al fianco di Max von Sydow. “Tante
esperienze, ma il teatro restava la mia prima
passione. Penso soprattutto all’incontro con
il Maestro Eduardo De Filippo, che all’inizio
degli anni ’80 dirigeva ancora le commedie
del figlio Luca, con il quale ero in compagnia.
Una volta mi vide fare una gag in cui ogni
parola finiva col fischio e mi disse: ‘Bravo, allora
sapite parlà e fischià contemporaneamente’.
Corse a scrivere una pagina solo per me
da aggiungere al copione de ‘La fortuna di

going back in time, when I did ‘Il barattolo’
in tv with Fabrizio Frizzi. Today as then
people recognized me and would stop me
in the street, first for an autograph, now for
a selfie”. Nevertheless, a part from this
period of popularity, Paone recently played
in more “involved” films like “Reality” by
Matteo Garrone and the latest “Un paese
quasi perfetto” by Massimo Gaudioso.
Nando’s professional story all began in
1974 in his city, working with the Ente Teatro
Cronaca of Mico Galdieri, he remembers,
“a real master, from which I learned a lot of
things”, and then continued on in Rome at
the age of 20, when he began to attend the
Accademia Fersen. “I needed to strengthen
my theatrical experience. – explained once
more the actor born in Bagnoli, a few metres
from the sea – I had studied at the Istituto
d’Ar te of Naples and then I had thought about
attending the Accademia di Belle Ar ti, but I
ended up choosing Architecture, a faculty
that over time proved to be ver y far from
my professional interests. Once I arrived in
the capitol I shot scenes both for the cinema
and for the theatre, with numerous episodes
in Naples, with which I always had strong
personal and professional ties. Even if, acting
often in my language most people were not
aware that I was Neapolitan. And so when they
found out, I think of directors like Scaparro or
Gregoretti, they would all end up asking me
a joke in my theatrical dialect”. These are
the years of films like “Caro papa”, directed
by Dino Risi, in which he acts alongside
Vittorio Gassman, and also “Camera
d’albergo” by Mario Monicelli and “Il turno
di Pirandello” directed by Tonino Cervi,
until his appearance in “Benvenuto Cellini:
una vita scellerata” by Giacomo Battiato, in
the role of Treasurer of the Pope, alongside
Max von Sydow. “So many experiences,
but the theatre was always my first passion.
I always think about my first meeting with
the Master Eduardo DeFilippo, who at the
beginning of the ‘80’s still directed his son
Luca’s comedies, whose company I was in.
One time he saw me do an act where ever y
word ended with a whistle and he said to me:
‘Bravo, so you know how to talk and whistle
at the same time’. He ran to write a page just
for me to add to the script of ‘La for tuna di
Pulcinella’, really a great satisfaction”. Like
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Pulcinella’, davvero una bella soddisfazione”.
Come quelle successive legate al lungo
sodalizio con Vincenzo Salemme. “Otto anni
di teatro e cinema, figli anche di una grande
amicizia. Penso alla fondazione nel 1992 della
compagnia ‘Chi è di scena’, con la quale
abbiamo realizzato ‘Premiata pasticceria
Bellavista’, ‘Lo strano caso di Felice C.’,
‘Passerotti o pipistrelli?’ ed ‘...e fuori nevica!’,
commedia di cui ero protagonista nel ruolo
di Cico, e che poi nel 2014 si è trasformata
anche in un film”. Già, ancora cinema quello
con Salemme: “L’amico del cuore” (tratto
dalla commedia omonima e per il quale
riceve il premio “Scrivere il cinema” come
migliore attore non protagonista), “Amore
a prima vista” e “A ruota libera”. E poi il
tempo del ritorno a Napoli. “Si, anche grazie
a vicende personali di carattere affettivo,
fui spinto dalla mia compagna, l’autrice e
regista Cetty Sommella, a rientrare a casa,
anzi qualche chilometro più in là, a Pozzuoli,
dove abbiamo aperto un laboratorio per la
formazione teatrale di giovani aspiranti attori
e poi un vero e proprio teatro, la Sala Moliére,
che è diventata un punto di riferimento per
l’intera area flegrea e non solo. Una scelta di
cui sono molto contento”. Anche perché a
questo ritorno in Campania ha fatto segno un
momento intenso della propria attività, anche
teatrale. “Negli ultimi anni, per esempio, c’è
stato l’incontro con Alessandro Preziosi che
mi ha voluto come Sganarello nel suo ‘Don
Giovanni’, un ruolo fra ironia e drammaticità
che mi è valso anche la conquista del Premio
Le Maschere del Teatro, l’oscar della scena
italiana”. Infine i suoi ricordi capresi. “Ho
sempre amato molto quest’isola – conclude
Paone –, anche perché mi ricorda tanto
papà che non c’è più. Venivamo spesso
in vacanza e ho ancora negli occhi quelle
interminabili passeggiate su e giù per le sue
stradine, fino allo sfinimento. Pensate, che
a volte, pur avendo già sui dodici-tredici
anni, costringevo mio padre a prendermi in
braccio per tornare indietro. E fra i luoghi più
magici di Capri c’è sicuramente la lunga via
Krupp, che ovviamente ho percorso più volte.
Parlando di tempi più recenti mi viene invece
in mente il premio Capri-Hollywood ideato
da Pascal Vicedomini, che mi fu conferito
durante le vacanze natalizie del 2012”.

