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"Quest’anno festeggiamo un compleanno importante allo Yacht Club – racconta Massimo Massaccesi, fondatore e presidente onorario dell’associazione – quindici anni sono importanti e questo è un
anniversario che mi stimola a numerose riflessioni.
Oggi siamo una bella realtà, seppur con i limiti imposti, per ora, dagli spazi disponibili e da un limite
di stagionalità che restringe il campo delle attività
durante i mesi invernali.
Ma di strada ne abbiamo fatta finora.
L’ultima edizione della Rolex Capri Sailing Week,
lo scorso maggio, ha rappresentato, con la partecipazione degli armatori iscritti all’International Maxi
Association e alla classe TP52, e con le loro meravigliose barche, il conseguimento di una capacità organizzativa impensabile fino a qualche anno fa, per
la quale abbiamo ricevuto lusinghiere attestazioni
di apprezzamento.
Poi, la Scuola di Vela caprese: il fiore all’occhiello
del club. Il grande consenso cittadino registrato per
questa iniziativa è la migliore risposta ai nostri sforzi e ci auguriamo di fare sempre meglio, aumentando ogni anno il numero degli iscritti".
Quali difficoltà, secondo lei, ha dovuto affrontare la fondazione dello Yacht Club?
"All’inizio di questa "avventura" ho visto, negli occhi
degli isolani, la "paura del nuovo" che, si sa, talvolta
rende guardinghi. Ma opposizioni e critiche hanno
una loro funzione: fortificano.
Anno dopo anno, credo che tutti ne abbiano compreso l’importanza, oltre che per il sodalizio sportivo, soprattutto per lo strumento economico a disposizione delle comunità locali, anche nei periodi
di minore affollamento turistico. Personalmente
sostengo si debba sempre pensare in grande: prima o poi, il nuovo Porto Turistico si farà e spero
che, anche allo Yacht Club, sia riservato uno spazio
degno del rango di Capri. Ciò potrà consentire un
definitivo "decollo" della nostra associazione, attraverso una sede più ampia, dotata di mensa e di
servizi per una maggiore accoglienza ed attrattiva.
Questo incrementerà l’affluenza dei soci, l’interesse
ad iscriversi, le attività sportive e collaterali: sarà,
insomma, un’altra musica".
Parliamo di chi ha sostenuto il progetto. Chi
pensa di dover ringraziare?
"Sono tante le persone che mi hanno accompagnato lungo questo percorso da non essere in grado
di nominarle tutte. Ma, se mi permettete, vorrei ricordare i componenti della piccola squadra che,

16

Yacht Club Capri

Yacht Club Capri

Massimo Massaccesi, Presidente Onorario dello Yacht Club Capri.

tra gli altri, insieme con Marino Lembo, allora
presidente del Porto Turistico e co-fondatore del
club, hanno contribuito fattivamente alla nascita
del sodalizio. Mi riferisco a Tonino Cacace, Ettore
De Nardo, Roberto Russo, Denise Bison, Annamaria Boniello, Pasquale Alfieri, Antonella Esposito,
Conny Vuotto e Pussi Di Mundo. Ancora tutti i soci
fondatori e coloro che si sono aggiunti successivamente, alcuni dei quali ancora ci sostengono, con
personali donazioni e contributi di varie specie,
e ai quali stiamo dedicando un profilo personale
su ogni numero di questa nostra rivista. Desidero
dedicare, in questo anniversario, un pensiero ai
nostri sponsor. Il ringraziamento a Rolex, nostro
main contributor, è d’obbligo perché con il suo
prestigio internazionale ha conferito e conferisce tuttora, al nostro club, una posizione di rilievo
nell’ambito dei circoli velici mondiali".
Capri, dunque, capitale del jet-set mondano a
trecentosessanta gradi?
"Esatto. Dobbiamo continuare il cammino intrapreso per portare la nostra attività ai massimi livelli, come accade un po’ per tutto sull’isola. Non
mi resta, allora, che augurare un "buon vento" a
tutti coloro che collaboreranno con la "regata
quotidiana" del nostro circolo e un arrivederci al
prossimo traguardo!".

"This year we’re celebrating an important birthday at
Yacht Club - says Massimo Massaccesi, founder and
honorary president of the association - Fifteen Years:
an important anniversary that motivates me to several considerations. Today we are an important entity,
notwithstanding the limited space available, for the
moment, and a seasonal criterion that reduces the
number of our activities during the winter months. It’s
been a long but successful way.
The latest edition of the Rolex Capri Sailing Week,
on last May, thanks to the participation of the International Maxi Association and TP52 class ship-owners,
with their wonderful boats, was the achievement of
an organizational skill unbelievable just a few year
ago, for which we received many demonstrations of
appreciation. Then, the sailing school in Capri: the
pride of our club. The great local approval for this
initiative is the best response to our efforts and we
hope to do even better, increasing year by year the
number of our members."
Did you face difficulties with the foundation of the
Yacht Club?
"At the beginning of this adventure I saw in the eyes of
the islanders that kind of fear for anything new which
often makes people sceptical. However, even opposition and criticism can be useful: they strengthen your
ideas. Year after year, I believe everyone understood
the importance of this project, not only as a sporting
association, but also as an instrument of economic
growth at the disposal of local communities, even offseason. Personally, I think it’s always better to think
big, sooner or later, the new marina will be a dream
come true, and the Yacht Club will have a reserved a
space worthy of the rank of Capri.
This will allow our association, through a larger venue,

with canteen and services to give its guests a greater
hospitality and attractiveness.
Moreover, it will increase the members’ turnout, the
interest to join the club, as well as sports activities and
all the related events: it would be, in fact, a far cry
from today."
Let’s mention people who believed in this project.
Whom do you want to thank?
"There are many people who accompanied me
along this path, so many I’m not able to name them
all. However, possibly, I would remind all those members of the small team that, among others, along with
Marino Lembo, former president of the Marina and
co-founder of the club, actively contributed to the
birth of the Club. They are: Tonino Cacace, Ettore
De Nardo, Roberto Russo, Denise Bison, Annamaria
Boniello, Pasquale Alfieri, Antonella Esposito, Conny Vuotto and Pussi Di Mundo. Followed by all the
founder members and those who later joined the
club; some of them still support us with personal donations and contributions of various kinds, to those
members we dedicate a personal profile on each issue of this magazine. My thought, on this anniversary,
is also remembering the importance of our sponsors.
My gratitude to Rolex, our main contributor, is right
and proper because with its international prestige
gave and still gives, to our club, an important position within the sailing clubs worldwide."
Capri, therefore, as a capital of the jet set from A to Z?
"That’s right. We must go on with our organization
aiming to reach the highest levels, as we use to do
for each and every thing on our island. In conclusion,
I only want to wish ‘fairy winds’ to all the people who
will work day by day for the success of our club. See
you at our next goal."
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Oasis of delights

UN’OASI
FELICE
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: ANDREA SALVIA

"La presenza dello Yacht Club in un
territorio isolano, dove il mare è la
principale fonte di attrazione, di attività e di svago per turisti e residenti,
risulta di fondamentale importanza
sia per l’immagine dell’isola, sia
per la rilevanza sociale e sportiva
che le attività svolte dall’associazione marinara garantiscono". Così
il neosindaco di Capri Gianni De
Martino, entusiasta dei progetti
che il circolo velico porta avanti
con successo. "Lo Yacht Club non si

...Viviamo in una sorta
di paradiso grazie
all’insularità del nostro
territorio ed alla natura
che ci è stata donata
dal Creatore.

"The presence of the Yacht Club in
a territory like our island, where the
sea is the main source of attraction,
activities and entertainment for tourists and residents, is really important
for the image of the island itself, and
due to the social and sporting relevance of the activities organized by
the sailing Club." These are the enthusiastic words of Gianni De Martino, new Mayor of Capri, about the
projects carried on with success
by the Yacht Club Capri. "The Yacht
Gianni De Martino, sindaco di Capri.
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limita solo alla compartecipazione della coppa Rolex
e di altri eventi sul Golfo, ma rappresenta, ormai, un
riferimento per tutti. La scuola di vela può considerarsi un fiore all’occhiello per l’associazione, ma soprattutto per Capri. L’enorme successo che ha riscosso tra gli sportivi locali è ben presto diventato uno
sfogo anche sociale per occasioni di interesse che,
purtroppo, su quest’isola, limitata da una stagionalità
turistica, possono essere presentate solo in alcuni periodi dell’anno. Tutto questo si riflette positivamente
sull’intero territorio e, di conseguenza, sulle iniziative
dell’amministrazione, interessata al coinvolgimento di
giovani e bambini sulle attività del territorio".
Sindaco, ci parli della sua Capri.
"Parlare di Capri è facile e difficile contemporaneamente. Esaltarne tutte le bellezze o parlare dei tanti
problemi sarebbe lunghissimo. Indubbiamente viviamo in una sorta di paradiso grazie all’insularità del
nostro territorio ed alla natura che ci è stata donata
dal Creatore. Quest’isola, comunque, resta un’oasi
felice e stiamo lavorando per ridurre al massimo le
difficoltà legate alla sua caratteristica geografica".
C’è un luogo che porta di più nel cuore?
"È difficile trovarne solo uno. Basta passeggiare un
po’, allontanandosi dal centro del paese, per avere
l’imbarazzo della scelta. Tragara, i Giardini d’Augusto, Pizzolungo, l’Arco Naturale, villa Jovis, villa Fersen, la Certosa sono solo alcuni dei punti più "emozionanti" di Capri. Ma, per me, il Belvedere Cannone,
alla fine di via Castello, esprime il massimo della
suggestione: domina l’intero versante sud dell’isola, dai Faraglioni a punta Mulo, sovrastando Tragara,
la Certosa, i Giardini d’Augusto, via Krupp e l’intera
baia di Marina Piccola. Non a caso è chiamato anche
piazzetta dei pittori".
Qual è il suo rapporto con il mare?
"Per un isolano di nascita il rapporto con il mare è un
po’ come un legame di famiglia.
Ne apprezzo la bellezza e ne rispetto l’importanza. Condivido la necessità di creare, finalmente,
quell’area marina protetta che ci consentirebbe di
disciplinare il nostro mare, proteggendolo adeguatamente e consentendo agli operatori locali di farlo
rispettare nella maniera più opportuna".
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Club is not only the annual collaboration for the Rolex
cup and other events organized in the Gulf, nowadays
is a point of reference for everyone. The Sailing School
can be considered as a crown jewel both for the Association, and especially for the Island of Capri. Thanks
to the enormous success had among the local sports
addicted quickly became a sort of social starting point
for new occasions and interests that, unfortunately, on
this island, limited by the seasonal tourism, can only
take place in a certain period of the year. All this engages positively the entire territory and, consequently,
has repercussions on the initiatives and activities of the
Municipality, involving children and young people. "
Mayor, let’s speak about "your" Capri.
"Speaking about Capri is easy and difficult at the same
time. Glorify all its beauty or opposite mentioning all
its problems, would be a long question. There is no
doubt we live in a sort of paradise because of our condition of islander and thanks to the beauty of the Island
nature, a God’s gift. This island, however, remains an
oasis of delights and we are working to minimize the
difficulties associated with its geographical peculiarities."
Is there a place of your heart?
"It's not so easy to choose only one place. Just walking around, moving away from the town centre, you
are spoilt for choice. Tragara, the Giardini di Augusto,
Pizzolungo, the Natural Arch, Villa Jovis, Villa Fersen,
the Certosa are just some of the most ‘exciting’ places
in Capri. However, for me, the Belvedere Cannone, at
the end of Via Castello, gives the maximum emotion:
it dominates the entire southern side of the island, the
Faraglioni, Punta Mulo, overlooking Tragara, the Certosa, the Giardini di Augusto, via Krupp and the entire
bay of Marina Piccola. It’s no coincidence if this place
was nicknamed the Square of the Painters."
What is your relationship with the sea?
"For an islander by birth the relationship with the sea
is like a family connection. I appreciate its beauty and
respect its importance.
I agree with the idea to create, finally, a sea protected
area that would allow us to regulate our sea, protecting it properly and allowing local institutions to teach
people how to respect it in the right way."

ADV CARMEN RICCI

Via Giuseppe Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel. +39 081 837.33.95 - Fax +39 081 837.14.44
www.caesar-augustus.com - info@caesar-augustus.com
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The rugged and wild beauty of Anacapri

ANACAPRI:
BELLEZZA
ASPRA
E SELVAGGIA
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Caprese di nascita, anacaprese
d’adozione. Franco Cerrotta, sindaco di Anacapri ci accoglie nel suo
studio e racconta della sua isola.
"Nonostante le mie origini, confesso
che non sono un amante del mare
– spiega – ma lo ritengo una risorsa
primaria per l’economia e il turismo
di Capri. Nella mia attività di primo
cittadino è sempre stato mio interesse curare tutto ciò che lo riguarda. Le
eccellenze di Punta Carena e della
Grotta Azzurra sono raggiungibili da
Anacapri, ed è veramente importante che rimangano i capisaldi attrattivi
dell’isola tutta".
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...Questo comune
ha davvero tanto
da offrire
e in una forma
più rilassata, che non
subisce la frenesia
del turismo
a tutti i costi.

Born in Capri, adopted son of
Anacapri. Franco Cerrotta, mayor
of Anacapri welcomes us into his
office and tells us about his island.
"Despite my roots, I confess I am not
a lover of the sea – he explains - but
I think it is a primary resource for
the economy and tourism of Capri.
In my work as mayor, I always focused my interest on everything
involving it. Punta Carena and the
Blue Grotto are two places of excellence reachable from Anacapri
and it is important to consider them
as cornerstone attractions throughout the island."

Franco Cerrotta, Sindaco di Anacapri.
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Ma cosa ha di speciale
Anacapri?
"Quando si arriva qui si percepisce una strana sensazione di
armonia, che investe come fa il
vento d’estate. Alla mondanità
e alla folla della Piazzetta, questo comune contrappone il suo
fascino discreto, meno noto alla
ribalta internazionale, più nascosto ed intimo ma certamente più suggestivo. Collocata sul
versante occidentale dell’isola,
su un altopiano che culmina
con il monte Solaro, con le sue
bianche case immerse nel verde degli uliveti e dei vigneti,
abbraccia tutta la costa occidentale, dove scintilla il mare
colore lapislazzulo. La bellezza
aspra e selvaggia dei suoi scenari naturali, le stradine del centro storico che si insinuano tra i
caseggiati, i sentieri che si diramano fino al mare attraverso la
campagna terrazzata, la magia
di luoghi tranquilli, anche nei periodi più frequentati della stagione, fanno di Anacapri una piacevole scoperta".
C’è un luogo che porta particolarmente nel cuore?
"Ovunque si volga lo sguardo ci si può sentire a casa.
Ciò che rende unica l’atmosfera è l’ospitalità, la semplicità del modo di vivere dei miei concittadini e quella
sensazione di familiarità che colpisce e coinvolge l’ospite che arriva dalla metropoli. Si riscopre cosi il desiderio delle lunghe passeggiate, degli incontri, dei rapporti con gli altri per ritrovare se stessi, si sente il placido
rumore della fauna estiva che allieta le passeggiate e
si respira il salmastro fino ad alta quota. Dovunque c'è
qualcosa che cattura lo sguardo e i sentimenti: dal panorama mozzafiato del monte Solaro e della Migliera, a
quello della villa San Michele.
Dai pittoreschi tramonti della villa imperiale di Damecuta, alle spettacolari mareggiate del Faro di Punta Carena, ancora le passeggiate storico-naturalistiche per i
sentieri e fortini, la Casa Rossa oppure l’eremo di Cetrella, solo per citarne alcuni.
Questo comune ha davvero tanto da offrire e in una forma più rilassata, che non subisce la frenesia del turismo
a tutti i costi".
E come si colloca l’esperienza con lo Yacht Club?
"Per indole non sono un mondano, credo di essere più
tagliato per il dietro le quinte, anche se con la mia attività politica ci metto la faccia.
In ogni caso, associazioni come il club velico rappresentano un modo efficace e diretto per diffondere una nuova immagine della nostra isola.
Il comune di Anacapri, dunque, sostiene con interesse le
iniziative proposte dall’associazione, valorizzando come
può tutti gli eventi e le attività ad essa collegati".

32

What is there so special in
Anacapri?
"When you arrive here you
feel a strange sense of harmony, which brushes you
gently like the summer wind.
Just the opposite of the frivolous and crowded Piazzetta,
this town shows its refined
sobriety, less known to international fame, hidden and
intimate but certainly more
impressive. Located on the
western side of the island,
on a plateau that culminates
with the Mount Solaro, with
its white houses surrounded
by olive groves and vineyards, embracing the entire
west coast, where the lapis
lazuli blue sea sparkles. The
wild and rugged beauty of its
natural scenery, the narrow
streets of the historic centre between the buildings,
the rocky tracks leading to
the sea through the terraced hillsides, the enchantment of quiet places, even during the highest season,
make Anacapri a pleasant surprise."
Is there a place of your heart?
"Wherever you look you feel at home. What makes
unique its atmosphere is the hospitality, the simple
way of life of my fellow citizens and that feeling of
familiarity that enchants visitors coming from the
metropolis. You discover the pleasure of long walks,
encounters and relationships with others to find
yourself, you hear the gentle sound of the wildlife
that gladdens summer walks and you breathe the
salty air even up at high altitude. Everywhere something catches your eye and hearth: the breath-taking
views from the Mount Solaro, the Migliera and Villa
San Michele. The picturesque sunsets of the Damecuta imperial villa ruins, the magnificence of the sea
storms at the Lighthouse at Punta Carena, furthermore the historical and natural walks along the trails
and forts, the Casa Rossa, the hermitage of Cetrella
to mention a few. This town offers many attractions to
enjoy in a relaxing way, far away from the frenzy of
the tourism at any cost."
How the experience with the Yacht Club links
with Anacapri?
"I'm not a socialite by nature; I think I'm addicted to
stay behind the scenes, even if because of my political
role I’m often in the front line. In any case, I believe that
associations such as the Capri sailing club are a direct
and effective way to spread a new image of the whole
island. The municipality of Anacapri, therefore, supports with interest the initiatives proposed by the Club,
emphasizing all the events and activities related to it."
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Broadening the horizons

ALLARGARE
GLI ORIZZONTI
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

"Fare l’architetto a Capri è certamente
più difficile che in altri luoghi – spiega
Massimo Esposito, una istituzione nella
sua professione e sull’isola – il paesaggio intorno e lo spazio storico edificato
sono talmente unici e belli che qualsiasi
intervento di modifica e aggiunta crea,
inevitabilmente in chi lo determina,
un forte senso di responsabilità. Amo
molto il mio paese e sono convinto che
Capri, per le sue peculiarità e la sua
bellezza, sia inversamente proporzionale alla qualità di chi la abita. Sia ben
chiaro, questa non vuole essere una testimonianza di sfiducia in noi cittadini
capresi, ma un monito all’attenzione e
alla sensibilità di preservazione".
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...Ho avuto la fortuna
di lavorare con registi
e compagnie teatrali,
diventando anche
fotografo di scena:
le mie foto uscivano
settimanalmente
sull’Espresso
e su Panorama.

"Being an architect in Capri is undoubtedly more difficult than in other
places - says Massimo Esposito, an
institution in his profession and on the
island - the landscape around and the
historical built areas are so unique and
beautiful that any modification or addition creates, inevitably in the author, a
strong sense of responsibility. I love my
country and I am convinced that Capri,
for its peculiarities and its beauty, is inversely proportional to the quality of
its inhabitants. Let me be explain, this is
not a testimony of a lack of confidence
towards the islanders, but a warning to
the increase attention and sensitivity in
the direction of preservation."

Massimo Esposito, architetto.