those following experiences associated
with the long partnership with Vincenzo
Salemme. “Eight years of theatre and cinema,
product of a great friendship. I think about
the founding in 1992 of the company ‘Chi è
di scena’, with which we created ‘Premiata
pasticceria Bellavista’, ‘Lo strano caso di
Felice C.’, ‘Passerotti o pipistrelli?’ and ‘…e
fuori nevica!’, a comedy of which I was
the main character in the role of Cico, and
that then became a film in 2014”. Yet again
movies with Salemme: “L’amico del cuore”
(taken from the namesake comedy and for
which he received the award “Scrivere il
cinema” as best actor in a supporting role),
“Amore a prima vista” and “A r uota libera”.
And then his return to Naples. “Yes, thanks
also to personal sentimental reasons, I was
encouraged by my girlfriend, the actress
and director Cetty Sommella, to return
home, in fact a few kilometres a little fur ther,
to Pozzuoli, where we opened a workshop
for the theatrical training of aspiring young
actors and then a real and proper theatre,
the Sala Moliére, that has become a point of
reference not only for the entire Flegrean
area. A choice that has made me ver y happy”.
Even because with this return to Campania
marked a profound moment in his business,
even theatrically. “For example, in the last
few years, I met Alessandro Preziosi who
wanted me to play Sganarello in his ‘Don
Giovanni’, a role between irony and drama
that won me the award of the Premio Le
Maschere del Teatro, the oscar of the Italian
scene”. Finally your memories of Capri. “I
have always loved this island ver y much –
says Paone -, also because it reminds me
a lot of my father who is not here anymore.
We would come here often on holiday and I
still remember those endless walks up and
down its streets, until exhaustion. Imagine
that at times, being around twelve-thir teen
years old, I would make my father pick me
up and carr y me to go back. And among
the most magical places of Capri there is
cer tainly the long via Kr upp, that obviously
I walked along many times. Talking about
more recent times I remember instead the
Capri-Hollywood awards created by Pascal
Vicedomini, that was awarded to me during
the 2012 Christmas holidays”.

CAPRI E
I SUOI RAGAZZI
Capri and her boys
testo: MARIANNA ESPOSITO

È cresciuto nel salone di via Fuorlavodo,
Francesco D’Emilio, appassionandosi alle
tecniche dei vari tagli, alle nuance delle
decolorazioni e alle acconciature. È figlio d’arte,
ha infatti ereditato la professione dal papà
Alfredo. 26 anni, caprese fin dalla nascita. La
moda con tutte le sue sfumature è sempre stata
la protagonista delle sue scelte professionali,
trovando ispirazioni sempre nuove.
“Non ho avuto la fortuna di conoscere mio
nonno Enrico, parrucchiere caprese all’epoca
molto conosciuto, che ha aperto il locale più di
sessanta anni fa. Ho imparato ad amare questo
lavoro vivendolo appieno già da piccolissimo,
visto che i miei genitori sono sempre stati
impegnati in questa attività, e di conseguenza i
miei momenti di gioco si svolgevano all’interno
del salone”.
Ha frequentato corsi di taglio, ma avendo la
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He grew up in the hairdressing salon on via
Fuorlavodo, Francesco D’Emilio, developed a
passion for different haircutting techniques,
the nuances of hair colour and hairstyles.
He followed in his family’s footsteps, in fact
he inherited the profession from his father
Alfredo. Twenty-six years old, Caprese since
birth. Fashion with all its hues has given him
new inspirations and has always played a
major part in his professional choices.
“I was not lucky enough to know my grandfather
Enrico, a very well-known Caprese hairdresser
at the time, who opened the salon over sixty
years ago. I learned to love this job living it to
the fullest already from when I was very small,
considering that my parents have always
worked in this business, and consequently my
playtime took place inside the hair salon”.
He took hair-cutting courses, but being lucky

fortuna di avere una famiglia di parrucchieri
alle spalle, gli è bastato poco per carpirne le
tecniche.
“C’è un detto antico che dice ‘guardando si
ruba il mestiere’, e devo dire che i miei genitori
sono stati bravi maestri ed io un buon allievo”.
La parruccheria ha una clientela sia femminile
che maschile.
“Trovandomi a collaborare con la mia famiglia,
ritrovo una clientela a loro fidelizzata, io
però, devo dire che riesco a ritagliarmi il mio
spazio tranquillamente, e mi ritrovo appieno
in quelli che sono i canoni del mio stile. Sono
appassionato di moda, la seguo molto, e di
conseguenza mi piace tenermi aggiornato alle
tendenze cercando di creare look rivoluzionari,
studiati su misura per ogni singolo cliente”.
Tante idee innovative, con quel tocco di
freschezza, che un ragazzo giovane e grintoso
può apportare creandosi un suo spazio,
plasmando anche sinergie positive con una
clientela di nicchia che forgia un look tutto
personale.
“Credo vivamente che la moda sia sinonimo di
cose fatte ad arte quindi un taglio così come una
messa in piega fatte bene, sono sicuramente il
top”.
I clienti, soprattutto le signore, amano sentirsi
coccolate, e quindi dal parrucchiere ci si reca
non solo per farsi belle, ma anche trascorrere
un po’ di tempo in compagnia di belle persone
che le fanno stare in pieno relax. Il “salone” non
è un negozio qualunque, sottintende un clima e
un’atmosfera relazionale particolare.
“Ovviamente, ci piace relazionarci con le nostre
clienti, nel momento in cui mettono piede nel
nostro centro vengono accolte calorosamente,
anche perché devono trascorrere delle ore
piacevoli, e devono essere accontentate in tutti i
loro desideri”.
L’isola delle tante sfaccettature come
viene vissuta da un ragazzo giovane
professionalmente impegnato?
“Abito nella zona alta di Capri, quindi per
scendere al centro ogni giorno faccio una bella
passeggiata, per cui trovo il tempo per riflettere
e soprattutto ho la fortuna di guardare tutte
le bellezze che la natura mi offre, così trovo il
modo di ricaricarmi di energie positive. Non
amo la vita mondana, sono un ragazzo solitario
e riservato, per cui amo la Capri d’inverno,
dove i luoghi mi sembrano più magici e riesco a
coglierne le essenze più misteriose”.
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to have a family of hairdressers behind him,
it did not take long for him to understand the
techniques.
“There is an old saying that says ‘by watching
you do someone out of a job’, and I must say
that my parent’s were good teachers and I
was a good student”.
The hair salon has a female as well as male
clientele.
“Since I work with my family, there is a
clientele that is loyal to them, although I must
say that I have been able to make a space for
myself without any worries, and I find myself
fully into what are my style standards. I love
fashion, I follow it closely, and consequently I
like to be up-to-date with the styles by trying
to create revolutionary looks, tailored to each
individual client”.
Many innovative ideas, with that touch
of freshness that a young, bold man can
bring about by carving out his own space,
even shaping positive synergy with a niche
clientele creating a completely personal look.
“I strongly believe that fashion is synonymous
with things that are purposely done therefore
a cut as well as a hairstyle done well, are
certainly the top”.
Clients, especially women, love to feel
pampered, and therefore they not only go
to the hairdressers to make themselves
beautiful, but also to spend some time in the
company of beautiful people that allow them
to feel totally relaxed. The “salon” is not just
any shop and it has a very special rapport
atmosphere.
“Obviously, we like to relate to our clients,
the minute they step foot in our centre they
are warmly welcomed, also because the time
they spend with us should be enjoyable and all
their wishes should be granted”.
How does a young busy professional man
live the multi-faceted island?
“I live in the high area of Capri, therefore
everyday I take a nice walk to get to the
centre, so I have time to think and reflect and
above all I am lucky enough to be able to look
at all the beauty that nature has to offer, so
I can find the way to recharge myself with
positive energy. I do not like the high life, I
am a reserved and solitary person, so I love
Capri in the winter, where the places seem to
be more magical and I can take in all of its
most mysterious elements”.