Ci parli di lei.
"Sono architetto da molti anni. Certamente da più della metà di quanti ne abbia attualmente – ride – per cui
ho un bel passato da ricordare, e spero in un altrettanto futuro. Ho trascorso la mia giovinezza a Firenze, tra gli
anni Settanta e Ottanta, periodo in cui la cultura sembrava
potesse cambiare il mondo. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi e compagnie teatrali, diventando anche
fotografo di scena: le mie foto uscivano settimanalmente
sull’Espresso e su Panorama. Una volta tornato a Capri,
verificato che il vecchio cinema era stato chiuso, con un
gruppo di amici diventati poi soci, abbiamo riattato il cinema aggiungendo anche un teatro, un grande vantaggio
sia per le compagnie teatrali locali, che nell’88 erano ben
tre, sia per l’isola, diventata un’ulteriore ritrovo culturale.
Il declino della struttura e le difficoltà dei nuovi contratti
con i proprietari hanno reso quasi impossibile proseguire quell’attività".
Come ha risolto quel grosso spazio?
"È diventato Pantarei, un contenitore capace di soddisfare le funzioni di centro benessere, di un lounge bar e di
un ristorante di cucina ricercata, ora uno spazio per la
musica, considerato di eccellenza anche dalla stampa nazionale e premiato nel 2006, a Rimini, durante le giornate
d’incontro tra tutti gli esercenti locali italiani".
Ma qual è la sua principale passione?
"La mia indole è sempre stata quella di realizzare spazi
per l’accoglienza e sono circa vent’anni che la mia atti-

Let’s talk about you.
"I am an architect from many years. Certainly from
more than half of my life – he says smiling - so I have
a long past to remember, and I hope the same for my
future. I spent my youth in Florence, between the seventies and eighties, a time when culture seemed could
change the world. I had the good fortune to work with
directors and theatre companies, also becoming a
photographer: my photos were published weekly on
magazines like Espresso and Panorama.
Once back in Capri, I found the old cinema closed,
with a group of friends then become members, we
renewed it also adding a theatre, a great advantage
both for the local theatrical companies, which in 1988
were in number of three, both for the island, which
gained another cultural meeting point. The decline of
the structure and the difficulties of new contracts with
the owners made almost impossible to continue that
activity."
How did you transform that big space?
"It became Pantarei, a multifunctional space containing a spa, a lounge bar and a restaurant with refined
cuisine, and also a space for music, now considered a
place of excellence by the national press and awarded
in 2006 in Rimini during the Italian local merchants
meeting days."
What is your main passion?
"My nature has always been to create spaces for the
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Massimo Esposito, architetto.

vità si rivolge prevalentemente a questo. La prima sede
dello yachting club, per esempio, nel Porto Turistico di
Marina Grande è stata progettata da me, in collaborazione con l’architetto Fabrizia Frezza. A Capri sono stato
coinvolto nella lunga fase progettuale del rinnovamento
dell’hotel Tiberio Palace. Mie le idee della piscina, fulcro
della struttura al primo piano dell’albergo, e le camere
comunicanti, sul tetto, con vasca esterna privata. Anche la
ristrutturazione di Villa Marina, a Marina Grande, è stata
seguita dal mio studio. Per recuperare questa proprietà, risalente ai primi anni del Novecento, abbiamo creato
ventuno camere a tema e un percorso verde esterno che
riproduce una via Krupp in miniatura".
Sente, quindi, di aver apportato un contributo, con il
suo lavoro, alla comunità caprese?
"Gli Incontri Internazionali di Architettura, che si svolgono periodicamente sull’isola, sono intesi a mirare verso
l’allargamento degli orizzonti, soprattutto ponendo al
centro il riguardo e il rispetto per ciò che Capri rappresenta, sia artisticamente che dal punto di vista fisicogeografico. In tal senso, credo, organizzando personalmente una manifestazione del genere, di poter asserire
di sì. Insieme con il Rotary Club, l’associazione Marevivo, la Sovrintendenza e i comuni di Capri e Anacapri,
abbiamo indetto un concorso per la riqualificazione dei
tetti, un modo per contribuire fattivamente alla bellezza
speciale dell’isola azzurra".
Berlino, Jesolo, Roma e Napoli, solo per citare alcune delle città in cui ha lavorato. È la passione il motore di tutto?
"Ogni progetto che conduco è come un figlio da crescere e accudire. In questi anni sono riuscito a raggiungere
obiettivi importanti, come la riqualificazione del teatro
Trianon a Napoli. Anche in questo caso il mio contributo
si è rivelato sul campo. Spero, dunque, di continuare ad
avere la possibilità di influire nel mio settore e stimolare
l’intera comunità all’agire sociale, anche attraverso gli incontri che sto sostenendo, nel pieno rispetto dei luoghi
che ci circondano".
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reception and from twenty years my business mainly
deals with this. I designed, for example, the first offices of the Yachting Club at Marina Grande, in collaboration with the architect Fabrizia Frezza. In Capri,
I was involved in the long-lasting project of renovation
of the Tiberio Palace Hotel. My ideas were the swimming pool, fulcrum of the structure on the first floor of
the hotel, and the intercommunicating rooms, on the
roof, with private pool outdoor. My architectural firm
also managed the restoration project of Villa Marina, at
Marina Grande. To restore this property, dating back
to the early years of the twentieth century, we created
twenty-one themed rooms and an outdoor garden with
a path reproducing a miniature Via Krupp."
Do you feel your work can somehow affect the islander community?
"The International Architecture Meetings, which take
place periodically on the island, aim to broaden the
horizons, especially focusing attention on the consideration and respect for what Capri is, both artistically and
geographically. In this sense, I believe, being the organizer of this event, I can easily answer yes. Together with
the Rotary Club, the association Marevivo, the Cultural
heritage departments and the municipality of Capri
and Anacapri, we published a competition for the urban requalification of the roofs, a way to give a true
contribution to the special beauty of the Blue Island."
Berlin, Jesolo, Rome and Naples, just to mention
some of the cities in which you worked. Is it passion to move your work?
"Every project I lead is like a child to raise and care
for. In these years, I achieved important results, such as
the restoration of the Trianon theatre in Naples. Even
in this project, my contribution was on the fieldwork. I
hope, therefore, to continue having the chance to influence my sector encouraging the whole community
towards social action, including through the meetings
that I am encouraging, with all due respect for the
places surrounding us."
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VELA SCUOLA:
IL MARE ENTRA
IN AULA
Velascuola Projet: sailing as a school of life

testo: FRANCESCO PALUMBO

La necessità di doversi spostare verso la terraferma, anche per
l'approvvigionamento di generi
alimentari, ha fatto sì che una parte
della popolazione di Capri, almeno
fino ai primi del novecento, sviluppasse una grande capacità marinara nella conduzione di diversi tipi
d’imbarcazioni, che naturalmente,
non potevano essere che a vela. Gli
stessi pescatori del posto, dediti
anche alla raccolta del corallo, utilizzavano imbarcazioni a vela per le
loro battute di pesca. Ma, con l’avvento del motore, si è registrata la
perdita da parte della popolazione
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...Grazie ai corsi di vela
d’altura vi è poi
la possibilità, di poter
partecipare, come
equipaggio, ad alcune
delle regate che
si organizzano durante
tutto l’anno nel
Golfo di Napoli.

The necessity to move to the mainland, even for the food supply, lead
a part of the population of Capri,
at least until the early twentieth
century, to develop a great nautical ability steering several kinds
of sailing boats. Even local anglers,
fishing out coral, used sailing boats
for their fishing trips.
Due to the arrival of engine, the
local population lost its maritime
tradition and especially the sailing
attitude, in fact, just a few years ago
you could count on the fingers of
one hand those who learned selfishly to sail. The turning point came

Allievi della Vela Scuola.

locale della sua tradizione marinara e soprattutto velica tanto che fino a pochi anni fa si potevano contare
sulle dita di una mano coloro che da autodidatti hanno imparato ad andare in barca a vela. La svolta si è
avuta nel 2002, quando lo Yacht Club Capri ha istituito, con non poche difficoltà soprattutto logistiche, la
prima scuola vela dell’Isola affidandone la direzione
e la cura al Direttore Sportivo Conny Vuotto. Nel corso di questi pochi anni, numerosi sono stati i bambini
ed i ragazzi che hanno imparato ad affrontare il mare
da soli e a conoscere la gioia di veleggiare in uno
dei posti più belli ed invidiati al mondo, partecipando
anche alle prime regate praticando uno sport che è
anche lezione di vita. Grazie al Progetto "VelaScuola
– il mare entra in aula" lo Yacht Club Capri è riuscito a
portare lo sport della vela nelle aule scolastiche avvicinando oltre 225 alunni delle classi terze, quarte e
quinte elementari di Capri ed Anacapri. Con cicli di
lezioni tenuti in aula dagli istruttori, in collaborazione
con gli insegnanti, si è riusciti a far riscoprire a tutti
i bambini la risorsa mare, le tradizioni marinare ed
il rispetto dell’ambiente oltre alle nozioni base della navigazione a vela. A completamento del progetto
tutti gli alunni coinvolti hanno potuto provare la sensazione dell’andare a vela grazie alle uscite in mare
programmate nel mese di maggio, ed il risultato è
stato quello che già nel corso dell’anno si è registrato
un aumento dei bambini iscritti ai corsi di vela. I corsi
di vela organizzati dallo Yacht Club Capri sono rivolti a tutti i capresi ed ospiti, dai bambini agli adulti e

in 2002, when the Yacht Club Capri established,
with many logistic difficulties, the first sailing school
of the Island, carefully managed by the Athletic Director Conny Vuotto.
During these last few years, numerous children and
young people learned to deal with the sea by themselves and started to feel the joy of sailing in one of
the most beautiful and envied places of the world,
participating their first regattas while practicing a
sport which is also a school of life.
Thanks to the project "VelaScuola - the sea enters the
courtroom" the Yacht Club Capri succeeded bringing the sport of sailing in classrooms, engaging
over than 225 students Capri and Anacapri of third,
fourth and fifth classes.
With series of indoor lessons taught by sailing instructors, in collaboration with the teachers, all children rediscovered the great sea resource, learnt
maritime traditions and respect for the environment
as well as the basics of sailing.
To complete the project all involved pupils experienced the sensation of sailing through sea trips
planned in the month of May, the result was that during the same year there was a valuable increase of
children attending sailing school. Sailing courses
organized by the Yacht Club Capri address to both
islanders and visitors, from children to adults; since
last year even to disabled people. Thanks to experienced and qualified instructors, the sailing school
ensures the necessary knowledge to learn how to

Yacht Club Capri

dall’anno scorso anche ai diversamente abili. Grazie
ad istruttori esperti e qualificati, la scuola garantisce
l’apprendimento delle nozioni necessarie per saper
condurre, in poco tempo, un’imbarcazione a vela in
piena autonomia e poi con i corsi di perfezionamento
apprendere le prime nozioni delle tecniche di regata.
Le lezioni, diversificate per età e capacità, si svolgono prevale sntemente sulle piccole imbarcazioni Optimist, adatte ai bambini dai 7 ai 13 anni, il passaggio
successivo è sui Laser, imbarcazione olimpica fra le
più diffuse che può essere condotta dai 13 anni in su.
Per gli adulti lo Yacht Club Capri offre la possibilità
di frequentare la scuola d’altura, che offre ai molti la
possibilità, mai avuta prima d’ora, di provare l’ebbrezza di una uscita in barca a vela, imparando a governarla e scoprendo, soprattutto nelle belle giornate
invernali e primaverili una Capri davvero insolita ed
unica che magari d’estate non si riesce ad apprezzare per impegni di lavoro o perché troppo affollata.
D’estate invece viene comunque offerta la possibilità
di effettuare corsi d’altura sotto forma di minicrociera
provando anche la sensazione della vita di bordo in
"Full Immersion" per un paio di giorni. La scuola d’altura viene organizzata a bordo del Comet 33 "Luna
Caprese". Grazie ai corsi di vela d’altura vi è poi la
possibilità, di poter partecipare, come equipaggio,
ad alcune delle regate che si organizzano durante
tutto l’anno nel Golfo di Napoli. E’ dal 2013 poi che lo
Yacht Club Capri, grazie all’acquisto di speciali imbarcazioni a due posti, studiate per essere utilizzate
da "tutti" con l’istruttore a bordo, ha aperto la scuola
per i diversamente abili, e grazie ad un accordo con
l’Anffas ha cominciato i suoi corsi, totalmente gratuiti, riscuotendo grande successo fra gli allievi, che
con grande soddisfazione anche dei loro genitori,
hanno preso piena dimestichezza e confidenza con
le loro imbarcazioni tanto che ormai in tutte le stagioni escono in mare ed è facile vederli veleggiare
davanti la spiaggia di Marina Grande. La sfida dello
Yacht Club Capri è quella di far diventare la pratica
dello sport della vela una attività rivolta a tutti e soprattutto durante tutto l’anno come un qualsiasi altro
sport. La vela non è solo uno sport estivo, anzi, forse
le condizioni migliori si possono trovare soprattutto
"fuori stagione" quando, condizioni meteo permettendo, il mare è solo dei velisti, piccoli e grandi, che non
devono dividerlo con le centinaia d’imbarcazioni che
d’estate solcano le acque dell’isola. A differenza poi
di altri sport, praticati all’aperto d’inverno, lo sport
della vela, contrariamente a quanto si possa pensare, è quello che, con l’opportuno equipaggiamento,
causa meno malanni di stagione. L’obiettivo principe
è quello poi di formare la prima squadra agonistica di
bambini/atleti che gareggeranno con successo con i
colori dello Yacht Club Capri nelle varie competizioni
veliche, e le premesse sono più che buone…
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steer a sailing boat in a short time and then, thanks
to specialist lessons, participants can acquire the
basics of racing techniques.
Lessons are different depending on ages and capabilities, first step is working on small Optimist boats,
suitable for children aged 7 to 13, the next step is on
Laser an Olympic class boat among the most common, steerable from the age of 13. Yacht Club Capri,
then, offers to adults the opportunity to learn the offshore sailing, with the chance, never had before, to
experience the thrill of a true sailing trip.
This means learning how to hold the helm while
discovering, both on winter and spring sunny days
Capri by the sea, an unusual and unique way that
even in summertime you cannot appreciate, either because of work commitments or because of
crowd. In summer, however, there is the opportunity
to attend offshore courses through a cruise, to feel
the thrill of on board life in a couple of day’s fully immersive experience.
The offshore cruise takes place aboard the Comet
33 Luna Caprese.
Thanks to the offshore sailing courses, there is also
the chance to participate as crew, some of the races organized throughout the year in the Gulf of Naples. From 2013, the Yacht Club Capri, purchased
some special two-seater crafts, especially designed and steerable with the help of an on board
instructor, thus opening the sailing school even to
disabled people.
Thanks to a special agreement with Anffas a National
Association, the sailing school is free of costs.
This initiative saw a great success among students
and great satisfaction among of their parents; the students achieved full familiarity and confidence with
their boats so that now, in every seasons you can see
them sailing in front of Marina Grande beach.
The challenge of the Yacht Club Capri is making the
sailing activity a sport for everybody to practise all
the year through like any other sport discipline. Sailing, in fact, is not just a summer sport, maybe on the
contrary, you can taste the best sailing experience
especially off-season when, according to weather
condition, the sea is only for sailors, the young and
the old ones, free from the crowd of hundreds boats
making waves around the island coasts on summer.
Furthermore, unlike other sports, practiced outdoors in wintertime, and contrarily to what one
might think, wearing the appropriate apparel it is
a very healthy discipline causing less seasonal ailments then others.
The main aim is then to create the first competitive
team of young athletes who will compete successfully with the Yacht Club Capri flag in the various
sailing competitions; we believe we have the basis
for a successful outcome…
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ADV CARMEN RICCI

Cenare sotto le tradizionali pagliarelle
del ristorante Faraglioni,
spiando il passeggio di Via Camerelle,
è l'essenza della capresità...
Capri, Via Camerelle, 75 | Tel. +39 081 8370320 | info@faraglioni.com - www.faraglioni.com
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IN LOVE
WITH PUNTA
TRAGARA

photographed by karel losenicky | art direction carmen ricci

Stylist Cori Amenta | Make-up&hair GG Make-Up using Mac Cosmetics
Model Lara MP Management Milano

Special Thanks
Boutique Mariorita Anacapri - Via Capodimonte, 2 - Anacapri
Capri Style - Via Le Botteghe, 31 - Capri
Capri Watch - Via Camerelle, 21 - Capri
Emanuela Caruso Capri - Via Fuorlovado, 28 - Capri
La Campanina Exclusive Jewels Capri - Via Vittorio Emanuele, 18 - Capri
La Perla Cultivada Jewelry - Via Roma 27/a - Capri
La Parisienne - Piazza Umberto, 7 - Capri
Giovannetti Jewellery - Via Vittorio Emanuele, 46 - Capri
Roberto Cavalli - Via Vittorio Emanuele, 26 - Capri
Angela Puttini - Via Le Botteghe, 23 - Capri
Socapri - Via Vittorio Emanuele, 11 - Capri
Grazia & Marica Vozza - Via Fuorlovado, 38 - Capri
Wonderland - Via Le Botteghe 12 (Galleria Gaudeamus) - Capri
Zabattigli - Boutiques & Collections - zabattigli.com
Hotel Punta Tragara (location) - Via Tragara, 57 - Capri
Avaro Figlio | Cori Amenta | Cartier | Chanel | Cristian Dior | Fatima Val | Rayban | Sergio Daricello | Dolce & Gabbana
Edward Achour Paris | Gucci | Messaggerie | Moschino | Gaetano Perrone | Thalè Blank | Zuzana Kubíčková
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Dress Avaro Figlio (La Parisienne Capri) | Shoes Cori Amenta | Jewelry La Perla Cultivada
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Jacket Alberto Zambelli | Skirt Sergio Daricello | Bag Chanel (Wonderland Capri) | Shoes Zabattigli | Jewelry Giovannetti

Shirt Socapri | Skirt Messaggerie | Sandals Emanuela Caruso | Jewelry La Perla Cultivada | Sunglasses Dolce & Gabbana | Laptop Case Gucci
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Total Look Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Jewelry La Campanina

Sweater Capri Style | Lingerie Zuzana Kubícˇková | Watch: Capri Watch | Shoes Zabattigli | Clutch Thalé Blanc
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Dress Moschino (Wonderland Capri) | Jewelry Grazia & Marica Vozza | Shoes Gaetano Perrone

66

Total look Capri Style | Bag Cartier (Wonderland Capri) | Sunglasses Cristian Dior | Shoes Zabattigli | Jewelry La Campanina

68

Top and Pants La Parisienne | Sandals Cori Amenta | Hand Bag Emanuela Caruso | Jewelry Grazia & Marica Vozza
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Total Look Edward Achour Paris | Jewelry Giovannetti

74

Total Look Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Jewelry Angela Puttini

76

Shorts and Jacket Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Jewelry Giovannetti

78

Dress Roberto Cavalli | Jewelry La Campanina | Shoes Cori Amenta

Top Fatima Val | Pants Socapri | Sunglasses Rayban | Sandals Emanuela Caruso | Jewelry Angela Puttini
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ADV Carmen Ricci ph. Andrea Salvia

Il profumo della natura

info: capri.breeze@libero.it
tel.: +39 333.60.10.350
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Tales of the past

STORIE
DI ALTRI TEMPI
testo: stefano de stefano / foto: OLYCOM

Nella vita di Ugo Gregoretti, regista
televisivo, cinematografico e teatrale,
ma anche drammaturgo, giornalista e
arguto osservatore dei tic e dei costumi dell’Italietta targata anni ’60 e ’70,
Capri occupa un posto assolutamente
speciale. "Semplicemente perché dagli
ultimi anni della guerra e fino ai ’70 –
spiega il fondatore del festival Benevento Città Spettacolo - ho avuto casa
in questa isola meravigliosa e per un
periodo ne sono stato anche residente,
votando lì e in occasione delle amministrative ricavandone anche qualche
beneficio… un pullover di cashmere,
un aperitivo sempre pagato per me e la
mia famiglia al Quisisana e così via. Non

88

...A 84 anni
il regista romano,
ma cresciuto a Napoli,
non perde la sua
proverbiale ironia,
ricordando i propri forti
legami con l’isola azzurra
e la Campania
più in generale.