CANTI D'AMORE
love songs
testo: MARIANNA ESPOSITO

“C an t i d ’ amo re ” l e c o nc hi glie m i
s us s u r ra n o , q u e sto è il tito lo del
li b ro d i p o e sie d e l l a cap re se Anna
Pi e t r u n ti , c l a sse 1966, u scito a maggio
d i q u e s t’ a nno. Lau re ata in lingue
a ll ’ O r i e n tal e, Un ive rsità d e g l i studi di
N ap o l i , u n a mam ma atte nta e p re muros a,
lettr i c e i n s tancab il e d i te sti, d a cinque
a n ni scr ive ve rsi d i p o e sia. La scr ittura
è c o m e u n se ntim e n to, n asce d a dentro,
è un a si m bio si p e rfe tta tra cuore e
c e r ve l l o, si po g g ia l a p e n n a su u n foglio
e si scr ive d i g e tto.
C o m e è i n i z i ato questo tuo percors o?
“ È i n i z i at o t u tto aprendo un pr ofilo su
Fa c e b o o k c o n l o pseudo ni mo di ‘D onne
I m p e r f e t t e ’ , sul qual e po stav o p oesie
di var i au t o r i tra c ui N er uda e Sylvia
P lat h , f i n o a q uando mi so no i nnamorata,
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“Love songs” the shells whisper to me, this
is the title of the book of poems released
in May of this year, by the Caprese Anna
Pietrunti, bor n in 1966. With a degree
in languages from Oriental University of
Naples, an attentive and caring mother,
a tireless book reader, for two years now
has been writing poetr y. The writing is an
emotion that comes from inside and is a
perfect harmony between the hear t and
the mind, she puts pen to paper and she
writes non-stop.
How did this jour ney begin?
“It all star ted opening a Facebook account
with the pen name of ‘Imperfect Women’,
on which I posted var ious author s among
which Ner uda and Sylvia Plath, until I fell
in love, and then I prefer red to wr ite about
emotions I really felt, beautiful and not