In the life Ugo Gregoretti television,
cinema and theatre director, but also
playwright, journalist and witty observer of tics and habits of Italy in
60s and 70s, Capri occupies a very
special place. "Simply because, since
the last years of the war and up to the
70s - says the founder of the festival
Benevento Città Spettacolo - I had a
house in this wonderful island. I also
was a resident citizen and voted there
when the local elections took place,
even receiving something on return...
a cashmere pullover, an always paid
off aperitif for me and my family at
the Quisisana and so on. It was not
‘pork barrelling politc’ but a friendly

Ugo Gregoretti, ultima puntata dell' ottava edizione della trasmissione televisiva "Le Invasioni Barbariche".

era un vero e proprio voto
welcome and attention;
di scambio, ma una cortese
by the way, we are talking
e gradita attenzione, d’altra
about sixty years ago. In
parte parliamo di sessanta
addition, among the other
anni fa. E fra gli altri vantaggi
benefits I remember, at
che ricordo dell’epoca anche
the time, was the reducla riduzione per i residenti
tion of price on residents’
sulla funicolare e il fatto che
tickets of the funicular and
a Capri non si davano multe,
the strange fact that in
davvero una gran bella cosa".
Capri there were no fines,
A 84 anni il regista romano,
a good thing." At the age
ma cresciuto a Napoli, non
of 84, the Roman director,
perde la sua proverbiale irogrew up in Naples, has alnia, ricordando i propri forti
ways intact his proverbial
legami con l’isola azzurra e
irony, recalling his strong
la Campania più in generalink with the Blue Island
le. "La prima casa papà l’acand with Campania in
quisto a Marina Grande che
general. "The first home
nell’immediato dopoguerra
dad bought was at Marina
era un posto molto chic, nei
Grande which, after the
pressi della nostra abitazione
war was a very chic place;
per esempio c’era la villa di Carlo Azeglio Ciampi con Ugo Gregoretti a cui ha consegnato il Cavaglierato di Gran Croce. near our house; in fact, was
Monia Williams, una delle tante ospiti straniere di quel Monia Williams villa, she was one of the many foreign
tempo, che facevano sentire noi pochi italiani una mino- guests of the time, who made us feel a few Italian minorranza – che so oltre a noi Cerio oppure Parenti che sposò ity – together with us Cerio or Parenti, who married the
la Duchessa di Portland. Insomma c’era di che sentirsi fie- Duchess of Portland.
ri di una certa aria snob (sorride) che poi si spostò verso To tell the truth there was a feeling of pride in a certain
Marina Piccola, dove infatti anche noi ad un certo punto snobby way (he smiles) that then moved to Marina Picscegliemmo di trasferirci in una nuova casa, nei pressi di cola, where, in fact, even my family then chose to move
via Grotta delle Felci. E l’isola azzurra si inserisce anche in a new house, near Via Grotta delle Felci." Moreover,
nelle vicende professionali di Ugo. "Sì, mio padre, dopo the Blue Island also inserted in the professional life of
tre tentativi falliti in tre diverse facoltà all’Università di Na- Ugo. "Yes, my father, after three failed attempts in three
poli – dove ci eravamo trasferiti quando avevo 14 anni different faculties at the University of Naples - where we
– mi aveva raccomandato al Comandante Achille Lauro, moved when I was 14 - recommended me to the Comche mi aveva spedito a Milano, per lavorare in un gior- mander Achille Lauro, who sent me to Milan to work in a
naletto enfaticamente battezzato ‘La Patria’. Ma che vuoi, newspaper emphatically christened 'La Patria’.
con l'arrivo dell'estate, il richiamo di Capri fu talmente With the arrival of summer, the lure of Capri was strong
forte da farmi mollare tutto e tornare nelle acque del gol- enough to make me drop everything and come back to
fo, dove tra un tuffo e l'altro cominciai a mettere a fuoco the waters of the gulf, where plunge after plunge I began
la mia vera vocazione, quella televisiva, che avrebbe se- to focus on my true vocation, television, that would have
gnato la mia attività futura". I cui meriti la stessa isola gli marked my future business." The same island in 2011
riconoscerà nel 2011 con il Premio conferitogli dal festi- awarded him for his career during Capri Hollywood
val Capri Hollywood. "Una delle occasioni per i miei ri- Cinema festival. "One of my opportunities to return to
torni capresi, visto che dagli anni ’70, quando papà morì, Capri, since the '70s, when Dad died, Mom decided to
mamma decise di vendere quella casa e, soprattutto, che sell the house, above all for a very special episode even
per un episodio molto particolare mia moglie decise di my wife decided not to spend long periods anymore.
non trascorrervi più lunghi periodi. Mia figlia aveva pochi My daughter, few months, had a form of throttling so she
mesi ebbe una forma di strozzamento per cui doveva es- needed to be hospitalized in Naples immediately, there
sere subito portata in ospedale a Napoli, il mare era terri- was rough sea in those days and ferries didn’t leave the
bile in quei giorni e i vaporetti non partivano. Fu così che Island. Thus, her uncle, Pupetto di Sirignano, called his
suo zio, Pupetto di Sirignano, chiamò il comandante della friend a NATO commander and he sent a helicopter to
Nato suo amico e questi mandò un elicottero a prelevare pick up the baby that was operated and saved." Stories
la piccola che fu possibile operare e salvare". Storie di of past times and of another Capri.
altri tempi e di un’altra Capri. "Che però sinceramente "A place that I honestly prefer, to nowadays’, in which
preferivo, a quella attuale, in cui basta una settimana in just a week spent in a hotel seems enough to consider
albergo per fregiarsi dell’appellativo di capresi".
yourself a caprese."
Via Fuorlovado, 28 - Capri, 80073 - Tel. +39 0818389424
Calata Marconi, 26 - Portofino, 16034 - Tel. +39 0185267016
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Email: info@emanuelacaruso.com www.emanuelacaruso.com
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I prefer that intimate Capri

Preferisco
la Capri
più intima
testo: stefano de stefano / foto: OLYCOM

"Per me Capri è una straordinaria
immagine, col profilo di Tiberio, zoomata da una finestra sul lungomare
di Napoli, che costruisce poi un triangolo con l’altra meravigliosa isola del
golfo che è Ischia". Il regista Maurizio Scaparro, che debutta al Napoli
Teatro Festival Italia del 2014 con
l’ "Amerika" di Kafka, invitato a riordinare i suoi ricordi capresi si regala
innanzitutto una visione, la prima di
chi venendo dalla terraferma incontra con il suo sguardo. "Sì, mi piace
questa idea triangolare, fra tre luoghi
che amo particolarmente. A partire
da un mio rapporto privilegiato con
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...Ovviamente
non amando
la confusione, preferisco la
Capri più intima,
dei luoghi meno percorsi
dai grandi flussi di turisti,
ma con una importante,
quanto banale eccezione:
la piazzetta.
.

"Capri is a stunning image to me,
with the profile of Tiberius, zooming
from a window on Naples waterfront,
building a triangle with Ischia, the
other wonderful island of the gulf."
The director Maurizio Scaparro,
debuting at the 2014 Napoli Teatro
Festival Italy with his Kafka’s Amerika, asked to rearrange his memories of Capri gives himself a vision,
the first vision of a man coming
from the mainland who overlooks
the gulf. "Yes, I like this triangular
idea among three places that I particularly love. From my privileged
relationship with the Campania re-

Maurizio Scaparro, regista.

la Campania e con la sua cultura, per me romano, ma
vissuto negli anni giovanili a Tripoli e cresciuto quindi
con una concezione familiare, direi quasi intima, del
mar Mediterraneo". Ed infatti anche nella sua lunga e
prestigiosa carriera artistica, Scaparro ha sempre tenuto fermi alcuni punti di riferimento anche geografici:
Roma, certo, Parigi come memoria di quel terminale storico delle compagnie vaganti della Commedia
dell’Arte italiana, e infine Napoli, che di quel teatro e di

gion and its culture, as a Roman, that lived his youth in
Tripoli and then grew up with a familiar concept, almost intimate, of the Mediterranean Sea." In fact, in his
long and distinguished career, Scaparro always held
some reference points, even geographical: Rome,
of course, Paris as a memory of that historic terminal of Italian itinerant companies of the Commedia
dell'Arte, and finally Naples founding home of that
theatre and improvisational talent. Just think about

Maurizio Scaparro con Massimo Ranieri nell’Ultimo Pulcinella.

quel talento improvvisativo era la patria fondante. Basti
pensare al celebre "Pulcinella", lo spettacolo culto nato
da un’idea di Roberto Rossellini, poi realizzata 25 anni
fa dal regista romano, che grazie al talento di Massimo Ranieri immaginava il viaggio da Napoli verso la
Francia dell’attore Michelangelo Francanzani che aveva ricevuto in eredità la maschera di Andrea Calcese,
celebre Pulcinella della prima metà del Seicento. Un
tema poi ripreso in chiave contemporanea in un film,
sempre con Ranieri, nel 2008, intitolato "L’ultimo Pulcinella". "Impresa – conferma Scaparro - che mi procurò
anche l’award caprese, in un’isola a cui mi legano tanti
ricordi ed amicizie. Penso al costumista Umberto Tirelli di cui sono stato più volte ospite, al critico Vincenzo
Zappetti, a Paola Baratta e alla sua casa ad Anacapri,
dove nacque la mia collaborazione con la Biennale di
Venezia, o infine a Vincenzo Spadafora, napoletano innamorato della sua terra".
Ma quale è l’isola che Scaparro preferisce, nella
quale riesce a identificarsi di più?
"Ovviamente non amando la confusione, preferisco la
Capri più intima, dei luoghi meno percorsi dai grandi
flussi di turisti, ma con una importante, quanto banale
eccezione: la piazzetta. Non saprei infatti immaginare
questa isola senza questo suo luogo d’incontro, a cui va
sempre tributata una visita. Anche se, visti i tempi, non
sempre ti riesce oggi di imbatterti in persone che conosci o con cui ti va di scambiare due chiacchiere. Come
è noto sono momenti difficili per il mondo della cultura, nettamente sovrastato da quello dell’economia e dei
numeri, una realtà che purtroppo si riverbera anche in
quei luoghi eletti, dove in passato la cultura trasudava da
ogni angolo. Questo è uno dei motivi per i quali si finisce spesso per abbandonarsi al sogno che noi abbiamo
di una località, cosa che capita anche con Capri, che
avrebbe il dovere di conservare quel suo indiscutibile
fascino poetico, già noto agli imperatori romani".
Favorita in questo anche dalla vicinanza con Napoli.
"Sì, perché credo che la città partenopea sia uno dei rari
esempi in Italia dove il DNA culturale autoctono, la sua
energia, la sua imprevedibile effervescenza creativa, ne
facciano un cuore pulsante e sempre vivo. Io non sono affatto fra quelle persone che vivono Napoli solo come un porto
da cui imbarcarsi. Piuttosto la leggo come un fondamentale
complemento delle bellezze e delle forti suggestioni sprigionate dalla sua isola con più classe e armonia".
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the famous Pulcinella, the cult show, a brainchild of
Roberto Rossellini, then 25 years ago realized by the
Roman director, which thanks to the talent of Massimo Ranieri imagined the journey from Naples to
France of the actor Michelangelo Francanzani who
inherited the mask of Andrea Calcese, famous Pulcinella in the first half of the seventeenth century. A
theme reprised in a contemporary view in a movie,
always with Ranieri, in 2008, entitled L'ultimo Pulcinella. “A commitment - Scaparro confirms - which
also gave me the Capri award, on an island that I’m
attached to for so many memories and friendships.
Like the costume designer Umberto Tirelli of which
I was a guest several times, the critic Vincenzo Zappetti, Paola Baratta and her house in Anacapri, the
birthplace of my collaboration with the Venice Biennale, and finally to Vincenzo Spadafora, a Neapolitan
in love with his land."
Which is the island that Scaparro prefers, identifying himself the most?
"Obviously not loving the confusion, I prefer that intimate Capri, those places off the beaten path of tourists, with an important however banal exception: the
Piazzetta. I could not imagine in fact, this island without
its place of meeting, a place you have to pay a tribute to. Although, nowadays, you difficultly meet there
people you know or with whom you like to chat. It’s
generally recognized that, the world of culture lives a
period of great difficulty, dominated by the economy
and numbers, a fact that, unfortunately, reflects also in
those elected places, where in the past you felt culture everywhere. This is one of the reasons why we often abandon the dream that we had about a location,
this also happens to Capri, which might preserve its
unquestionable poetic charm, already known to the
Roman emperors."
Is its proximity to Naples a benefit?
"Yes, because I believe that Naples is one of the rare
examples in Italy, where the autochthonous cultural
DNA, its energy, its unpredictable creative effervescence, make it a beating heart always alive and kicking. I am not one those who only live Naples as a port
from which you embark.
Rather, I intend it as a crucial complement to the
beauty and strong emotions unleashed by its island
with more class and harmony."
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Head towards Capri with Meridiana

ALLA VOLTA
DI CAPRI CON
MERIDIANA
La fortuna e il piacere di servire
una città internazionale come Napoli situata al centro del Mediterraneo, e le sue isole, è motivo di
grande orgoglio per Meridiana. La
compagnia aerea italiana mostra
il fiore all’occhiello con la storica
base di Napoli. Coi suoi 30 anni e
più di storia e gli oltre 150 dipendenti, serve i cittadini campani su
infinite destinazioni internaziona-
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...L'apertura all’immenso
ventaglio di posti da sogno
da esplorare come la Costiera
Amalfitana che si affaccia,
con le sue incantevoli spiagge,
alla mitica isola di Capri.

The fortune and the pleasure of
serving an international city like
Naples located at the centre of the
Mediterranean Sea with its beautiful islands, is a source of great
pride for Meridiana. The Italian airline shows its flagship, the historical headquarters in Naples. With
its 30 years history and more than
150 employees, makes Campania
citizens fly towards several inter-

li: da Mosca, Kiev, e
Chisinau ad Atene
e tutta la Grecia. La
lista continua con
Ibiza, Londra, Ginevra, Düsseldorf,
Bruxelles, Berlino,
Sharm El Sheik, Tel
Aviv e New York.
Alla volta di Napoli e dintorni, anche
le città italiane più
importanti
come
Milano, Torino, Olbia, Cagliari, Catania, Verona e Venezia. Tutti con
un denominatore comune: Napoli.
E da qui l’apertura all’immenso ventaglio di posti
da sogno da esplorare come la Costiera Amalfitana che si affaccia, con le sue incantevoli spiagge,
alla mitica isola di Capri.
Tra i luoghi più pittoreschi e più visitati dai turisti
di tutto il mondo, Capri vanta una bellezza straordinaria di fama mondiale. Sulle note di tempi
lontani, quando gli antichi la legarono ai miti di
Ulisse e delle Sirene, si riflette ancora oggi l’eco
di un’atmosfera mozzafiato che coi suoi panorami, fanno da cornice ad un mare cristallino che
colpisce per la varietà di azzurri che assume.
Il clima dell’isola è salubre e gradevole. La temperatura media di febbraio, il mese più freddo
dell’anno, è di 9° contro quella di agosto che si
attesta sui 24°.
La sua posizione favorisce una flora rigogliosissima nonostante la piccola superficie. Presenta 850
specie e 133 varietà tra alberi, piante e fiori. Col
cielo sempre azzurro e l’aria frizzante dentro un
paesaggio dal fascino indiscutibile, Capri è tra le
isole la meta più bella per tutto l’anno.
Meridiana offre da tutto il mondo la destinazione campana per Capri a prezzi convenienti e
con tutti i servizi inclusi nel prezzo: dal check-in
al bagaglio a mano e in stiva. Oltre alla grande
opportunità di partecipare gratuitamente a Meridiana Club, che ti permette di accumulare valuta
Avios da usufruire per tutte le destinazioni offerte da Meridiana, British Airways e Iberia grazie
all’esclusivo accordo firmato tra le compagnie
aeree internazionali. Visita il sito meridiana.com

national
destinations like: Moscow,
Kiev, Chisinau, Athens and the whole
Greece. The list
goes on with Ibiza,
London, Geneva,
Dusseldorf, Brussels, Berlin, Sharm
El Sheikh, Tel Aviv
and New York.
Head towards Naples and its surroundings, including some of the most important Italian cities like
Milan, Turin, Olbia, Cagliari, Catania, Verona and
Venice. All of them with a common denominator: Naples. Starting point for a wide range of dream places
to explore, like the Amalfi Coast overlooking, with
its beautiful beaches, the legendary island of Capri.
Among the most picturesque and visited places by
tourists from all over the world, Capri boasts an extraordinary world renown beauty.
The echo of the past tells the myths of Ulysses and
the Sirens and reverberates, in a breath-taking atmosphere with its panoramas, framed by a clear sea
that enchants you for the sparkling shades of blue.
The island's climate is healthy and pleasant.
The average temperature in February, the coldest month of the year is 9°, instead August, stands
around 24°. Its location ease the growth of a luxuriant flora despite the small surface of the island. It
has 850 species and 133 varieties of trees, plants
and flowers.
With the ever-blue sky, the fresh air, and a landscape
of undeniable charm, Capri is one of the most beautiful islands to visit all along the year.
Meridiana offers from all over the world, flights to
Naples base airport to reach Capri at affordable
rates, and with all services included in the price:
from check-in to on-board and cargo baggage.
Besides the great opportunity to participate freely
at Meridiana Club, which allows you to accumulate Avios currency to use for all the destinations
offered by Meridiana, British Airways and Iberia
thanks to the exclusive agreement signed between these international airlines.
Visit meridiana.com for further information.
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Emotions and experience made to measure

UNO STILE
FATTO DI
EMOZIONI
ED ESPERIENZA
testo: MARIELLA ACCARDO

Il brand Isaia è, per il "Made in Napoli", un forte esempio di glocale;
racconta bene tutta la filosofia di
un’azienda di abbigliamento maschile di lusso che ha cominciato la
sua storia negli anni Venti nella città
partenopea.
"L’attività è nata con mio nonno Enrico che, con il suo negozio di tessuti
pregiati, ha cominciato a confezionare abiti su misura. Negli anni Cinquanta, insieme con i fratelli Rosario
e Corrado hanno trasferito il tutto a
Casalnuovo, città dell’hinterland napoletano. Una scelta non casuale, è il
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...Aprire un punto vendita
sull’isola è sempre stato tra i
nostri obiettivi. Ora, è un altro
tassello che si aggiunge
al mosaico della nostra
attività. Il nostro "hand made"
si affaccia, dunque, alla clientela
internazionale che Capri accoglie
in tutta la stagione estiva.

The brand Isaia, for the Made in
Napoli concept is an incisive example of glocal; it tells the story and
the philosophy of a whole company
of luxury menswear that began its
life in the twenties in Naples.
"The business born thanks to my
grandfather Enrico who, with his
high-quality fabrics shop, began to
tailor menswear. In the fifties, the
three brothers Enrico, Rosario and
Corrado settled the enterprise in
Casalnuovo, a town of Neapolitan
hinterland. It is no coincidence, but
Casalnuovo is the known as the land

Store Isaia in via Fuorlovado a Capri.