e h o p re f e r i to sc r iv ere sensaz i oni che
re al m e n t e p r ovav o, bel l e e br utte . È stata
c o m e u n a f o r ma di te rapi a, c o ndivid end o
le mi e e mo z i o ne ne l bene e nel m ale.
S c r iv e re m i f a stare be ne , anz i pi ù scr ivo
e p i ù m i s e n t o me gl i o. ”
Qu al è l a p o e sia ch e p iù ti rap p res enta?
“Pa r l an d o d i v e r si , c re do di po t er d ire
s e n za omb ra di dubbi , ‘ S o l a’ e c o sì recita:
S o l a sul l a mi a i s o l a.
Mi agg rap p o ai raggi de l so l e di gior no,
s p r of on d o n el si l enz i o del mare l a sera.
G o d o del l a mi a so l i tudi ne.
Mi c o str ui sc o o gni gi o r no.
S ve t t o f i e ra sul l e o nde c he a v o lte m i
so mmergo no
ma r i af f i o r o,
r i af f i o r o sempre.
E aspe tto
mi aspe tto
ti as petto .
T ut t o ci ò, ra c c hi ude l ’ essenz a dei m iei
pe n s i e r i ” .
Pa ro l e i n u n a n ar rativa ch e si is pira al
m o n d o re al e, fatto d i sto r ie ve re, gioie e
d ol o r i , am arez ze, d e l u sio n i e so l i tudine,
c h e attrave rso l a p o e sia, attenua la
s of f e re n z a e in co rag g ia a r ie m e rgere.
“ L a p o e s i a s o pra c i tata, par l a d i un
s e n t i me n t o, q ue l l o del l a so l i tudine che
s pe s s o mi a c c o mpagna, no n d efinita
c o me t r i s t e zz a o ango s c i a, ma pi ù com e
un mo me n t o di rac c o gl i mento p er p oi
r in as c e re p i ù f o r te” .
C an ti d ’ a m o re è u n a racco l ta d i q uaranta
p oe s i e.
“ S i , l i d e f i n i s c o v er i e pr o pr i canti
d’amo re , ol t re al f atto di pl as mare il m io
fo r t e l e game c o n l ’ i so l a c he è l a mia ter ra,
ra c c o n t an o l a f o r z a de l l e do nne che si
la sc i a n o t ras po r tare dal v e nto, sia esso
s c i r oc c o, t ramo ntana l i be c c i o, ma, anche
da l l a l i eve b re z z a di sere ni tà e q uind i
fra m me n t i d i v i ta v i s s uti c o n passione,
fo r za e d e t e r mi naz i o ne” .
L a co p e r t i n a d e l l ib ro è stata d isegnata
i n e scl usiva da Raffae l l o Ru b in o.
“ Ha p e r f e t t ame nte c o l to l ’ e s s e nza d ella
mia p oe s i a , i nf atti raf f i gura una d onna
c he s of f i a , e d al so f f i o f atto di sentim enti
di amo re , p assi o ne , traspo r to nasce
l’is o l a d i C a pr i . E s tato que l qui d in p iù
a ll’ a r r i c c h i m ento de l l i br o ” .
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so beautiful. It was like a for m of therapy,
shar ing my emotions for better or for
wor se. Wr iting makes me feel good, in fact
the more I wr ite the better I feel.”
What is the poem that symbolizes you the
most?
“Talking about poems, I can say without a
shadow of a doubt, ‘Sola’ ‘Alone’ and reads
as follows:
Alone on my island.
I cling to the day’s sunbeams,
They sink into the silence of the sea in the
evening.
I enjoy my solitude.
I reinvent myself ever yday.
I stand proud above the waves that at
times overwhelm me
But I come back up to the surface,
I always come back up to the surface.
And I wait
I wait for myself
I wait for you.
Ever ything, captures the tr ue meaning of
my thoughts”.
Words in a stor y that is inspired by the
real world, made up of real stories, joys
and pains, sorrows, disappointments and
loneliness, that through poetr y, eases the
suffering and encourages one to resurface.
“The above mentioned poem, talks about
a sentiment, that of loneliness that is often
with me, not clearly defined like sadness
or anxiety, but more like a moment of
meditation so that one can be rebor n even
stronger”.
Love songs is a collection of for ty poems.
“Yes, they are real love songs, apar t from
shaping my strong ties to the island which is
my land, they tell about the strength of the
women who are swept away by the wind,
whether it is a south wind, a nor th wind, a
southwest wind, but even from the gentle
breeze of serenity and therefore fragments
of life lived with passion, strength and
deter mination”.
The cover of the book was designed
exclusively by Raffaello Rubino.
“He under stood totally the spir it of my
book, in fact it depicts a woman that is
breathing, and as her breath made up of
love, passion is car r ied away, the island of
Capr i is bor n. It was that something extra
that enhanced the book even more”.

now also in London
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ADV ALESSANDRO SPINELLA

TALENTO
CAPRESE
Capris' talent
testo: CHRISTIAN MARSIGLIA

È stata una vittoria fuori casa, quella che hanno
potuto assaporare due giovani anacapresi,
Emanuel Enzo Caso e Johathan Della Valle,
rispettivamente 15 e 11 anni, nella categoria
large production le cui gare si sono tenute a
Riesa (Berlino), organizzate dalla International
Dance Organizzation. Giovani talentuosi,
oltretutto cugini di fatto, pieni di grinta e con
una ritmica pazzesca che hanno potuto godere
di una vittoria importante che ha il titolo di
“Campioni del Mondo” 2015 di Tip Tap.
I primi anni di studi, per quanto riguarda

236

It was a victory away from home, that two
young men from Anacapri had the opportunity
to savour, Emanuel Enzo Caso and Jonathan
Della Valle, 15 and 11 years old respectively,
in the large production category whose
competition took place in Riesa(Berlin),
organized by the International Dance
Organization. Talented young men, moreover
cousins as well, full of determination and with
a spectacular rhythm that let them enjoy a
very important victory, which holds the title
of 2015 Tip Tap “Champions of the World”.