Store Isaia in via Fuorlovado a Capri.

paese dei sarti - racconta Gianluca Isaia, oggi amministratore delegato della società - un lavoro tramandato
nelle generazioni. Con i nostri abiti, vendiamo lo stile di
vita italiano, fatto di emozioni e di esperienza: lavoriamo
con l’anima e col cuore. Insieme con mia sorella Alessandra e i miei cugini Massimiliano ed Enrico, manteniamo alto il valore che ci è stato insegnato: la famiglia è
la forza vincente del nostro marchio".
Se si parla di lusso, inevitabilmente il pensiero
va a Capri.
"Sono legatissimo a questo posto. Vengo spesso qui per
ispirarmi: ho comprato casa sull’isola, un pied-à-terre
per rilassarmi con la famiglia, ma anche per creare ed
inventare. Le nostre collezioni sono suggerite da molte
delle nostre esperienze capresi. Io, per primo, amo passeggiare e vivere intensamente tutta l’atmosfera magi-

of tailors - says Gianluca Isaia, now CEO of the company - a profession handed down from a generation to
another. With our clothes, we sell the Italian way of life,
made up of emotions and experience: a work we make
by heart and soul. Together with my sister Alessandra
and my cousins Massimiliano and Enrico, we keep high
the value of what we learned: the family is the strong
point of our brand."
Do you think luxury inevitably rhymes with Capri?
"I'm very attached to this place. I often come here for
an inspiration: I bought a house on the island, a piedà-terre where have some relax with my family, but also
a place where create and invent. Many of our experiences in Capri inspire our collections. I love walking
around and feel intensely the magical atmosphere that
reigns here. Marina Grande always gives me great

La famiglia Isaia.

ca che si respira qui. Marina Grande mi regala sempre
grandi emozioni e la vista sul Golfo di Napoli, che abbraccia nella sua espressione paesaggistica, è immensa
e unica. Anche villa Malaparte, che ho avuto il piacere di
visitare qualche anno fa, mi ha incantato e sorpreso. La
struttura non è aperta al pubblico ed è stata veramente
una scoperta incredibile: l’enorme terrazza e il camino
con parete di cristallo, da cui si può vedere il mare attraverso il fuoco acceso, sono solo alcune delle chicche
speciali della villa".
A proposito di Capri, è di questi giorni la nuova
apertura del vostro store, in via Fuorlovado.
"Sì. Aprire un punto vendita sull’isola è sempre stato
tra i nostri obiettivi. Ora, è un altro tassello che si aggiunge al mosaico della nostra attività. Il nostro "hand
made" si affaccia, dunque, alla clientela internazionale
che Capri accoglie in tutta la stagione estiva. E, da subito, il riscontro è stato positivo: alcuni clienti americani
hanno addirittura voluto acquistare i nostri capi mentre
eravamo ancora in fase di allestimento e ci apprestavamo all’apertura. Ne siamo stati felicissimi".
Quanto, con il suo lavoro, sente di influire sulla
comunità?
"Il nostro approccio con la clientela è ininterrottamente
forte e saldo. Siamo molto attenti al pubblico giovane,
al quale abbiamo dedicato una iniziativa che partirà da
settembre. S’intitola "My first Isaia" il progetto, presentato all’ultimo Pitti Immagine, che investe proprio su questo target d’età e che regala, a laureandi e neolaureati,
il cinquanta percento di sconto sull’acquisto del primo
capo della nostra azienda. Un modo per dare la possibilità a tutti di poter conoscere il nostro prodotto, apprezzato anche dai giovanissimi".
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sensations and the view of the Gulf of Naples, which
seems the landscape expression of an embrace, is immense and unique. Even Villa Malaparte, which I had
the pleasure to visit a few years ago, enchanted and
surprised me. The property, closed to the public, was
an incredible discovery for me: the huge terrace and
the fireplace with its wall of glass, from where you can
look at the sea through the fire burning, are just some
of the pearls of this famous villa."
Let’s talk a little more about Capri, are you opening
a new atelier in Via Fuorlovado?
"Yes. Opening a store on the island was one of our
goals. Now, it is like adding another tile to the mosaic
of our business.
Our ‘handmade’ faces the international customers that
Capri welcomes throughout the summer season. The
feedback has been positive soon: some U.S. customers
wanted to buy our clothes even while the store dressing was in progress and we were about to open. We
were delighted."
Do you feel your work can somehow affect the
community?
"Our approach to the clientele grows strong and
healthy. We are focusing our business even on young
men; to them we dedicate an initiative starting on
September.
The project entitled "My first Isaia" and presented
at the last Pitti Immagine, targeted and investing on
young men, offers to undergraduates and graduates,
a fifty percent discount on the purchase of their first
tailored suit Isaia branded. A way to give everyone
the chance to know our product, appreciated and
suitable for the young generations too."
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Essere Italiani:
questione
di stile
A matter of Italian style

testo: alessandro spinella

Il Cantiere Baglietto, specializzato
nella costruzione di imbarcazioni
plananti in alluminio da 35m a 46m e
mega yacht dislocanti superiori ai 40
metri in acciaio e alluminio, affianca
anche un’attività di refitting e ricostruzioni navali di assoluta eccellenza e,
nel prossimo futuro, di costruzioni militari, antica tradizione del marchio del
Gabbiano. Esteso per oltre trentacinquemila metri quadrati e affacciato nel
cuore Golfo dei Poeti, area strategica
per il traffico dei mega yacht nell’area
tirrenica, il cantiere ha avviato un nuovo progetto di ricostruzione che prevede significativi interventi sia nelle
strutture produttive che commerciali,
festeggiando così il 160mo anniversario dell’azienda navale.
Fiore all’occhiello di Baglietto il Monokini, firmato in collaborazione con lo
studio Francesco Paszkowski Design
e il designer Alberto Mancini che ha
curato il decoro degli interni. L’imbarcazione in alluminio è lunga 44 metri
e può ospitare 10 passeggeri in 5 cabine, collocate sul ponte inferiore, oltre
ad 8 membri di equipaggio.
Gli interni si ispirano chiaramente
all’aviation design e si distinguono
per l’accostamento di diversi mate-

...il cantiere non smette
mai di sorprendere
la sua clientela. Varato
pochi giorni fa, infatti,
a La Spezia il nuovo
Baglietto 46m, primo
esemplare della nuova linea
dislocante, protagonista
al Cannes Yachting Festival,
dal 9 al 14 settembre,
e al Monaco Yacht Show
dal 24 al 27 settembre.

The Baglietto Shipyard specialized
in the construction of aluminium
planing boats from 35m to 46m and
displacing mega yachts over 40
meters in steel and aluminium, also
has a task of naval reconstruction
and refitting of absolute excellence
and, in the near future, military construction, an ancient tradition of the
Gull's brand. Extended for more
than 35.000 square meters, overlooking the Gulf of Poets, a strategic
area for traffic of mega yachts in the
Tyrrhenian, the shipyard launched
a new redevelopment project that
includes significant interventions in
both manufacturing and commercial facilities, celebrating this way
the 160th anniversary of the shipbuilding company.
The pride of Baglietto the Monokini projected in collaboration with
Francesco Paszkowski Design
studio and the designer Alberto
Mancini, who created the interior
decor. The aluminium boat is 44
meters long and can accommodate 10 passengers in 5 cabins
located on the lower deck, along
with a crew of 8 people.
The interiors project takes inspiraVaro del nuovo Baglietto 46m.
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riali - acero sicomoro, acciaio e pelle – che si combinano in sfumature cromatiche morbide e raffinate, giocate
sui toni del panna, beige e grigio. L’essenza delle paratie, in acero sicomoro sbiancato, si ripete in tutti i cielini
ed insieme al parquet in wengè trattato cenere, agli inserti in seta tortora e alle curvature del legno contribuisce a generare un insieme armonioso, rimandano all’atmosfera avvolgente degli interni dei grandi jet privati. Il
sapiente studio di illuminazione enfatizza ulteriormente
la percezione generale di morbidezza ed alleggerisce
i volumi delle superfici, fondamentale anche nel progetto delle cabine, in cui la luce è volutamente nascosta
e gestita dalla domotica di bordo che permette di selezionare, attraverso l’uso di mini iPad, non solo diversi
scenari pre-programmati, ma anche tutti gli impianti video e stereo firmati Bang & Olufsen. I mobili, sia indoor
sia outdoor, sono custom made. Grande importanza è
data alle aree esterne: a prua un prendisole permette di
godere di una confortevole zona conversazione, mentre
i due balconi laterali abbattibili si trasformano in piacevoli terrazze sul mare da godere in assoluto relax. L’ampio flybridge ospita una zona giorno con divani, lettini
prendisole e zona pranzo con tue tavolini che possono
trasformarsi in un unico grande tavolo che può ospitare
fino a 12 persone. Grazie ai due motori MTU da 3600hp,
l’imbarcazione può raggiungere la ragguardevole velocità massima di 30 nodi, mentre i 4 stabilizzatori all’ancora di cui è dotata garantiscono una perfetta stabilità,
anche in mare aperto.
Ma il cantiere non smette mai di sorprendere la sua
clientela. Varato pochi giorni fa, infatti, a La Spezia il nuovo Baglietto 46m, primo esemplare della nuova linea dislocante, protagonista al Cannes Yachting Festival, dal 9
al 14 settembre, e al Monaco Yacht Show dal 24 al 27
settembre. Il varo tecnico si è svolto alla presenza delle
maestranze e del management, che hanno salutato con
grande emozione il battesimo della prima delle cinque
imbarcazioni di range, compresa tra 43 e 54 metri attualmente in costruzione. Il design del nuovo 46 metri
dislocante è stato concepito dall’architetto Francesco
Paszkowski, che ne ha curato sia le linee esterne che
gli interni: quest’ultimi progettati in collaborazione con
l’architetto Margherita Casprini.
Elegante e sontuosa, l’imbarcazione si inserisce nella
nuova linea Baglietto, di cui riprende gli stilemi tipici
dell’azienda. Un ampio beach club di circa 25 metri
quadrati caratterizza la poppa, mentre a prua lo spazio
tecnico ospita un dinghy di 5,50 metri, oltre al rescue
boat. Volumi importanti anche per gli interni, contraddistinti da armoniche opposizioni tra elementi ispirati al
minimalismo puro e alla natura, tra colori chiari e scuri, creando un effetto di sofisticata raffinatezza. I saloni
nautici costituiranno, inoltre, l’occasione per introdurre
i nuovi progetti del cantiere: tre imbarcazioni plananti
e due nuovi progetti di yacht dislocanti. Alle due linee,
che caratterizzano il core business del cantiere, si affianca anche la gamma degli MV con l’introduzione
dell’MV19, "sorella maggiore" dell’MV13, presentato
con successo a Cannes nel 2013.
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tion from the Aviation design distinguished by the
combination of different materials - sycamore maple,
steel and leather - that combine in soft and refined
shades of color as cream, beige and grey. The essence of the bulkhead, in bleached sycamore maple,
repeats in all the ceilings and floors together with the
wengè ash treated parquet, the inserts in taupe silk
and the bentwood helps to create a harmonious, an
enveloping atmosphere reminiscent of the interior of
large private jets. The wise lighting design emphasizes the general perception of softness and lightens
the volumes of surfaces. Even in the fundamental
design of the cabins, where light is deliberately hidden and managed by a domotic board that lets you
select, through the use of an iPad mini not only preprogrammed scenarios, but also all the video and
stereo sound equipment Bang & Olufsen branded.
The furniture, both indoor and outdoor, are custom
made. Great importance have outdoor areas: a bow
sundeck allows you to enjoy a comfortable conversation area, while the two side folding balconies turn
into pleasant seafront terraces to enjoy and relax. The
flybridge features a large living area with sofas, sun
loungers and dining area where two separate tables
can turn into one big table to accommodate up to 12
people. With two 3600hp MTU engines, the boat can
reach an impressive top speed of 30 knots, while the
4 stabilizers at anchor guarantee a perfect stability,
even in the open sea.
However, Baglietto never ends to surprise its customers. Launched a few days ago, in fact, in La Spezia, the
new Baglietto 46m, first of the new displacing line, a
protagonist at Cannes Yachting Festival, September 9
to 14 and at the Monaco Yacht Show September 24 to
27. The technical launch took place in the presence
of the workers and the management, who greeted
with great excitement the baptism of the first of the
5 boats, between range 43 and 54 meters, currently
under construction. Francesco Paszkowski, who oversaw both the external lines and the interior, designed
the project of the new displacing 46-meter yacht: the
interior designed in collaboration with architect Margaret Casprini. Elegant and luxurious, the boat places
in the new line Baglietto, which incorporates the typical style of the company. A large beach club of about
25 square meters featuring the stern, while the bow in
the technical space houses a dinghy of 5.50 meters,
as well as the rescue boat.
The interior, characterized by harmonic oppositions
between elements inspired by the pure minimalism
and nature, between light and dark colours, create a
sophisticated refinement.
The boat shows will provide further opportunity to introduce the new projects of the shipyard, three planing
boats and two new projects of displacing yachts. Together with the two above mentioned lines that characterize the core business of the yard, also stands the MV
range with the introduction of the dell'MV19, MV13bigger sister, successfully presented at Cannes in 2013.

Return to the origins

RITORNO
ALLE ORIGINI
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

"Sono, nel cuore, un fedele e tornare
a Capri ha, per me, un grande significato". Francesco Signorini, racconta
così la nuova esperienza, a fianco
del padre Paolo, patron del Caesar
Augustus ad Anacapri.
Ci racconti, com’è andata?
"Non sono mai stato un 'radicato'. Mi
spiego: da sempre, fin da quando ho
cominciato l’università a Napoli, sono
stato spronato a non attaccarmi troppo alla mia città e, d’estate, preferivo
esperienze lavorative alle solite vacanze. Assunto prestissimo in grosse multinazionali, le porte mi si sono aperte
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...Mi sento un
"giramondo sui generis"
ma, il mio desiderio
di mettere di radici
è stato costante.
In un certo senso questo
"ritorno" è dovuto
proprio alle radici
tanto bramate.

"I am, at heart, a loyal man and coming back to Capri means a lot to me".
This is what Francesco Signorini,
says about his new experience,
alongside his father Paolo, owner of
Caesar Augustus in Anacapri.
Tell us, how did it go?
"I've never been a 'rooted man'. I
mean always, ever since I started
university in Naples, I was encouraged not to be attached too much
to my city and in the summer, I preferred work experience to the usual
holidays. Taken early in large corporations, the doors have opened to

Francesco Signorini, proprietario dell'Hotel "Caesar Augustus".

ancora prima che conseguissi la laurea in Economia e
Commercio. Nel 1994 ero già in Ferrero, nota azienda italiana specializzata in prodotti dolciari, che mi ha dato la
possibilità di formarmi sul campo e in giro per il mondo,
facendomi appassionare al settore del marketing. Poi è
stata la volta del Gruppo Angelini, industria chimico-farmaceutica che cercava proprio una figura che provenisse
dal 'mass market' per svecchiare il marketing del settore.

me even before the degree in Economics and Commerce. In 1994, I was already in Ferrero, Italian company specialized in confectionery products, which gave
me the opportunity to get experienced in the field and
around the world, making me passionate about the
field of marketing. Then it was the turn of the Angelini
Group, chemical and pharmaceutical industry which
was searching for a figure that came from the 'mass

ADV Carmen Ricci | Ph. Karel Losenicky

A circa un anno dalla mia assunzione in azienda, ho ricevuto un incarico in Portogallo, dove ho vissuto per quattro
anni e mezzo. È stato il periodo più bello della mia vita. Lì
ho lasciato il cuore e le emozioni, fianco a fianco con mia
figlia Alice, ancora neonata, che mi ha insegnato a fare
il 'mammo'. Soli, lei ed io, in una terra straniera meravigliosa che mi ha regalato tanti amici e tante esperienze,
lavorative e personali".
Da Product Manager a Direttore della Business Unit
'Over the Counter', in Angelini ne ha fatta di strada. E
allora perché fermarsi?
"La passione per il mio lavoro mi ha portato a raggiungere livelli importanti. Ho sempre sostenuto l’atteggiamento
del 'mettere le mani in pasta', cioè di farmi coinvolgere in
prima persona su tutti i livelli produttivi aziendali. Prima
o poi, continuando su quei ritmi, sarebbe arrivata sicuramente anche la nomina di Amministratore Delegato che
non so se sarebbe stata nelle mie corde, perché avrebbe
rappresentato soltanto un ruolo soprattutto istituzionale e
meno a contatto con la vera realtà aziendale che, invece, mi ha sempre gratificato. Forse sarà anche per questo
che, quando papà mi ha chiamato, non ho avuto alcun
dubbio di trasferirmi al Caesar Augustus".
Un ritorno alle origini?
Sì, se per origini intende la Campania. Ma è tutto nuovo
per me. Conosco Capri solo da appassionato turista e
lo il settore alberghiero è un’esperienza nuova. Ciò nonostante, non posso negare che, forse, in me è sempre
esistita l’idea di arrivare qui e, appena ho notato in papà
una maggiore pressione nei racconti dell’isola e del Caesar, mi è sembrato quasi doveroso fargli presente, anticipandolo, che avrei voluto stargli accanto nell’impresa
di famiglia. Così, senza voltarmi indietro, ho mollato tutto
e sono tornato.
Un lungo viaggio?
"Mi sento un 'giramondo sui generis' ma, il mio desiderio di mettere di radici è stato costante. In un certo senso questo 'ritorno' è dovuto proprio alle radici
tanto bramate".
Nel suo lavoro al Caesar Augustus, quanto risente
dell’eredità paterna?
"Tantissimo. E non potrebbe essere altrimenti: mio padre
ha generato questo posto. Sarei un presuntuoso se non
riconoscessi e se non desiderassi la sua forte influenza.
Io sono un uomo d’azienda e credo di poter affermare
che la mia formazione sia nettamente diversa da quella
di mio padre: sostengo, quindi, che si possa davvero diventare complementari l'uno per l'altro. Sono entrato a
far parte della gestione dell’albergo soltanto pochi mesi
fa e sento di dover ancora ricevere molto, soprattutto
dall'esperienza paterna, prima di potermi permettere di
incidere sul management della struttura. Il mio motto è
'conoscere per migliorare' e la sensazione più bella, al
momento, la sto ricevendo dai clienti a cui chiedo continuamente feedback per poter elaborare un miglioramento continuo. La nostra clientela avverte l’aria di casa
e la familiarità che fa la differenza, caratteristiche fondamentali per il successo di un hotel del lusso come questo,
in cui si regalano sogni ed emozioni indimenticabili".
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market' to modernize the marketing industry. About a
year after my employment in the company, I received
an assignment in Portugal, where I lived for four and
a half years. It was the most beautiful time of my life. I
left my heart and emotions there, side by side with my
daughter Alice, still an infant, who taught me to do the
'mother.' Just, you and I, in a foreign land that has given
me so many wonderful friends and so many experiences, in the job and personal".
From Product Manager to Director of Business Unit
'Over the Counter', in Angelini you have come a
long way. So why did you stop it?
"The passion for my job has taken me to reach significant levels. I have always maintained the attitude of 'get
my hands dirty', that is, to get involved in the first person at all levels of the company's production. Sooner or
later, keeping on at that pace, it would have certainly
also come the appointment to Chief Executive Officer,
and I do not know if it would have been in my comfort
zone, because it would have represented only a mainly
institutional role and less in touch with the real business
reality that, however, has always gratified me. Maybe it
is also for this reason that, when dad called me, I had
no doubt about moving to Caesar Augustus".
A return to origins?
"Yes, if you intend Campania. But it's all new to me. I
know Capri only as a passionate tourist, and hotel industry is a new experience to me. Nevertheless, I cannot deny that, perhaps, it has always existed in me the
idea of coming here, and as soon as I noticed dad’s
increasing pressure in the stories of the island and
Caesar, it seemed to me almost a duty telling him , anticipating him, I wanted to be near him in the family
business. So, without looking back, I dropped everything and came back".
A long journey?
"I feel like a 'one of a kind globetrotter' but my desire
to put roots was constant. In a sense, this "return" is due
precisely to so desired roots".
In his work at the Caesar Augustus, how much have
you been influenced by your father's legacy?
"A lot. It could not be otherwise: my father has created
this place. I would be assuming if I did not recognize
and did not wish to accept his strong influence.
I am a business man and I think I can say that my training is distinctly different from that of my father, I claim,
therefore, that we can really become complementary
to each other.
I joined in the hotel management only a few months
ago and I feel I still got a lot to learn, especially from
my father's experience before I can afford to influence
the management of the facility. My motto is 'learn to improve' and I am receiving the most wonderful feeling,
at the moment, from customers to whom I constantly
ask for feedback to process continuous improvement.
Our customers feel at home and the familiarity that
makes the difference, the basic features for the success
of a luxury hotel such as this, which offers unforgettable
emotions and dreams".

ANGELAPUTTINI
CAPRI

Via Le Botteghe, 23 CAPRI
T +39 081 837 8907 F +39 081 837 9531
www.puttini.com
info@puttini.com
www.facebook.com/angelaputtini

From Sweden to Capri, with love

dalla svezia
a capri
con amore
testo: MARIELLA ACCARDO foto: andrea salvia

Ex Viceministro degli Affari Esteri, già Sottosegretario del Governo Monti e figura di spicco delle
Nazioni Unite per le zone di conflitto. Il console onorario di Svezia
Staffan de Mistura è un amante
dell’isola azzurra, frequentatore di
Capri fin dall’infanzia.
"Sono legato a questo luogo per
tante ragioni. Mia madre, la marchesa Brigitte de Mistura, ha vissuto qui per oltre 20 anni. D’inverno andava in giro indossando una
bombetta e vestiti disegnati da lei,
d’estate l’accessorio era la paglietta. Amava sedersi al bar Caso e al

126

...Ognuno di noi
ha una capacità
che può mettere a servizio
anche degli altri, così
io mi sento portavoce
e interlocutore per la cultura
e il miglioramento
della comunità.
.

Former Deputy Minister of Foreign
Affairs, former Secretary of Monti
government and a leading figure of
the United Nations in the so-called
areas of conflict. The Honorary Consul of Sweden Staffan de Mistura is a
lover of the Blue Island, frequenter of
Capri since his childhood.
"I have a special connection with this
place for many reasons. My mother,
the Marquise Brigitte de Mistura, lived
here for over 20 years. In wintertime
she went around wearing a bowler
hat and clothes designed by her, her
favourite summer accessory was the
straw boater. She loved to sit at the bar

Staffen De Mistura, console onorario di Svezia.

The cool spot in Capri
bar Alberto per il cappuccino mattutino. Nel giorno
del suo compleanno, radunava tutti gli amici e i vicini
di casa per festeggiare con una ricca colazione e un
pezzo di torta svedese in Piazzetta. Ancora oggi i capresi si ricordano di lei, tanto da aver dedicato a mia
madre una mattonella in ceramica, esposta proprio
all’interno del suo caffè preferito. L’amore per l’isola mi è stato trasmesso anche da mio padre, adorava
così profondamente Capri da portare, a sue spese,
delle trivelle d’ultima generazione per reperire l’acqua potabile che, a inizio secolo, non era ancora stata trovata qui. Lo chiamavano ‘u pazzo dell’acqua’ e
riuscì nell’impresa. Io stesso fui tra i primi ad essere
battezzato dalla fonte appena scoperta".
Ma anche i suoi primi ricordi scolastici sono a Capri.
"Esatto. Ho frequentato, presso le suore, fino al quarto
anno di scuola elementare. Avevo degli amici strepitosi con cui sono ancora in contatto. Peppino è un maestro di tennis esemplare, Michele un imprenditore
di calzature capresi di successo, Carlo un architetto
dall’abilità eccezionale.
Con lui, ex compagno di banco, ci siamo rincontrati
di recente per scattare una foto proprio dietro quel
banchetto che ci ha uniti, un ‘prima e dopo la cura’ a
sessant’anni di distanza", ride.
Per il suo lavoro viaggia moltissimo. C’è un luogo
di Capri che porta nel suo cuore?
"Diversi, in realtà. L’Arco naturale è sempre stato il
mio pensatoio: mi rifugio lì, per ritrovare la calma e
sentirmi immerso nell’aria magica dell’isola. Quando
sono inquieto, mi concedo il tour della passeggiata
alla Migliera e, alla fine, apro lo sguardo verso il panorama del mare aperto. Mi rimette al mio posto, mi
fa sentire piccolo ed è una cosa che fa bene davvero".
Com’è il suo rapporto con i capresi?
"Speciale: d’intesa e di grande vicinanza. Mi sento uno
di loro e lo sarò sempre. Da pochi mesi, ho preso in
mano la direzione di villa San Michele, ad Anacapri,
e vivo questo compito come un ritorno alle origini.
A Capri arriva il mondo intero e sono certo che un
luogo come questo, possa facilitare il dialogo internazionale".
Lei è un uomo di grande spicco sociale, circa 42
anni nell’Onu, senza contare gli ulteriori incarichi
nazionali. In che modo sente di dare alla comunità caprese?
"Mi piace ricordare la 'parabola dei talenti'. Ognuno
di noi ha una capacità che può mettere a servizio anche degli altri, così io mi sento portavoce e interlocutore per la cultura e il miglioramento della comunità.
E non importa a che livello si faccia, l’importante è
che lo sforzo venga canalizzato per un obiettivo di
giovamento comune, esattamente come il compito
che cerco di svolgere quotidianamente, in maniera
anche istituzionale".
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Caso and at bar Alberto for her morning cappuccino.
On the day of her birthday, she gathered all her friends
and neighbours to celebrate with a hearty breakfast and
a piece of Swedish cake in the Piazzetta.
Even today, the islanders remember her, in fact dedicated to my mother a ceramic tile, exposed inside her
own favourite bar.
My father too gave me his love for the island, he loved so
deeply Capri to buy at his own expenses the latest generation drills in order to find drinking water somewhere
in the subsoil of the island, which at beginning of the
century, had not yet been found yet. Everybody called
him ‘the crazy man of water’ but then he succeeded. I
was among the first to be baptized by the newly discovered source of water."
Your earliest school memories are in Capri.
"That's right. I attended the Sisters’ school, until the fourth
year of lower school. I had sensational friends with whom
I still keep in touch.
Peppino is a tennis instructor, Michele a successful Capri
footwear entrepreneur, Carlo an exceptional skilled architect. With him, my former classmate, we met up recently for a photo shoot just around the banquet that
brought us together, a sort of ‘before and after’ sixty
years later" he laughs.
For your work, you use to travelled a lot. Is there a
place of your heart in Capri?
"Several places. The Natural Arch has always been my
thinking place: I take refuge there, to regain my composure and feel immersed in this magic island atmosphere.
When I am restless, I make a walk to the Migliera and
eventually open my eyes to the view of the open sea.
This puts me in my place; it makes me feel small and is
something that is so good."
What is your relationship with the islanders?
"Special: of understanding and closeness. I feel one of
them and I always will be. A few months ago, I began
managing Villa San Michele in Anacapri; I live this commitment as a return to the origins.
Capri gets in contact with the whole world and I'm
sure that a place like this, could facilitate international
dialogue."
You are a man of great social prominence, approximately 42 years spent in the UN, without mentioning
the several national responsibilities you had. Do you
feel you’re leaving something good to the community in Capri?
"I like to remember the so-called parable of the talents. Each one of us has a special skill to put at the
service of the others, thus I feel as a representative and
an interlocutor for culture and the improvement of the
community. No matter at what level you do it, the most
important thing is channelling the efforts towards an
aim of common beneficence, just like the role I play
every day, even institutionally."

Via Croce 11-15 80073 Capri T: +39 081 97.87.111 F: +39 081 83.74.493
info@tiberiopalace.com www.capritiberiopalace.com

Nabis and Epoché exhibiting Cinquantasei Art Gallery

Galleria
d’Arte
Cinquantasei
in mostra da
Nabis e Epoché
testo: MARIELLA ACCARDO

L’evento dal titolo "Da Carrà a Pellanda", è curato da Alan Serri e si terrà in
via Fuorlovado 1/e ed in Via delle Botteghe 56, sarà inaugurata sabato 23
agosto alle ore 18.00, con un vernissage e chiuderà a fine settembre. È un
excursus sulla pittura del Novecento
dagli anni Venti fino agli artisti contemporanei che tuttora operano e quelli che sono entrati con successo nel
mondo dell’arte degli ultimi vent’anni.
Sessanta le opere esposte degli artisti:
Carla Accardi, Giacomo Balla, Cesare
Berlingeri, Enzo Brunori, Corrado Cagli, Sandro Chia, Alberto Chiancone,
Carlo Carrà, Claudio Cionini, Carlo
Corsi, Giorgio De Chirico, Filippo de
Pisis, Gigino Falconi, Mirella Guasti,
Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Mino
Maccari, Pompilio Mandelli, Manzù,
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...L’esposizione ad ampio
respiro vede una presenza
forte della Galleria d’Arte
Cinquantasei sull’isola
amata più d’ogni altro luogo
dagli artisti che ne hanno
trovato l’ispirazione,
il confronto, e nel contempo
la possibilità di essere
al centro del mondo per
l’internazionalità dei turisti.

The event titled "From Carrà to Pellanda" curated by Alan Serri, will be
held in via Fuorlovado 1/e and in Via
delle Botteghe 56, opening vernissage will be on Saturday, August 23
at 18.00 and closing at the end of
September . It is an excursus on the
XXth century painting: from the 20s
up to contemporary and still working
artists, including those that successfully entered the world of art the last
twenty years. An exhibition of 60 artworks of the artists: Carla Accardi, Giacomo Balla, Cesare Berlingeri, Enzo
Brunori, Corrado Cagli, Sandro Chia,
Alberto Chiancone, Carlo Carrà,
Claudio Cionini, Carlo Corsi, Giorgio
De Chirico, Filippo de Pisis, Gigino
Falconi, Mirella Guasti , Virgilio Guidi,
Renato Guttuso, Mino Maccari, Pom-

Zoran Music - Non siamo gli ultimi - 1971 - olio su tela - cm 60x82

Carlo Carrà - Paesaggio - 1927 - olio su tela - cm 55x70

Filippo de Pisis - Natura morta con pesce e mela - 1950
olio su cartone telato - cm 39,7x49,5

Giacomo Balla - Motivo decorativo floreale - Anni Venti
tempera e matita su carta applicata su tela - cm 40,5x53

Arturo Martini, Lamberto Melina, Francesco Messina,
Giorgio Morandi, Mauro Moscatelli, Zoran Music, Luigi
Pellanda, Achille Perilli, Rabarama, Sergio Romiti, Ottone
Rosai, Alberto Savinio, Mario Schifano, Maria Pia Severi,
Gino Severini, Mario Sironi, Tancredi, Emilio Vedova ed
altri. Un parterre di artisti di primissimo livello che la
Galleria d’Arte Cinquantasei ha voluto riservare a Capri crocevia di artisti internazionali e amanti dell’arte. La

pilio Mandelli, Manzù, Arturo Martini, Lamberto Melina,
Francesco Messina, Giorgio Morandi, Mauro Moscatelli,
Zoran Music, Luigi Pellanda, Achille Perilli, Rabarama,
Sergio Romiti, Ottone Rosai, Alberto Savinio, Mario
Schifano, Maria Pia Severi, Gino Severini, Mario Sironi,
Tancredi, Emilio Vedova and others. A first class parterre of artists that Cinquantasei Art Gallery reserved
to Capri as a crossroad of international artists and art

Tancredi - Senza titolo - 1949 - tecnica mista
su carta applicata su tela - cm 70x50

Mino Maccari - Rosalia - 1965 - olio su tela
cm 25x20

Luigi Pellanda - Lilium - 2014 - olio su tela
cm 100x70

A sinistra: Luigi Pellanda - Gigli con vaso verde - 2014 - olio su tela - cm 50x90 A destra: Filippo de Pisis - Rue st. Severin - 1931 - olio su tela - cm 57x29,5

Galleria d’Arte Cinquantasei è stata fondata trentaquattro anni fa a Bologna da Silvana ed Estemio Serri, con
la consulenza artistica dell’allora direttore della Galleria
d’Arte Moderna di Bologna Franco Solmi. La casa editrice nata invece nel 1972 si è sempre occupata di edizioni d’arte. I libri e le grandi mostre, sia pubbliche che
private, di tutti questi anni, hanno portato all’attenzione
nazionale molti importanti artisti. Lunghe ricerche, effettuate dal 1985 al 1989, hanno prodotto un’iniziativa di
respiro internazionale sull’arte dell’ex URSS, dalla Rivoluzione d’Ottobre al crollo del Muro di Berlino. Nel terzo
millennio ha iniziato ad occuparsi di alcuni giovani artisti a cui il mercato dell’arte sta prestando attenzione. La
sede di Bologna, strutturata su due piani con uno spazio
espositivo, di cinque sale, mini bar/caffetteria, libreria,
vasta biblioteca, laboratorio di restauro, studio fotografico, fa della Galleria d’Arte Cinquantasei un piccolo
centro multimediale. Oltre alle esposizioni la Galleria
d’Arte Cinquantasei a Bologna è sede anche di concerti, presentazioni di libri, dibattiti e conferenze. La mostra
"Da Carrà a Pellanda" è la seconda iniziativa sul Novecento italiano realizzata a Capri, in quanto nello stesso
periodo del 2013 venne realizzata la mostra dal titolo
"Da Balla a Sironi". L’esposizione ad ampio respiro vede
una presenza forte della Galleria d’Arte Cinquantasei
sull’isola amata più d’ogni altro luogo dagli artisti che
ne hanno trovato l’ispirazione, il confronto, e nel contempo la possibilità di essere al centro del mondo per l’internazionalità dei turisti. Negli ultimi anni molte dimore,
specialmente quelle alberghiere, si sono trasformate da
semplici strutture ricettive in veri e propri scrigni d’arte
e la mostra "Da Carrà a Pellanda" diventa una vetrina
d’arte che segue un filo conduttore in una sorta di percorso artistico.
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lovers. Silvana and Estemio Serri founded the Cinquantasei Art Gallery 34 years ago in Bologna, with the art
consultancy of Franco Solmi, former artistical Director
of the Gallery of Modern Art in Bologna. The publishing
house, instead, was born in 1972 and has always been
involved in art editions. The books and major exhibitions, both public and private, in all these years, brought
to national attention many important artists. Extensive
researches carried out from 1985 to 1989, produced an
initiative of international interest about USSR art from the
October Revolution to the fall of the Berlin Wall. In the
third millennium the Gallery begun to deal with some
young artists now at the centre of the art market’s attention. The headquarters of Bologna, on two floors with
an exhibition space of five rooms, cafeteria, bookshop,
an important library, restoration workshop, a photo studio, make the Cinquantasei Art Gallery a small media
centre. In addition to art exhibitions at the Cinquantasei
Art Gallery Bologna is also take place concerts, book
presentations, debates and conferences. The exhibition
"From Carrà to Pellanda" is the second initiative about
Italian art of XXth century realized in Capri, in the same
period of 2013, in fact, there was the exhibition entitled
"From Balla to Sironi." The exhibition is a broad-based
project marks the strong connection between Cinquantasei Art Gallery and an island, Capri, loved more than
any other place by the artists who found here a source
of inspiration, confrontation and at the same time the opportunity to be at the centre of the international scene.
In recent years, in Capri, many hotels transformed from
simple accommodation places in containers for treasures of art and the exhibition "From Carrà to Pellanda"
becomes an art showcase following a common thread
in a sort of artistic journey.
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Capri, P.tta Quisisana, 8/10 - Via Vittorio Emanuele, 5

Capri in a worldwide travelling exhibit

CAPRI
IN MOSTRA
NEL MONDO
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Gianfranco Morgano, presidente
della Fondazione Capri e patron del
Grand Hotel Quisisana, è uno dei personaggi simbolo dell’isola azzurra.
"Mi sento semplicemente un imprenditore che ama ciò che fa – racconta
– a trentasette anni ho abbandonato
la mia professione di cardiologo per
seguire la mia vera strada: diventare
albergatore e proseguire l’attività sulle orme di mio padre".
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...Abbiamo scelto gli scatti
di cinque fotografi, cinque
esploratori della visione
che hanno partecipato,
negli anni, al Festival
di Fotografia di Capri.

Gianfranco Morgano, president of
Fondazione Capri and owner of
Grand Hotel Quisisana, is one of the
iconic characters of the Blue Island.
"I am just an entrepreneur loving
what I do - he tells – when I was
37 I abandoned my profession of
cardiologist to follow my true path:
becoming an hotelier and continue
the family business on my father’s
footsteps."

Gianfranco Morgano, presidente della Fondazione Capri.

A parte il suo lavoro imprenditoriale, lei ha scelto di condurre, insieme al Dottor Tonino Cacace, l’esperienza della
Fondazione Capri. Di cosa si tratta?
"Tutto nasce dal desiderio e dalla volontà di valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale
dell’isola di Capri. La Fondazione si collega alla vocazione di Capri quale laboratorio artistico e culturale a
cielo aperto e centro internazionale di incontri e confronti, basato sull’inscindibile binomio turismo-cultura,
volano di sviluppo economico e sociale.
Con l’aiuto di colleghi imprenditori, albergatori e commercianti di Capri e Anacapri, insieme con le amministrazioni locali, siamo in dialogo con istituzioni private
e pubbliche, nazionali e internazionali, in un’ottica di
collaborazione permanente".
Come si colloca il progetto "Capri Trend" in questo contesto?
"La Fondazione ha deciso di scegliere cinque artisti per
celebrare i cinque anni di attività svolti finora sull’isola,
cinque anni di successo di pubblico italiano e straniero, che ha seguito in questo lasso di tempo le mostre
di fotografia prodotte. Artisti che hanno raccontato, attraverso i loro occhi, l’immutabile bellezza di Capri e
della sua gente. Non avremmo potuto realizzare questa
esposizione se non con la fiducia dei suoi sostenitori
che in questi anni hanno voluto e creduto nel grande
progetto di ‘Capri Trend’".
In cosa consiste?
"Semplice. Abbiamo scelto gli scatti di cinque fotografi,
cinque esploratori della visione che hanno partecipato,
negli anni, al Festival di Fotografia di Capri contribuendo con la loro arte a raccontare la bellezza dell’isola.
Ferdinando Scianna, Olivo Barbieri, Francesco Jodice,
Maurizio Galimberti e Irene Kung hanno raccontato la
molteplicità dipinta sul 'volto caprese', da sempre rifugio dell’arte e del pensiero moderno. Lungo percorsi
paralleli di uno stesso paesaggio, hanno seguito la linea fisica e immaginaria che separa la terra dal mare,
ispirati da un territorio poliedrico e travolgente che ha
reso Capri celebre nel mondo".
Ed è proprio il livello internazionale l’obiettivo di
"Capri Trend".
"Giustissimo. La mostra è, infatti, itinerante. Stiamo girando il mondo: dalle Bermuda all’Azerbaijan, dal Sudafrica al Messico, fino alla Turchia. Il progetto, dal taglio autoriale e contemporaneo, è accompagnato da
testi in tre lingue per arrivare sia agli occhi che al cuore di tutti i visitatori".
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Aside from your entrepreneurial work, you chose
to lead, together with Tonino Cacace, the experience of Fondazione Capri. What is it about?
"Everything arose from the desire and will to promote
and protect the historical, artistic and cultural heritage
of the island of Capri. The Foundation links to the eternal vocation of Capri to be an open-air laboratory of
art and culture and an international centre of meetings
and discussions, based on the inseparable relationship between tourism and culture, a true driving force
for economic and social growth. Thanks to the help of
fellow entrepreneurs, hoteliers and traders of Capri
and Anacapri, together with local authorities, we are
in contact with private and public institutions, national
and international, in a continuous collaborative way."
How does the project Capri Trend fit in this context?
"The Foundation decided to choose five artists to celebrate five years of activities carried out up today on
the island, five years of Italian and foreign public acclaim, around the photography exhibitions produced.
Five artists telling through their eyes, the story of the
immutable beauty of Capri and its people. We could
not realize this exhibit without the complete confidence of its supporters who in recent years strongly
wanted and believed the great project of 'Capri Trend'
to be realized."
What does it involve?
"Simple. We chose the pics of five photographers, five
explorers of a concept who participated, over the
years, the Festival of Photography in Capri contributing
with their art to tell the beauty of the island.
Ferdinando Scianna, Olivo Barbieri, Francesco Jodice,
Maurizio Galimberti and Irene Kung described the
variety painted on the 'face' of the Island, since ever
a privileged haven for art and modern thought. Along
parallel paths of the same landscape, they followed
the physical and imaginary line that separates the land
from the sea, inspired by the multi-faceted and overwhelming territory that made Capri famous throughout the world."
Is the international sphere the aim of Capri Trend?
"That’s right! In fact, it is a travelling exhibit.
We are travelling around the world: from Bermuda to
Azerbaijan, from South Africa to Mexico and to Turkey.
The project, with its authorial and contemporary slant,
explained by texts in three languages, wants to catch
both the eye and the heart of each and every visitor."