Manuel, sono avvenuti alla scuola “Danza
Dance Capri” di Marialuisa Iaccarino,
nelle discipline di hip hop, modern jazz e
poi classico, scoprendo di avere una forte
attrazione, che si è trasformata in passioneamore, per la tap dance che con impegno
e dedizione e l’aiuto stesso della maestra,
che lo ha sempre sostenuto ed invogliato,
intuendone le doti, la studia per tre anni.
Qualche anno dopo nella stessa scuola entra a
farne parte Johathan Della Valle per passione
per la danza ed in particolare l’hip hop ed
incomincia ad amare la tap dance
“Sono sempre stato un ragazzo dinamico, ho
iniziato a studiare questa disciplina per puro

In regards to Manuel, the first years of study
came about at Marialuisa Iaccarino’s dance
school “Danza Dance Capri”, in the dance
disciplines of hip hop, modern jazz and then
classical, discovering that he had a strong
appeal, that then turned into passion-love, for
tap dance that he has been studying for three
years now and that with determination and
dedication and the help of the teacher herself,
who always helped him and encouraged
him, sensing his qualities. A few years later
Jonathan Della Valle joined the same school
with a passion for dance and in particular
for hip hop and then he started to love to tap
dance.

caso, in seguito ad un infortunio costatomi
sette mesi di stop al basket. Ne soffrivo molto,
così ho iniziato a coltivare con più impegno
quella che per me era solo una passione, la
musica, il ballo ed in particolare l’Hip Hop”.
Così Emanuel, il più grande dei due ci spiega
il suo inizio.
“Più tardi, dopo qualche hanno, - dice Jonathan
- spinto dallo stesso amore per la musica,
ho deciso di seguire le orme di mio cugino,
sono ancora incredulo per quanto riguarda la
vittoria, ma ne sono fiero, perché ci alleniamo
costantemente con grande sacrificio”.
Due giovani ragazzi che hanno inseguito un
sogno che li ha visti protagonisti, insieme alle
rispettive famiglie, di sforzi e anche di rinunce
che alla loro età non è sicuramente usuale.
Infatti con la voglia di migliorare il loro stile, e
seguire il loro talento, si sono confrontati con
il mondo della danza fuori dall’isola,
“Attualmente ci alleniamo sempre alla nostra
scuola madre di Capri, ma periodicamente
andiamo a Roma presso la Full Dance Italia,
della famiglia Leli, che nella tap dance vantano
la maestra Graziella Di Marco, pluripremiata
nel mondo della danza, madre dei fratelli
D’Angelo, sette volte medaglia d‘oro ai
mondiali, nonchè maestra di famosi ballerini,
delle children tappers e della Squadra
Nazionale di Tap Dance, riconosciuta dalla
Federazione Italiana Danza Sportiva. Graziella
Di Marco, ha da subito creduto in noi, infatti
le siamo molto riconoscenti, sostenendoci
sempre e facendo leva sulle nostre potenzialità.
Sicuramente per noi che siamo stati catapultati
in una realtà diversa da quella isolana, non
è stata proprio un’esperienza facile, fatta di
sani sacrifici, viaggiando spesso con tutte le
condizioni meteo-marine e dovendo conciliare
anche gli impegni scolastici. Però, grazie anche
a Graziella Di Marco che ha intuito la nostre
capacità, la forza d’animo, la voglia di imparare
e l’amore verso questa disciplina iniziata alla
scuola, proseguita poi alla Federazione ed
infine con l’inserimento nella squadra da lei
magistralmente ed amorevolmente diretta, ci
ha portato grandi soddisfazioni”. In brevissimo
tempo Emanuel Enzo Caso e Johathan Della
Valle si sono guadagnati la fiducia e con la
Productions “Matilda” ed il National Tip Tap
Team, con unanimità assoluta dei giudici,
hanno conquistato anche il titolo di Campioni
del Mondo 2015.
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“I have always been a dynamic young man, I
started to study this discipline coincidentally
after an accident I had playing basket and I had
to stop playing for seven months. I was very
upset, so I started to devote myself more to
what had just a hobby for me, music, dance and
in particular Hip Hop”. So Emanuel, the oldest
of the two young men explained his start.
“Later, after a few years, - says Jonathan – driven
by the same love for music, I decided to follow
in my cousin’s footsteps, I still can’t believe that
we won, but I am very proud, because we are
constantly practicing with great sacrifice”.
Two young men, together with their respective
families, that have followed a dream and have
seen themselves in the leading role, with the
struggles and even sacrifices that is certainly
not common for people of their age. In fact
with the desire to better their style, and follow
their talent, they competed with the dance
world off the island.
“We always train at our school here in Capri,
but sometimes we go to Rome to the Full
Dance Italia of the Leli family, that in tap dance
boast about the teacher Graziella Di Marco,
award-winning in the dance world, mother to
the D’Angelo brothers, seven time world gold
medal, as well as teacher to famous dancers,
to children tappers and to the National Tap
Dance Team, recognized by the Italian Sports
Dance Federation. Graziella Di Marco, right
away believed in us, in fact we are very grateful
to her, always backing us up and playing up
our potentials. For us it certainly has not been
an easy experience being catapulted into a
different reality than the island life, made up of
healthy sacrifices, often travelling with all kinds
of weather-sea conditions and having to also
coordinate our school commitments. However,
thanks once again to Graziella Di Marco who
understood our capabilities, our strong will,
the desire to learn and the love we have for this
discipline that started at the school, continued
then at the Federation and finally our being
included into the team that she masterfully
and lovingly directed, has brought us great
satisfaction”.
In a very short time Emanuel Enzo Caso and
Jonathan Della Valle have gained confidence
and with “Matilda” Productions and the
National Tip Tap Team, with the judges in
absolute unanimity, they even won the 2015
Champions of the World title.

Goditi Capri dal mare!
Dal 1955 i Motoscafisti di Capri trasportano i turisti di tutto il mondo
in giro per i mari di Capri.
Sono il punto di riferimento storico per il trasporto alla Grotta Azzurra,
per il giro dell'isola ed il tour dei Faraglioni.
In esclusiva il servizio di battellaggio alle navi ancorate nella rada di Capri. Dal pontile privato, situato al molo numero zero del porto, le barche
effettuano partenze continue.

MOTOSCAFISTI CAPRI
Motoscafisti Capri Società Cooperativa|Pontile Privato molo numero zero del Porto di Capri|Isola di Capri
Pontile: Tel +39 081 8375646|Ufficio: Tel e Fax +39 081 8377714|info@motoscafisticapri.com

CAPRI:
ATTRAZIONE
FATALE
Capri: fatal attraction
testo: FABRIZIO GRIFONI

“Non sono figlio di quest’isola solo perché non
sono nato in questo luogo meraviglioso, ma
in soli 5 mesi di attività qui, ho effettivamente
capito le ragioni che ci sono dietro la magia
che per vade il vostro, e adesso anche un po’
mio, ‘scoglio’”.
Cosi Luigi Sorrentino, originario di
Castellammare di Stabia, affascinato dal
mito Capri ha deciso di aprire qui, il salone
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“I am not a child of this island b e ca u s e
I wasn’t b or n in this wond erfu l p l a ce ,
but in only 5 m onths of workin g h e re , I
und er stand p erf ectly the reason s b e h i n d
the m ag ic that flows throug h you r s , a n d
now even a little b it my, ‘rock’ ”. So L ui gi
Sor rentino, native of Cas tellamma re di
Stabia, fas cinated by the Capr i l egen d
decided to open here in Capr i, t he s a l on