Mananá: Capri’s dark lady

MANANá:
LA DAMA
IN NERO DI CAPRI
testo: Luciano Garofano

Di tipe eccentriche, a volte ambigue
e perverse, Capri ne ha ospitate
un esercito, non certo quello della
salvezza. Dalle amazzoni in giacca
e cravatta, con il lungo bocchino
d’avorio tra le esili labbra, radunatesi presso il cenacolo saffico della
bellissima Mimì Franchetti, alle donne fatali in veletta, piume e guêpière, che gravitavano nella cerchia del
futurista Tommaso Marinetti, negli
anni venti del novecento, finanche
alle vanesie starlette e giulive dive
di celluloide degli anni sessanta,
sempre del secolo scorso. Suona
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...A quel punto Mananà,
passati i cinquant’anni,
si trasferì a Capri con
il suo amante ufficiale di
prima della vedovanza,
in una modesta casa sulla
spiaggia di Marina Piccola,
dove un tempo c’era un
deposito di pescatori.

Capri hosted an army of eccentric,
sometimes ambiguous and perverse female figures, and it was not a
salvation army. From the suit and tie
Amazons, with long ivory cigarette
holder between thin lips, gathering in the beautiful Mimi Franchetti’
Sapphic circle, to the fatal women in
veils, ostrich-feathers and guêpière,
attending the futurist circle of Tommaso Marinetti, in the twenties of
the twentieth century, up to the sixties of the last century’s vain starlets
and celluloid goose divas. Sounds
strange, but the twentieth century is

Mananà nel ritratto di A. Bisi Fabbri.

Le due marchese a tavolino

strano, ma è così. Il novecento è già secolo scorso.
Una di queste, la più stravagante e macabra, che fece il
paio con la marchesa Luisa Casati Stampa di Soncino,
spesso addirittura confusa, imbiancata, com’era, dello
stesso pallore cadaverico, sovrascritto da un pesante
trucco nero, fu la principessa Maria Anna d’Aragona
Pignatelli Cortes, meglio conosciuta come Mananà.
Ambedue, dannunziane per vocazione, appartenevano a quel cosmopolita mondo decadente, tanto effimero quanto meraviglioso, ormai scomparso dalla
faccia della terra, fatto di favolose feste, estemporanee
esibizioni e scandalosi amori, vissuti tra Roma, Parigi,
Venezia e poi Capri.
Nella capitale abitavano a un tiro di schioppo ed era
inevitabile che si frequentassero. Innegabile che si
ispirassero l’una all’altra e, benché si tenessero a distanza, coltivavano le stesse passioni, pare, oltre che
per le sedute spiritiche e il mondo dell’occulto, anche per gli amanti e i festini licenziosi. La Casati, più
anziana, avrà, senza dubbio, influenzato, in parte, la
condotta futura della dama in nero che, comunque,
ce l’aveva già di sua. Complementari, ma non uguali.
Ognuna delle due con la sua incredibile storia di vita
vissuta, certamente più clamorosa ed estrema quella
della Casati, che sull’isola ci arrivò già da dannunziana fatta, abitando per un decennio a Villa San Michele,
mentre la Pignatelli, napoletana di nascita, la frequentò
fin da adolescente, respirando i fermenti, gli eccessi e
le trasgressioni di quella varia umanità che la popolava al giro di secolo, assorbendone i caratteri distintivi.
Erede dei principi Pignatelli e del grande conquistador del Messico, Mananà, nata nel maggio del 1894,
esordì in quel fantastico mondo dorato, a Parigi, dove
partecipò ad un ballo in maschera, travestita da Pier-
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the last century, by now.
One of those women, the most bizarre and macabre,
together with the Marquise Luisa Casati Stampa di
Soncino, often mistaken one another, blanched cheek,
as she was, of the same cadaverous pallor, overwritten by a heavy black makeup, was the Princess Maria Anna Aragona Pignatelli Cortes, better known as
Mananà.
Both, D'Annunzio’s devotees by vocation, belonged
to that cosmopolitan decadent world, as ephemeral
as wonderful, now disappeared from the face of the
earth, made of fabulous parties, impromptu performances and scandalous love affairs, lived between
Rome, Paris, Venice and Capri.
In Rome, they lived a stone's throw away each other
and inevitably they met. Undeniable that one inspired
another, although they stayed at a safe distance, they
cultivated the same passions; it seems, as well as
séances and occultism, even for lovers and licentious
feasts. The Casati, older, undoubtedly, influenced in
part, the future behaviour of our dark lady that, however, was already her nature. Complementary, but not
identical. Each of the two with an incredible life lived
to the limit, certainly more sensational and extreme
that of the Marquise Casati, who arrived on the island
already inspired by D'Annunzio, lived for a decade
at Villa San Michele. On the other hand, the Princess
Pignatelli, Neapolitan by birth, frequented Capri from
her teenage years, feeling in the air those ferments,
excesses and transgressions of that varied humanity
that populated Capri at the end of the century, assimilating all their distinctive characters.
Heir of Pignatelli princedom and of the Mexico great
conquistador, Mananà, born in May 1894, made her
debut in the fantastic golden world of Paris, where she
participated to a masked ball, dressed as a Pierrette,
pageboy haired and her face almost completely
whitewashed as lime. A great success, made even
more memorable by the compliments received by
Gabriele D' Annunzio, the height of fashion for those
who nourished with his decadent aestheticism, so that
she never abandoned her appearance and her pallid
makeup for the rest of her life.
She married in Rome, in the presence of all the Roman aristocracy, on March 10, 1917, at the age of
twenty-three, the Marquis Guido Sommi Picenardi,
descendant of a noble family coming from northern
Italy, a sophisticated dandy, whose strange inclinations
were renowned, such as his love for cross-dressing
and spiritualism.
Certainly, a well-matched couple, at the time, they
were one of the most extravagant and one of the much
talked couple among international celebrities. There
are not so many images and information about them
in circulation, but from the portraits we have, one of
1917 and another of 1925, we get an idea of their
lifestyle. The painter Adriana Bisi Fabbri portrayed
Mananà on a night background, as her life was mostly
spent between parties and shows, exclusively at night

rette, con i capelli a caschetto
sulla fronte e il volto interamente
imbiancato quasi a calce. Suscitò un tale successo, reso ancor
più indimenticabile dai complimenti ricevuti da Gabriele
D’Annunzio, il massimo per chi
si nutriva del suo estetismo decadente, tanto da non abbandonare più la mise e il trucco cereo
per il resto dei suoi giorni.
Si era sposata a Roma, alla presenza di tutta l’aristocrazia romana, il 10 marzo 1917, a ventitré anni, con il marchese Guido
Sommi Picenardi, rampollo di
una nobile casata di origini settentrionali, sofisticato dandy, di
cui erano note le strane tendenze, l’amore per il travestitismo e
per lo spiritismo.
Di sicuro una coppia ben assortita che già, all’epoca, era tra le più
stravaganti e chiacchierate della
mondanità internazionale. Non
ci sono molte notizie e immagini dei due in giro, ma dai ritratti,
l’uno del 1917 e l’altro del 1925,
che ci sono giunti, possiamo farci un’idea del loro stile di vita. La
pittrice Adriana Bisi Fabbri ritrasse Mananà su uno sfondo notturno, com’era la sua vita in realtà,
Il Marchese Sommi Picenardi nel ritratto di T. de Lempicka.
trascorsa tra feste e spettacoli,
esclusivamente di notte nel culto
della più rigorosa estetica dannunziana. I grandi occhi in the worship of the most rigorous D'Annunzio beaucerchiati di nero emergono dal volto pallido, dandole ty standards. Large blackened eyes standing out the
un aspetto spettrale, che fu all’origine del soprannome pale face, giving her that ghostly appearance at the
affibbiatole nei salotti parigini di "la belle morte". Non origin of the nickname she got in the Parisian salons:
alta, di costituzione minuta, vestita sempre di nero, con la belle morte. Not so tall, delicate, always dressed
i capelli cortissimi sotto un cappellino di feltro sempre in black, with short hair under a black cloche hat alnero che risaltava sul volto pallido, le cui ciglia erano ways striking out her pasty skin, with her eyelashes
state sostituite da strisce di velluto nero. Come nero replaced by strips of black velvet. Black was the furera il suo arredamento di casa, dove, pare, dormisse nishing of her house, where, it seems, she slept in a
in una bara foderata di nere lenzuola. La stessa cosa coffin lined with black bed sheets. The same was told
si diceva della Casati e di altre donne fatali. Certo non about the Marquise Casati and other femmes fatales
of that period. Of course she could not inspire else.
poteva ispirare altro.
Il marito, nel dipinto di Tamara de Lempicka, di cui era Her husband, in a famous painting by Tamara de Lemstato amante, appare, invece, come un raffinato e so- picka, his lover, appears, instead, as a refined and sofisticato dandy, piuttosto enigmatico, pure lui dall’aria phisticated dandy, rather enigmatic; he had a funereal
appearance too, in his black suit. He also was an adfunerea, nel suo completo nero.
Ammiratore anch’egli di D’Annunzio, era ossessionato mirer of D’Annunzio and was obsessed with elegance,
dall’eleganza, uno dei tratti peculiari del movimento one of the hallmarks of the Futurist movement that he
futurista, a cui aveva aderito come compositore mu- joined as an amateur music composer. Consequently,
sicale dilettante. A quel punto anche la stravagante even the extravagant noblewoman chose to cultivate
nobildonna si scelse un passatempo da coltivare di some daily diversion, when she retired from her night
giorno, quando si ritirava dalle scorribande notturne, raids, in order to get closer to the exclusive internasoprattutto per avvicinarsi agli esclusivi circoli cultu- tional cultural circles frequented by her husband.
A pastime in step with her character. Mananà began
rali internazionali frequentati dal marito.

Mananà a Capri nel settembre 1949.

Un passatempo mica da poco, in linea con il personaggio. Mananà si mise a scolpire titani giganteschi
in pose lascive, prima in un atelier nei pressi di Villa
Borghese, poi, in via Margutta. Ed è qui che, verso la
fine degli anni venti, avvenne il fattaccio che le scombussolerà l’esistenza. Pare che all’interno dello stabile fosse stato organizzato un macabro festino con le
pareti tappezzate di drappi neri sormontati da fregi
e ghirlande di ossa umane, alternate a teschi e casse da morto a completare l’arredamento, roba da far
sorridere la marchesa Casati che praticava ben altri riti. Insomma un’ambientazione molto discutibile
ma di notevole valenza culturale, tra il decadente e il
punk. Perché di questo si trattava: una messinscena
artistica, forse un po’ troppo spinta se consideriamo
la presenza di due robusti omaccioni, reclutati come
tedofori, coperti solo nelle parti intime e verniciati, da
capo a piedi, d’oro e d’argento. Un’altra consuetudine che l’accomunava alla marchesa di San Michele,
dove un nerboruto uomo di colore, di guardia all’ingresso della Villa, dipinto tutto d’oro, a causa dell’occlusione dei pori della pelle, collassò a terra, salvato
solo grazie all’intervento del medico Axel Munthe.
Fatto sta che uno dei modelli, forse proprio a causa
della soffocante verniciatura, si sentì male tanto da
richiedere l’intervento della Croce Rossa. Apriti cielo! I soccorritori, impressionati dal posto, manco fosse un’impresa di pompe funebri, e scandalizzati dal
comportamento poco ortodosso degli ospiti, non ci
pensarono due volte a chiamare la Polizia che, nel corso della perquisizione, pare avesse scoperto, oltre alle
casse da morto, anche sostanze proibite. Il caso del
festino maledetto, certamente ingigantito e condito
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to sculpt gigantic titans in lascivious poses, first in a
studio near Villa Borghese, then, in Via Margutta. Here
towards the end of the twenties, happened the strange
felony that overturned her existence. It seems that
inside the building somebody organized a macabre
feast, the walls covered with black drapes topped
with friezes and garlands of human bones, alternating
with skulls and coffins as a complement to the furnishings; kid’s stuff for a person like the Marquise Casati
that used to practice other kind of rituals. Shortly, a
very questionable setting but of considerable cultural meaning, between decadent and punk. It was just
an artistic masquerade, perhaps a little racy considering the two strong bulky man, recruited as torchbearers, only the private parts clothed and painted
from head to toe, in gold and silver. Another practice
she had in common with the Marquise of Villa San
Michele, where a robust coloured man, guarded the
entrance of the Villa, completely painted in gold, but
due to the occlusion of his skin pores, he collapsed
and only thanks to the help of the doctor Axel Munthe,
he was safe. The same incident happened to one of
the models at Mananà’s feast, perhaps because of the
suffocating paint, he had a stroke and it was necessary the intervention of the Red Cross. All hell broke
loose! Rescuers, impressed by the place, understood
it was not a funeral service and scandalised by the
unorthodox behaviour of the guests, called the police
that carrying out the search discovered, in addition to
the coffins, some prohibited substances. The case of
the damned feast certainly exaggerated and spiced
with invented details by watchful and respectable
prigs of that time, caused Mananà an injunction that
forced her to leave Rome. Meanwhile, her marriage
was in a state of crisis, because, although she hardly
scandalized, after being under the spell of his undeniable decadent charm, she got sick of her husband’s
dissolution and soon replaced him in her bed with a
lover that was his antithesis, a former cavalry officer,
Guido Parisini, only familiar with stables and equestrian competitions. They lived separate lives until the
Marquis Guido Sommi Picenardi returned to his family mansion near Cremona, where he died in mysterious way in 1949.
Mananà, by then in her fifties, moved to Capri with her
official lover form before her widowhood, and lived in
a modest two floors house on the beach of Marina Piccola, where once was an anglers’ warehouse: a living
room, a studio and kitchen at the ground floor with a
terrace overlooking the sea, a spiral staircase leading
to the bedroom. All the furniture obviously showed her
spectral taste: black paving stones on the floor, black
heavy curtains to shield the windows of the studio and
to avoid the curiosity of bathers, there she modelled
in clay her sculptures, then realized in bronze mostly
representing nest of vipers, hippogriphes and heads
of Medusa. Black were the bed sheets and the blanket
on the bed, and surely black was her underwear. It is
not so difficult to imagine the whole setting, inspiration

di particolari fantasiosi dagli attenti perbenisti di quel
tempo, procurò a Mananà una diffida che la costrinse
ad allontanarsi da Roma. Intanto il rapporto coniugale
era andato in crisi, perché, pur non essendo donna da
scandalizzarsi, avendone subito, all’inizio, l’innegabile
fascino decadente, finì per stancarsi degli eccessi del
marito, sostituito a letto, già da tempo, con un amante che era la sua antitesi, un ex ufficiale di cavalleria,
Guido Parisini, il quale s’intendeva solo di stalle e di
concorsi ippici. Finirono per condurre vite separate
fin quando il marchese non si ritirò nella proprietà di
famiglia, vicino Cremona, dove morì, nel 1949, in circostanze misteriose.
A quel punto Mananà, passati i cinquant’anni, si trasferì a Capri con il suo amante ufficiale di prima della vedovanza, in una modesta casa sulla spiaggia di Marina
Piccola, dove un tempo c’era un deposito di pescatori,
su due livelli: soggiorno, studio e cucina al piano terra
con terrazzo sul mare, mentre una scala a chiocciola
conduceva alla camera da letto. Tutto l’arredamento
ovviamente risentiva del suo stile di vita spettrale: pavimento in lastre nere, pesanti tendaggi neri a schermare le finestre dello studio, per evitare la curiosità
dei bagnanti, dove lavorava in creta le sculture per poi
fonderle nel bronzo raffiguranti, il più delle volte, grovigli di serpenti, ippogrifi e teste di meduse. Nere erano le lenzuola e la coperta del letto, come nera sarà
stata anche la sua biancheria intima. Non è difficile
riconoscere lo scenario, ripreso in modo esilarante in
una scena del film ‘L’imperatore di Capri’ con Totò. Un
ambientino poco invitante, tanto tetro da mettere soggezione ai pescatori della marina che convivevano
con quella strana creatura, dal viso impiastricciato di
cerone, a passeggio di notte sulla spiaggia con incedere sinuoso, quasi sinistro. Ma con loro era gentile e
generosa, organizzando ogni anno gare veliche per i
più anziani ed a remi per i giovani, premiando i vincitori con stoffe per le vele, damigiane di vino e ceste di
arance e limoni a cui seguiva un rinfresco. Più tardi si
trasferì in una villa a Valentino, a ridosso della Piazza,
dove arrivava sul tardi, nella spettrale mise, sempre
uguale, che non aveva abbandonato neanche sull’isola
per un abbigliamento più fresco e solare, soffermandosi sotto l’arco del tabaccaio, decisa a sconvolgere i
passanti in quella eterna ed eterea finzione mortuaria
che l’affascinava.
Lasciata Capri si trasferì a Venezia, ormai anziana,
dove potette dare sfogo ai suoi istinti artistici, senza
mai perdere l’abitudine di vivere di notte.
Morì, in tragiche circostanze, nel 1960, cadendo in un
canale. A differenza della Casati, la cui esistenza finì
nella volontaria solitudine della grigia Inghilterra, Mananà passò dalla finzione alla morte vera in modo teatrale, non smettendo mai di indossare, coerentemente, la maschera che si era appiccicata addosso al suo
esordio nella bella società, come nobile eccentricità
che la elevava dalla massa. Giusto in tempo per non
dover sopportare la volgarità e l’omologazione dei
costumi che di lì a poco avrebbero invaso l’Italia.

Mananà in un disegno di Vanna Vinci.

for a hilarious scene in the cult-movie 'The Emperor
of Capri' with Totò. A place so unattractive, so dark
and bloomy to make the fishermen feel uneasy, they
coexisted with that strange creature, her face grease
painted, walking at night on the beach with her winding and almost sinister carriage.
But she was kind and generous to them, organized
sailing events every year for the elderly and rowing
events for young people, awarding the winners with
cloth for sails, demijohns of wine and baskets of oranges and lemons, the prize giving was then followed
by a refreshment. Later she moved into a villa in Via
Valentino, close to the Piazzetta, where she arrived at
late hour with her spectral appearance. Always the
same, never changed even on the island for a cooler
and sunny clothing, dwelling under the arch of the tobacconist, determined to upset people passing-by
with an eternal and ethereal mortuary make-believe
that fascinated her so much.
After Capri, she moved to Venice where, now elderly,
she gave vent to her artistic instincts, never losing the
habit of living the night.
She died in tragic circumstances in 1960, falling into
a canal. Unlike the Marquise Casati, whose life ended
in a voluntary solitude in the grey England, Mananà
passed from the fiction of her life to real death in a
theatrical way, coherently wearing that mask glued
on her skin since her debut in the high society, as a
noble oddity that elevated her over the masses. Just
in time to escape the vulgarity and the uniformity of
costumes that soon after invaded Italy.

ADV Carmen Ricci | Ph. Andrea Salvia
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design and creation of “joy”

DISEGNO
E CREO “GIOIE”
testo: CARMEN RICCI / foto: andrea salvia

Entrare nel mondo di Finestre di Luce
significa fare un salto a Capri e indossare uno dei simboli più rappresentativi dell’isola. In via Fuorlovado,
a due passi dalla famosa piazzetta,
sorge il jewelery atelier che espone
la collezione ideata dalle sorelle Grazia e Marica Vozza, ora gestito dalla
giovane Carolina Di Donna.
Qual è la storia di questi gioielli?
"Mia madre Grazia, insieme con mia
zia Marica, hanno voluto festeggiare
i dieci anni del loro brand ideando
questa nuova linea di accessori. Un
decennio che le ha viste impegnate
nella creazione di ornamenti prezio-
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...nel mio percorso,
mi approccio al disegno
e alla creazione
con una interpretazione
personale della realtà
e che spero riveli
lo stesso successo trovato
dalla mia famiglia.

Entering the world of Finestre di Luce
is like popping round Capri and
wear one of the most representative
symbols of the island. In Via Fuorlovado, a few steps away the famous
Piazzetta, is the jewellery atelier
showing the collection designed by
sisters Grazia and Marica Vozza, now
managed by the young Carolina.
What is the history of these jewels?
"My mother Grazia and my aunt Marica, wanted to celebrate the tenth anniversary of their brand designing this
new collection of accessories.
A decade that saw them involved in
the creation of precious ornaments,

Carolina Di Donna, titolare del jewelery atelier "Finestre di Luce".