“I Futuramoda” nella via Sopramonte a
pochi passi dalla piazzetta, ombelico del
mondo.
Ma cosa ha realmente spinto questa
decisione?
“Non è facile da spiegare, si tratta per lo più
di sensazioni, di flussi di energia positivi,
perché positive sono le persone che lo
abitano. Mi sento bene come a casa”.
Come hai iniziato la tua professione?
“La mia storia da acconciatore inizia nel
1978. Avevo 14anni e la speranza, che
ben presto è diventata consapevolezza, di
iniziare con il piede giusto. D’altronde ho
avuto la for tuna di avere come maestro il più
bravo di quegli anni, ed è proprio in quel
periodo da apprendista che è cresciuta in
me la cer tezza di aver trovato la vocazione
verso una passione che è poi diventata la
mia professione.
Di lì a poco ci fu l’occasione di una nuova
esperienza a Parigi, erano gli inizi degli
anni ‘80 e quella città era in pieno fermento,
centro non solo culturale ma anche ar tistico
e fiore all’occhiello del mondo della moda,
la capitale francese divenne uno dei poli più
impor tanti insieme a Milano e Londra, che
sono state poi, le due tappe successive del
mio ‘cammino’.
Lì, a Parigi, frequentai la scuola di taglio
anglosassone,
trascorsi
cinque
anni
meravigliosi ma la voglia di crescita
professionale fu la spinta decisiva per il mio
trasferimento prima a Milano e poi a Londra.
Queste furono tre tappe significative che mi
por tarono dritto alla mia meta finale: potevo
e dovevo iniziare a pensare in grande,
nacque l’idea di aprire un salone tutto mio,
“I Futuramoda”.
Un salone di 180 metri quadrati che gli ha
concesso, quindi, l’opportunità di diventare
maestro.
“È un vero orgoglio sapere che i ragazzi
di quella equipe oggi sono considerati i
migliori in questo settore.
Sono passati tanti anni da quell’aper tura a
Castellammare di Stabia eppure le ragioni
che mi spingono ad andare, spedito come
un treno, verso cose nuove sono sempre le
stesse, la voglia di arricchire ulteriormente
il mio essere prima uomo e parr ucchiere
poi”.
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“I Futuram od a” in V ia Sopramon t e a f ew
s teps from the s quare, centre of t he
world.
B ut what really prompted this d ec i s i on ?
“It’s not easy to exp lain, it is m os t ly a
f eeling, a flow of p ositive energ y, b e ca u s e
the p eop le that live here are p os i t ive . I
f eel at hom e here”.
H ow did you s tar t in this profess i on ?
“M y stor y as a haird resser st a r t e d i n
1978. I was 14 year s old and full of h op e
that soon m ad e m e aware that I n e e d e d
to star t out on the r ig ht foot. O n t h e
other hand I was lucky enoug h t o h ave
one of the b est teacher’s of thos e ye a r s ,
and it was in that p er iod as an ap p re n t i ce
that I b ecam e m ore cer tain to p u r s u e my
vocation with a p assion that then b e ca m e
my p rof ession.
A little later I had the op p or tuni t y t o g e t
som e new exp er ience in Par is, i t wa s i n
the early 80’s and that city wa s i n f u l l
swing, it was not only a cultural bu t a l s o
an ar tistic centre and lead er in th e f a s h i on
world , the French cap ital b ecame on e of
the m ost im p or tant centres tog et h e r w i t h
M ilan and Lond on, that were t h e n t h e
next two step s in my ‘j our ney’. I n Pa r i s
I went to the Ang lo-Saxon haird re s s i n g
school, I sp ent five wond erful yea r s t h e re
but the d esire for p rof essiona l g r ow t h
was the d ecid ing factor for tran s f e r r i n g
fir st to M ilan and then to Lond on .
T hese were three sig nificant stage s i n my
j our ney that b roug ht m e to my fi n a l goa l :
I could and I had to star t thinki n g b i g, I
had the id ea to op en a hair sal on of my
ver y own, “I Futur m od a”.
T herefore, a 180 s quare metre ha i r s a l on
that gave you the oppor tunity to b ec ome
the mas ter.
“It is with g reat p r id e to know th at t h os e
young p eop le that are p ar t of my t e a m
are tod ay consid ered the b es t i n t h e
business.
So m any year s have gone by s i n ce t h e
op ening in Castellam m are d i Sta b i a a n d
yet the reasons that p ush m e to go a h e a d ,
fast as a train, toward s new th i n g s a re
always the sam e, the d esire to u l t i m at e ly
enr ich myself fir st as a p er son a n d t h e n
as a haird resser”.
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