ADV CARMEN RICCI

si, borse e sandali che, contraddistinti da
un gusto particolare, sono stati arricchiti
di materiali di finissimo pregio. Pietre preziose e semipreziose che donano colore
e vita in un mix di lavorazioni e contrasti
di luce. Quella stessa luce che si accende
negli orecchini, nei ciondoli e nelle collane della nuova collezione, di carattere ma
sempre raffinata, sobria ed elegante".
Da cosa nasce l’idea?
"Dalla finestrella moresca, tipica dell’isola. La luce filtrata disegna sulle pareti un
gioco di luci e ombre, un’immagine. E
come per incanto quella forma, che
altro non è che la sagoma stessa della
finestra, ha preso vita diventando una
linea di gioielli".
Secondo lei c’è un luogo di Capri che,
più di altri, le abbia ispirate?
"Questo luogo è una fantastica risorsa di
immagini e di idee. L’isola tutta con i suoi
colori, la sua storia, i suoi paesaggi è un
costante richiamo alla bellezza, fatta di
contrasti inaspettati. Viaggiamo tantissimo
e, sicuramente, grazie a questo costante
confronto con le diverse realtà che è possibile recuperare una indescrivibile forza
creativa. Mia madre e mia zia, soprattutto
d’inverno, amano godersi gli scorci capresi lontane dal caos della vita mondana
che, invece, caratterizza la stagione estiva.
Credo che i momenti ispiranti vengano
proprio da queste passeggiate".
In quanto figlia e nipote d’arte, sente di essere stata influenzata dalla
sua famiglia?
"In verità da piccola ho sempre sostenuto
di non voler essere coinvolta in questo
tipo di attività. Ma l’amore per la moda e
per lo stile sono affiorati in me a poco a
poco che crescevo. Conosco a memoria le storie degli stilisti italiani, seguo
tutte le sfilate, ed ora ho iniziato anche
un corso di design del gioiello. Inoltre,
sono appassionata di marketing, su cui
mi piacerebbe incentrare la preparazione, una volta terminati gli studi".
Si sente dunque portatrice di una
tradizione?
"Certo. Ma lo sguardo alle cose è nettamente diverso. Pensi solo al fatto che mia
madre e mia zia sono gemelle, eppure le
loro idee sono estremamente differenti. Una
più classica e conservatrice, l’altra più sperimentatrice. Così anche io, nel mio percorso, mi approccio al disegno e alla creazione con una interpretazione
personale della realtà e che spero riveli lo stesso successo trovato dalla mia famiglia".
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bags and sandals, distinguished by
a particular taste and enriched with
materials of the finest quality. Precious
and semiprecious gemstones giving
color and life to a mix of manufacturing and light contrasts. That same light
shining on earrings, pendants and
necklaces in the mood of the new collection refined, sober and elegant."
Where does the idea come from?
"From the Moorish window, typical of
the island’s architecture. The filtered
light designs on the walls a play of light
and shadow and an image. Magically
that image, which is nothing but the
shape of the window itself, took a life
becoming a jewellery collection."
According to you, is there a place
in Capri that more than others inspired them?
"This place is a fantastic source of images and ideas. The entire island, with its
colours, its history, and its landscapes
is a constant reminder of that beauty,
made of unexpected contrasts.
We travel a lot and, of course,
thanks to the comparison between the different experiences we live we achieve
an indescribable creative
force. My mother and my
aunt, especially in winter,
like to enjoy the views of
Capri away from the hustle
and bustle of mundane life that,
instead, characterizes the summer
season. I think their inspiring moments come from these walks."
Following your mother and aunt’s
footsteps, do you feel your family
influenced your works?
"To tell the truth as a little girl I always said I didn’t want
to be involved in this vocation.
Nevertheless, my love for fashion and style emerged little by little, as I grew up. I know by heart the stories of
Italian designers, I follow all the fashion shows and now I
attend a course in jewellery design. Moreover, I get into
marketing and I would like to focus my knowledge on it,
once I finish my studies."
Do you feel like a family tradition bearer?
"Of course I do. However, my look at this world is distinctly different.
Think about my mother and my aunt they are twins, but
their ideas are very different one another. Classic and
conservative the first, experimenter the second. Therefore, even in my path, I approach design and creation
with my own personal interpretation of life and I hope
this will lead me to the same success my family had."

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

suggestiva
bottega
A fairy-tale shop

testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Passeggiando per Anacapri è impossibile non rimanere attratti dal tripudio
di ricami della signora Tina Mariniello.
Nel negozio di via Giuseppe Orlandi,
a pochi passi dalla centralissima chiesa di Santa Sofia, cappellini, vestiti per
bambini, scialli, foulard, asciugamani
e tovaglie sono il richiamo dello sguardo di ogni curioso che passeggia per
il centro storico.
Impossibile non notare la bottega di
"Pizzi e Merletti" che, dal 1998, all’età di
sessant’anni, l’artigiana anacaprese ha
messo su con l’amore che, fino a quel
momento, aveva riservato soprattutto
al marito e ai suoi figli.
"Molto spesso mi sono trovata ad organizzare mostre di beneficenza allo
scopo di valorizzare l’artigianato locale
– racconta l’elegante Tina, con il fare
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...Confezionavo prodotti
con il telaio di famiglia
per rivenderli in un
negozietto di Viale Axel
Munthe ma, quando
ho ripreso, sedici anni fa,
mi vergognavo tantissimo,
non sapevo proprio da dove
cominciare. È stata una
crescita naturale: un bottone,
una piega e finalmente
il pizzo ai ferri.

While walking along the main street
of Anacapri you are captivated by
the triumph of embroidery of Mrs.
Tina Mariniello. In her workshop in
Via Giuseppe Orlandi, a few steps
from the main church of Santa Sofia,
hats, baby clothes, shawls, scarves,
towels and tablecloths are an irresistible invitation to stop and look for
those people wandering around the
old town. You cannot miss that workshop named "Pizzi e Merletti", which,
since 1998 , at the age of sixty, the artisan from Anacapri opened with that
special love, until then, only reserved
to her husband and her children.
"Very often I found myself organizing exhibitions of charities in order
to enhance local crafts - tells us the
refined Tina, acting as a sweet fairyTina Mariniello, artigiana e titolare della bottega "Pizzi e Merletti" in Anacapri.

di un dolce personaggio delle fiabe – poi l’esigenza di
una licenza mi ha spinto ad inventarmi un’attività sull’isola, dove volevo ardentemente ritornare. Ho vissuto per
anni a Napoli, seguendo mio marito nel lavoro; così la
mia passione per il ricamo stava concretizzandosi nella
‘scusa’ giusta per rincasare davvero".
Una sfida?
"Più che altro voglia di fare qualcosa per la comunità.
Confezionavo prodotti con il telaio di famiglia per rivenderli in un negozietto di Viale Axel Munthe ma, quando
ho ripreso, sedici anni fa ormai, mi vergognavo tantissimo, non sapevo proprio da dove cominciare. È stata una
crescita naturale: un bottone, una piega e finalmente il
pizzo ai ferri – sorride – perché quello con l’uncinetto
non sapevo farlo".
"Pizzi e Merletti" è una suggestiva bottega, una piccola grande galleria dove tutti possono trovare rifugio tra
creazioni in pizzo Sangallo, lino bianco adornato da pizzi delicatissimi, millerighe, piqué e mussola in lana.
Ma quanto impiega per realizzare tutte queste
creazioni?
"Tenga presente che per me creare vuol dire raccontare
storie. Ogni vestito, ogni asciugamano, ogni ricamo parlano del mio mondo e il tempo scandisce soltanto il ritmo
con cui creo: se volessi farle un esempio, comunque, ci
vuole circa un mese per portare alla luce un abitino battesimale, completo di cuffiettina e scarpe in abbinamento, due giorni per una mantellina".
Pensa che trovarsi sull’isola di Capri giovi alla sua
attività?
"Avere un negozio qui è un vero privilegio, significa diventare portavoce di un’artigianalità locale che, nell’era
in cui imperversa la tecnologia, sta quasi sparendo. Ed
io sono fierissima di questo. I clienti apprezzano il mio
lavoro e ne sono felice. In molti si fermano anche per sapere come nasce un ricamo sul lino, piuttosto che per
farsi realizzare delle speciali personalizzazioni. E proprio
grazie alle influenze delle esigenze del pubblico, ho creato il vestitino "1-5" che può essere indossato dal primo
anno di età e, tramite un gioco di balze e nastrini, essere
trasformato in gonna".
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tale character - then the need for a commercial license
prompt me to invent an enterprise on the island, where I
longed to return. I lived for years in Naples, following my
husband's work, so my passion for embroidery materialized as some right excuse to come back to homeland
at least."
Is it a kind of challenge?
"I mostly wanted to do something for the community.
In my past, I created textile products with my family’s
embroidery frame to be sold in our shop in Viale Axel
Munthe, but when I started doing it again sixteen years
ago, I felt so shy; I did not know how to begin. It was a
natural growth then: sewing a button, a hem and finally
the knitting needles – she smiles – because I was not
able with the crochet work."
"Pizzi e Merletti" is like a fairy-tale place, a great-little
artwork gallery where everyone can have a sweet
hideaway among broderie anglaise creations, white
linen adorned with delicate picot laceworks, needle
cord, piqué, and wool muslin fabrics.
How long it takes to accomplish all of these creations?
"Imagine that for me creating means to tell stories. Each
and every dress, towel, embroidery talks about my
world and my time only beats at the rhythm of each creation: however, if you need a practical example, it takes
about a month to bring to light a baptismal dress, with its
coordinated bonnet and booties, two days for a tippet."
Do you think that being on the island of Capri benefits your work?
"Having a store here is a real privilege, it means becoming a spokesman for the local craftsmanship
which, in a time of ruling technology, can easily disappear. I am proud of it.
Customers appreciate my job and I'm happy.
Many people just enter my shop to find out how embroidery on linen born, or search for special and unique
customizations. Thanks to the influences of the public
and their needs, I created the "1-5" baby dress wearable
from the first year of life up to five years, in fact, thanks
to a play of ruffle flounces and ribbons it can be easily
transformed into a skirt."

Via Prov. Marina Grande, 225 - 80073 Capri(NA) ITALY - Tel. +39 081 83 84 001 - Fax. +39 081 83 70 438
info@jkcapri.com - www.jkcapri.com

CAPRI’S
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Via Roma 38 | 80073 Capri | Tel +39 081.837.7108 | info@capris.it
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IL FASCINO
DELLA CUCINA
FLAMBÉ
Under the spell of a flame

testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

"Tradizionale stile caprese, sapori antichi della cucina isolana con un tocco
di spettacolarità". Così Gian Giuliano
Tortoriello, patron del ristorante Faraglioni, incanta i clienti cucinando
deliziosi piatti alla lampada. "Volevamo affiancare alla classicità, che contraddistingue il nostro locale, anche
l’aspetto creativo ed estroso – continua – e, da diversi anni ormai, tra i nostri servizi abbiamo inserito la cucina
alla lampada".
Ci racconti un po’ la sua storia.
"La cucina al flambé è nata in Francia. Le prime testimonianze riguardano i réchaud, degli scaldavivande
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...il periodo che caratterizzò
ed esaltò l’arte del cucinare
in sala fu quello
della Belle Époque, dove
tutti i grandi ristoranti
e i Grand Hotel
adottarono questa tecnica
con grandissimo successo.
.

"Traditional Caprese style, ancient
flavours of the islander cuisine with
a touch of live performance." That’s
how Gian Giuliano Tortoriello, owner
of the restaurant Faraglioni, enchants
his guests cooking delicious dishes
to the lamp. "We wanted to combine
classical essence, which distinguishes
our local cooking, even with a creative and extemporaneous touch - ̶ he
continues explaining – so from several
years, among our suggestions we included cooking with the lamp."
Can you tell us a something about
the story of this cooking technique?
"Flambé cooking was born in France.

Gian Giuliano Tortoriello, proprietario del ristorante "Faraglioni".

Cucina al flambè.

che venivano alimentati ad alcol, a candela o con brace,
che permettevano di mantenere le pietanze in caldo in
prossimità della tavola. Nel ricettario Cusinier Moderne,
del 1742, sono rinvenuti degli scritti riguardo un piatto
di pernici, rifinito in sala su una lampada ad alcol. Comunque, il periodo che caratterizzò ed esaltò l’arte del
cucinare in sala fu quello della Belle Époque, dove tutti i
grandi ristoranti e i Grand Hotel adottarono questa tecnica con grandissimo successo. Sembra che il primo ad
utilizzare la lampada fu il maître Henry Charpentier, nel
1895 al Cafè de Paris di Montecarlo. Una sera, in ora tarda, giunse al Cafè l’allora principe di Galles, che divenne
poi Edoardo VII, in compagnia di una donna bellissima.
Visto l’orario e la cucina già chiusa, Charpentier riuscì a
trovare delle crepes già pronte. Le portò in sala sistemò
la lampada su un carrello che avvicino al tavolo e diede
inizio alla sua creazione straordinaria. Furono le prime
crepes della storia battezzate Suzette proprio dal principe, in onore della sua donna".
Come funziona la lampada?
"È composta da un corpo cilindrico che racchiude un serbatoio di alimentazione, con sopra una griglia dove poggia la padella. Le lampade possono essere realizzate in
rame, acciaio, argento e possono avere altezze e diametri
differenti. Tutti i modelli funzionano grazie a un bruciatore
che può avere differenti caratteristiche ed ha un regolatore di fiamma. Il fornello può essere alimentato a gas, ad
alcol solidificato o liquido. La padella che viene usata è in
rame, rivestita internamente di acciaio inossidabile o, in
alcuni casi, d’argento con il manico in legno per evitare
che si surriscaldi creando problemi a chi lavora".
Come si inserisce questa particolare cucina nella vostra proposta tradizionale?
"L’ospitalità, che riteniamo sia il baluardo del nostro ristorante, ci porta anche a voler instaurare un certo tipo di
rapporto con il cliente. Ed è proprio da questa confidenza che nasce il desiderio di fare un 'regalo' agli affezionati
portando in tavola l’effetto 'sorpresa'. La fiamma crea intimità coinvolgendo i nostri ospiti durante tutta la lavorazione. Oggi come allora resta un’arte di grande impatto e
con un elevato tasso scenografico: la cottura in sala, infatti,
culmina nel flambage".
Una tecnica che oggi si sta riguadagnando giustamente
le luci della ribalta e, a Capri, siete gli unici a praticarla.
"Esatto. Il tutto si svolge dinanzi al cliente che ha effettuato l’ordinazione, ma viene catalizzata l’attenzione di tutta la
sala. Ci si avvicina al tavolo con il guéridon di servizio, su cui
troneggia la lampada. Accurata deve essere la mise en place di servizio e le decorazioni. Il momento più spettacolare
è rappresentato appunto dal flambage. Dunque, la sospirata fiammata che fa evaporare l’alcol e trattiene gli aromi.
Il cliente emozionato viene così stregato dalla coreografia".
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The first evidences are about the so called ‘réchaud’, a
portable alcohol stove, candle-lighted or charcoal fired,
which allowed to keep the food warm directly at the table. In the famous 1742 French cookbook ‘Le Cusinier
Moderne’, are some pieces of writing about a partridges’ course, completed at the table over an alcohol lamp.
However, the period known as ‘La Belle Époque’ characterized and exalted the art of cooking at the table, where
all the greatest restaurants and Grand Hotels successfully
adopted this technique. Some say the first to use the lamp
was the maître Henry Charpentier, in 1895 at the famous
Café de Paris in Monte Carlo. Once late at night, the
former Prince of Wales who later became King Edward VII
came there accompanied by a beautiful young woman.
Given the hour and the kitchen already closed, Charpentier only found some ready-made crepes. Brought them
into the room placed the lamp on a carriage by the table
and began his extraordinary creation. They were the first
crepes in the history then nicknamed Suzette maybe by
the Prince himself in honour of his charming partner."
How does the lamp work?
"It consists of a cylindrical body that contains a fuel tank,
over it a grid to place the pan. The lamps can be made of
copper, steel, and silver; they can have different heights
and diameters. A burner, which can have different characteristics and has a flame regulator, powers all models.
This stove can be powered by gas, liquid or solid alcohol. The best pan can be made of copper, stainless steel
coated or, in some cases, made of silver with a wooden
handle to prevent overheating or burns while cooking."
How this peculiar cooking technique places nearby
your traditional cuisine proposals?
"The hospitality, which we believe is the bulwark of our restaurant, also leads us to establish a particular kind of relationship with our customer. From this familiarity comes the
desire to make a special gift to our habitués and take them
by surprise with our special effects. The flame creates intimacy involving our guests throughout the cooking process.
Now, as then, it is a highly impressive and spectacular art:
cooking by the table, in fact, culminates with flambage."
A cooking technique that today comes back to the
limelight, in Capri you are the only ones to propose
it, aren’t you?
"Exactly. It all takes place right in front of the customer who
ordered the course, but you gain the attention of the entire
room. We come closer to the table with our pedestal table,
on which stands the lamp. It must be an accurate ‘mise en
place’ both for service and decorations. The most spectacular moment is the flambage, of course. At least, the desired
blue flame that makes the alcohol evaporate bringing out
the flavours burns. The customer is excited and bewitched
at the same time by this special choreography."
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Uncomparable beauty

UNA BELLEZZA
inarrivabile
testo: FABRIZIO GRIFONI / foto: andrea salvia

Osservare i dipinti del maestro Andrea Petrone è come fare un tuffo
nei colori del Golfo di Napoli ed è
facile intuire come l’arte, in tutte le
sue sfaccettature, sia sempre stata
di casa. Figlio del pittore Mario Petrone e della poetessa Chiara Luciani, è nipote di uno dei più noti ed
importanti poeti dialettali abruzzesi, Alfredo Luciani, scomparso nel
1968, al quale Gabriele D’Annunzio nel 1910 dedicò una lettera di
presentazione per l’editore Carabba ("… sono ancora commosso dalla poesia fresca e vivida di Alfredo
Luciani, che qui mi ha recitato alcuni
de’ suoi mirabili sonetti", ndr). Nipo-
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...Nel mio sangue scorrono,
da sempre, colori ad olio
e tempere ed il mare è stato
molte volte fonte d’ispirazione.
Sono pescarese d’origine,
napoletano di nascita, sannita
d’adozione e tutte queste terre
hanno influito sulla
mia formazione e sulla
mia personalità creativa.

Observing the paintings of the Master Andrea Petrone is like diving in
the colours of the Gulf of Naples and
it’s easy to understand how art, in all
its aspects, is familiar to his life. Son
of the painter Mario Petrone and of
the poetess Chiara Luciani, he also
is the grandson of one of the most
famous and important Abruzzese
vernacular poets, Alfredo Luciani,
died in 1968, to whom Gabriele
D'Annunzio in 1910 dedicated a
letter of presentation for the editor
Carabba ( "... I am still moved by the
fresh and vivid poetry of Alfredo Luciani, here declaimed to me some his
admirable sonnets" ed.) Grandson

Andrea Petrone, artista.

te di secondo grado di Tommaso Cascella, fratello
di Michele, ha iniziato a sperimentare il linguaggio
dell’arte, ancora fanciullo, proprio nello studio pescarese dello zio.
"Nel mio sangue scorrono, da sempre, colori ad olio
e tempere – racconta – ed il mare è stato molte volte
fonte d’ispirazione. Sono pescarese d’origine, napoletano di nascita, sannita d’adozione e tutte queste terre
hanno influito sulla mia formazione e sulla mia personalità creativa".
E come si colloca Capri nella sua vita?
"I paesaggi capresi sono magici, sono intrisi di un’aria
incantata, qualcosa di incomparabile. Credo che non
sia un caso che molti colleghi artisti ed intellettuali scelgano quest’isola come punto di riferimento. Io
stesso, più volte, ho organizzato qui mostre ed eventi,
per esporre le mie opere d’arte".
L’estro artistico del maestro Andrea Petrone, infatti,
ha consolidato il consenso caprese con una serie di
gallerie di ritratti di personaggi celebri e non, frequentatori dell’isola. I volti di Pablo Picasso, Massimo
Troisi, Totò, Luca Cordero di Montezemolo, Aurelio
De Laurentis, Diego Della Valle, Carlo Verdone, Rosario Fiorello, Eduardo De Filippo, Peppino Di Capri,

of second-degree of Tommaso Cascella, Michele's
brother, he began experimenting with the language
of art, while still a boy, at his uncle’s studio in Pescara.
"In my blood flow, all along, tempera and oil colours
– he tells – and the sea often was a source of inspiration. I’m from Pescara, but Neapolitan by birth, Sannita
by adoption and all these lands affected my education
and my creative personality."
How does Capri fit your life?
"Capri landscapes are magical, full of with an enchanted mood, something incomparable. I do not think it's
no coincidence that many of my fellow artists and intellectuals choose this island as a point of reference.
Several times, I organized exhibitions and events here,
to show my works of art."
The artistic talent of the Master Andrea Petrone, in
fact, strengthened the caprese acceptance with a
collection of portraits of celebrities or characters,
habitués of the island. The faces of Pablo Picasso,
Massimo Troisi, Totò, Luca Cordero di Montezemolo,
Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle, Carlo Verdone, Rosario Fiorello, Eduardo De Filippo, Peppino
Di Capri, Gigi Proietti, Naomi Campbell, Maurizio
Crozza, Fiona Swarovski, just to name some of its

Nettuno and Anfitrite in Capri", mix media su legno scolpito e mosaic Made of Murano glass, cm. 70x60x5.

Gigi Proietti, Naomi Campbell, Maurizio Crozza, Fiona Swarovski, solo per citarne alcuni della sua produzione, sono stati reinterpretati dalla riconosciuta
sapienza pittorica dell’artista alla luce meravigliosa e
abbagliante del sole di Capri, resa dal maestro e dalle sue inconfondibili soluzioni di colore, con sapienti
e raffinati tocchi che richiamano inclinazioni e peculiarità dei personaggi stessi. Ad esempio, per sottolineare la romanità di Gigi Proietti, ha infilato tra i suoi
capelli il profilo del Colosseo, mentre nelle pupille
di Fiorello appare l’Etna in eruzione; dal taschino di
De Sica spunta un pulcinella che, peraltro, è scultura
dello stesso Petrone. E ancora omaggi alla Grotta Azzurra di Anacapri, ai Faraglioni, a Marina Grande e al
paesaggio marino che caratterizza quasi tutte le sue
opere. Un vero e proprio salto originale tra le iridescenze del mare, tra il verde lussureggiante della vegetazione caprese, "tra le nuance che rendono Capri
unica nel mondo".
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portraits his production. The recognized talent of
the artist reinterpreted them under the wonderful
and dazzling light of Capri sun, reproduced by the
Master and his unique colour solutions, with wise
and refined touches that recall inclinations and peculiarities of the characters themselves.
For example, to emphasize the Roman spirit of the
actor Gigi Proietti, he slipped into his hair the profile of the Colosseum, while in the eyes of Fiorello
appears the Etna volcano erupting; from De Sica's
breast pocket a Pulcinella appears, incidentally, it’s
a sculpture of the same Petrone. Moreover, tributes
to the Blue Grotto in Anacapri, to the Faraglioni
rocks, to Marina Grande and those marine landscapes that characterize almost all his artworks.
A real and original plunge into the iridescence of
the sea, into the luxuriant green vegetation of the
island, "into those nuances that make Capri unique
in the world."

An exclusive kosher cuisine

UN’ESCLUSIVA
CUCINA KASHER

ntone 3115

ntone 469pc

testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

"Il restyling dell’esclusivo Capri Tiberio Palace apre le porte, in questa
nuova stagione estiva, anche ad una
rinnovata esperienza del gusto". Così
Francesca Tozzi, direttore dello storico hotel che, da quattro anni ormai,
ha lasciato alle sue spalle l’amministrazione targata Marriott.
Ci parli del progetto che riguarda la
ristorazione.
"Terrazza Tiberio, con una vista esclusiva sull’isola e sul Mediterraneo, accoglie i nostri ospiti in un’atmosfera
chic contemporanea. I nostri menù,
basati su una forte identità caprese,
si caratterizzano per la qualità delle
materie prime e per l’uso esclusivo di
ingredienti freschi stagionali. Accanto
ai piatti di punta del ristorante, come
il raviolo caprese con pomodorino
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...Il Terrazza Tiberio,
dalla scorsa primavera
è l’unico ristorante sull’isola
e primo in assoluto
a sud di Roma,
che affianca al suo menù
anche un’offerta di piatti
riconosciuti e certificati
dalla Orthodox Union.

"The redesign of the exclusive Capri
Tiberio Palace opens its doors, in
this new season, even to a renewed
experience of taste." Says Francesca Tozzi, managing the historic
hotel for the last four years, once
left behind the previous Marriott
branded experience.
Let’s talk about the restaurant management project.
"Terrazza Tiberio, with its exclusive
view on the island and on the Mediterranean sea, welcomes our guests
in a chic and contemporary atmosphere. Our menus have a strong caprese identity, characterized by the
quality of raw materials and for the
exclusive use of seasonal ingredients.
Together with the restaurant's main
courses, such as the caprese ‘ravioli’

Ristorante "Terrazza Tiberio".

fresco e basilico e gli scialatielli, datterini, burrata e
melanzane, il nostro chef Francesco De Simone propone degustazioni di piatti di stagione. Inoltre, in aggiunta al menu tradizionale, la nostra cucina porta in
tavola il Kasher-Glatt (solo a base di carne, pesce e
verdure) per i clienti di religione ebraica".
Una novità, dunque.
"Esatto. La nostra gestione si consolida sempre di più,
diventando un punto di riferimento del turismo internazionale, soprattutto per l’introduzione della cucina
kasher che accompagna le proposte di quella tipica
mediterranea. Il Terrazza Tiberio, dalla scorsa primavera infatti, è l’unico ristorante sull’isola e primo in assoluto a sud di Roma, che affianca al suo menù anche
un’offerta di piatti riconosciuti e certificati dalla Orthodox Union".
La parola, ora, a Francesco De Simone, chef del
ristorante caprese.
Come funziona questo tipo di cucina?
"Il menu kasher è preparato e servito in un’area riservata del ristorante. Inoltre, anche per ciò che riguarda
il beverage, ricerchiamo aziende vinicole provenienti
da tutte le regioni d’Italia, nonché una selezione di vini
kasher italiani e israeliani".
Sta dicendo che la preparazione che risponde al
kashrut avviene in modalità e tempistiche separate da tutto il resto?
"Sì, è proprio così. Non devono esserci contaminazioni
con altri cibi, ogni utensile è limitato ad un uso esclusi-

with cherry tomatoes and basil sauce or the ‘scialatielli’ pasta with ‘datterini’ tomatoes, ‘burrata’ cheese and
eggplant, our chef Francesco De Simone always offers
a tasting of seasonal courses. Moreover, in addition to
our traditional menu, our cooking brings to the table the
Glatt Kosher cuisine (only meat, fish and vegetables) for
our Jewish customers."
A true innovation, therefore.
"That’s right! Our management consolidates more and
more, becoming a point of reference for international
tourism, even thanks to the introduction of kosher cuisine placed side by side to the Mediterranean typical
one. La Terrazza Tiberio, since last spring in fact, is the
only restaurant on the island and the first ever south
of Rome, proposing its local menus together with a
variety of dishes recognized and certified by the Orthodox Union."
Now, let Francesco De Simone - chef of the mentioned restaurant - speak. How does this cuisine
work?
"The kosher menu is prepared and served in a private
area of the restaurant. In addition, also for what concerns
the beverage, we look for wineries all over Italy, to propose a selection of Italian and Israeli kosher wines."
Does the preparation of food strictly respond to the
kashrut dietary laws?
"Yes, of course. There must be no contamination with
other foods; each kitchen utensil has its own exclusive
use, as well as the burners. Everything according to the

Francesco De Simone, Executive Chef del Ristorante "Terrazza Tiberio".

vo, così come per i fornelli, tutto è dedicato al rispetto
della tradizione e delle regole kasher, le quali possono
risultare rigide per chi non ha conoscenze della loro
cultura (lo è stato anche per noi all’inizio) poi, una volta
apprese e studiate tutte le modalità, ne siamo diventati
gelosi custodi ed osservatori. Per questo tipo di cucina
sono lecite le carni di quei quadrupedi che hanno "l’unghia fessa" e che ruminino. Dei volatili sono permessi
pollame e tacchini. Per quanto riguarda gli animali acquatici, si possono mangiare tutti quelli che hanno pinne e squame, niente molluschi e invertebrati".
Sono molte le regole da seguire?
"In verità c’è molta attenzione alla preparazione, fin dalla
provenienza dei prodotti e delle varie certificazioni. In
generale proponiamo comunque una cucina che sposi anche la dieta mediterranea, suggerendo ai clienti
stranieri delle pietanze che portino in tavola l’originalità il sapore e la tradizione della cucina italiana, segno
distintivo del nostro saper fare sul campo. Con nostra
sorpresa, sono sempre più numerose le ditte che dedicano una parte della loro produzione al kasher. Siamo,
inoltre, estremamente orgogliosi di essere portavoce e
divulgatori della cucina tradizionale campana kasher e
di omaggiare i palati dei sostenitori di culture gastronomiche completamente diverse dalle nostre".
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tradition of the Jewish Dietary Laws, which may be
hard to understand for those who have no knowledge
of this important culture (at the beginning it was hard
for us too) but once you learned and studied its rules,
you become its guardian and observer. For this kind
of cooking is considered permitted meat that of cloven hooves ruminant quadrupeds. The birds allowed
are poultry and turkeys. As for water animals, you can
eat all those fishes having fins and scales, forbidden
are shellfish and invertebrates."
Are there many rules to respect?
"To tell the truth you need a great care in the food preparation, starting from the origin of the products and their
various certifications. In general, however, we propose
a cuisine that embraces also the Mediterranean diet,
suggesting to foreign customers those courses bringing
to the table originality, flavours and tradition of typical
Italian cuisine, a distinctive feature of our experience in
the field of cookery. What a surprise then finding an increasing number of firms that dedicate a significant part
of their production to kosher. We are extremely proud
to be representatives and popularisers of traditional kosher cuisine from Campania moreover we’re proud to
please the palates of all those lovers of culinary cultures
completely different from their own."
Via Le Botteghe, 12 (Galleria Gaudeamus) Capri| Tel. +39 081 8378361

Wond&rland
capri

Rendi più leggere...
le tue vacanze.
Arriva in albergo
senza bagaglio,

Ove Dimora
Il Mito

lo portiamo noi!
ritiriamo in tutt’Italia
CAPRI LOGISTICA & DISTRIBUZIONE SRL

Associazione degli Albergatori Capresi

Capri - Via Marina Piccola, 22

Centro Congressi, via Sella Orta 9

Tel. e Fax +39 081.8378224

Tel +39 0818370596 - Fax +39 0818377633

e quando riparti...

federalberghi@capri.it

ci pensiamo noi!

Gli Alberghi

Gli Alberghi

Hotel 5 stelle lusso L
Capri Palace Hotel & SPA

Hotel 5 stelle 
L

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA



Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 9787111
Fax +39 081 8374493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 9780111
Fax +39 081 8373191
info@capripalace.com
www.capripalace.com

La Scalinatella e Casa Morgano



Villa Marina Capri Hotel & Spa

L

Via Camerelle, 2
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370788
Fax +39 081 8376080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

Meliá Villa Capri Hotel & Spa
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Caesar Augustus

Hotel 4 stelle 

L

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370044
Fax +39 081 8370085
info@hotellapazziella.com
www.apazziella.com

Anacapri


Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373395
Fax +39 081 8371444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373924
Fax +39 081 8374922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

‘A Pazziella
Via Tragara, 57
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370844
Fax +39 081 8377790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com



Via Provinciale Marina Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8376630
Fax +39 081 8374079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Hotel 5 stelle 

Punta Tragara



Via Provinciale Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8384001
Fax +39 081 8370438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Tragara, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370633
Fax +39 081 8378291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Grand Hotel Quisisana

Jk Place Capri

Capri



Ambassador Weber
Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370141
Fax +39 081 8378866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Capri


Gli Alberghi
Best Western Syrene

Gli Alberghi




Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370003
Fax +39 081 8378913
info@htlcapri.it
www.htlcapri.net

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370102
+39 081 8370957
Fax +39 081 8370957
syrene.na@bestwestern.it
www.hotelsyrene.com

Excelsior Parco

Capri

La Vega



Via Occhio Marino, 10 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370909 - Fax +39 081 8370342
info@lavega.it - www.hotellavega.it

Luna



Viale Matteotti, 3 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370433 - Fax +39 081 8377459
luna@capri.it - www.lunahotel.com



Via Provinciale Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379671
Fax +39 081 8376973
+39 081 19308555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Flora



Mamela



Via Campo di Teste, 8 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8375255 - Fax +39 081 8378865
info@hotelmamela.com - www.hotelmamela.com

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370211
Fax +39 081 8378949
info@floracapri.com
www.floracapri.com

Regina Cristina



Via Federico Serena, 20 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370744 - Fax +39 081 8370550
info@reginacristina.it - www.hotelreginacristinacapri.com

Gatto Bianco



Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370203
Fax +39 081 8378060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-capri.com

Hotel della Piccola Marina



Relais Maresca



Via Prov.le Marina Grande, 284 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379619 - Fax +39 081 8374070 - info@relaismaresca.it - www.relaismaresca.it

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379642
Fax +39 081 8378483
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

Villa Brunella



Via Tragara, 24 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370122 - Fax +39 081 8370430
villabrunella@capri.it - www.villabrunella.it

La Floridiana



Via Campo di Teste, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370166
Fax +39 081 8370434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

La Palma
Via V. Emanuele, 39
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370133
Fax +39 081 8376966
info@lapalma-capri.com
www.lapalma-capri.com
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La Minerva



La Residenza
Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370833
Fax +39 081 8377564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com



Via Li Campi, 13 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8376122 - Fax +39 081 8378264
info@hotelsanfelice.com - www.hotelsanfelice.com

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377067
Fax +39 081 8375221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com



Villa Sanfelice

Hotel 4 stelle 


Orsa Maggiore
Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373351
Fax +39 081 8382917
info@orsamaggiore-capri.com
www.orsamaggiore-capri.com



San Michele
Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371427
Fax +39 081 8371420
smichele@capri.it
www.sanmichele-capri.com

Anacapri


Gli Alberghi
Capri
Canasta

Gli Alberghi

Hotel 3 stelle 


Via Campo di Teste, 6 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370561 - Fax +39 081 8376675
canasta@capri.it - www.hotel-canasta.com

Capri Wine Hotel



Via Provinciale Marina Grande, 69 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 0818379173 - Fax: +39 0818377169
info@capriwinehotel.com - www.capriwinehotel.com

Esperia





Via Tragara, 13/15 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370713 - Fax +39 081 8376113
info@hotelcertosella.com - www.hotelcertosella.com

La Prora

Al Mulino





Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382084
Fax +39 081 8382132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Bellavista

Via Sopramonte, 41 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370262 - Fax +39 081 8370933
info@esperiacapri.eu - www.esperiacapri.eu

La Certosella

Hotel 3 stelle 



Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382010
Fax +39 081 8382966
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com



Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371463
Fax +39 081 8382719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Bougainville

Alla Bussola

Anacapri

Biancamaria



Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371000
Fax +39 081 8372060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com



Via T. De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373641
Fax +39 081 8374963
+39 081 3504541
info@hlb.it
www.hlb.it

Carmencita



Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371360
Fax +39 081 8373009
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Castello, 6/8 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370281 - Fax +39 081 8379728
info@albergolaprora.it - www.albergolaprora.it

Nautilus

Casa Caprile


Via Marina Piccola, 98 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8375322 - Fax +39 081 8379366
nautilus@capri.it - www.hotelnautiluscapri.com

Villa Krupp

Via Tiberio, 3/a - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377817 - Fax +39 081 8377215
info@villasarah.it - www.villasarahcapri.com
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Via Follicara, 9/11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373948
Fax +39 081 8371881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole



Via Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372351
Fax +39 081 8373880
ilgirasole@capri.it
www.ilgirasole.com



Viale Matteotti, 12 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370362 - Fax +39 081 8376489
villakrupp.dona@alice.it - www.villakrupp.com

Villa Sarah



Senaria


Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373222
Fax +39 081 8382768
info@senaria.it
www.senaria.it



Villa Ceselle
Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382236
Fax +39 081 8372865
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com



Gli Alberghi
Capri

Gli Alberghi

Hotel 2 stelle 
Guarracino

Belvedere e Tre Re

Via Mulo, 13 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377140 - Fax +39 081 8377140
guarracino@capri.it - www.capri.net/en/c/guarracino



Via Provinciale Marina Grande, 264 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370345 - Fax +39 08119723774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

La Tosca
Italia





Via D. Birago, 5 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370989 - Fax +39 081 8374803
h.tosca@capri.it - www.latoscahotel.com



Via Provinciale Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370602
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

Quattro Stagioni



Via Marina Piccola, 1 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370041 - Fax +39 081 8377909
hotel4st@hotel4stagionicapri.com - www.hotel4stagionicapri.com

La Reginella



Via Matermania, 36 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377283- Fax +39 081 8377388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

Capri

Stella Maris
Via Roma, 27 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377246
Fax +39 081 8378662

Hotel 1 stella 

Hotel 1 stella 
La Porta

Aranciera delle Teresiane
Via Castello, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382162
Fax +39 081 8370035
marcopolo.sa@iol.it
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Da Giorgio
Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8375777
Fax +39 081 8370898
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com





Viale Axel Munthe, 11 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372748
Fax +39 081 8372748

Villa Eva
Via La Fabbrica, 8 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371549 Fax +39 081 8372040
info@villaeva.com - www.villaeva.com



Anacapri

ATO PRO
RIV

O ODON
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O SOCCO
T
N

STUDIO ASSOCIATO DI ODONTOIATRIA
Dott. Luigi Pascariello - Dott. Pietro Rutigliani

IATRICO P
TO

PER IL PRONTO SOCCORSO CHIAMARE

+39 081
837 55 90
+39
3455942920

Desideri migliorare i denti naturali
o sostituire i denti mancanti?
usiamo prodotti

Via Madre Serafina, 35 - 80073 Capri - Tel. +39 081 837 55 90 - Mail: infomed.capri@gmail.com

Altre Strutture
AGRITURISMO
TERRAMMARE
Via Migliera, 18 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 339 8785140
Tel/Fax +39 081 8376750 - info@terrammare.com

BED & BREAKFAST
‘A LAMPARELLA
Via Tiberio, 7/c - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8379577
info@capribedandbreakfast.it
www.capribedandbreakfast.it

AIANO
Via Aiano di Sopra, 10 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377878
Fax +39 081 8377587 -aiano@capri.it

AL TIRRENIA ROBERTS
Via Mulo, 27 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376119
bbtirreniaroberts@iol.it

Aldarogi
Via Truglio, 2 -80073 - Capri
Cell.: +39 3356406274 - Tel.: +39 081 8376765
aldarogi@yahoo.com

ALLE GINESTRE
Via Migliera, 53/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371531 - leginestre@aliceposta.it
www.leginestrecapri.com

CAPRI INN

IL SOGNO

Via Marina Grande 222 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8374073
Fax: +39 081 8374073
info@capriinn.it - www.capriinn.it

Via Vignola, 20 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371476
Cell. +39 349 1244981
villailsogno@libero.it

CASA AUGUSTO

IL TRAMONTO THE SUNSET

Via Mulo, 25/b - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378384 - Fax +39 081 8378384
Cell. +39 339 4862752
casaaugusto@alice.it
www.casaaugusto.it

CASA BOVE
III Trav. Tuoro, 9 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371228
Cell. +39 347 7235039
gigibove@yahoo.it

CASA DI CAPRI
EXCLUSIVE GUEST HOUSE

ANNELIESE
Via Mulo, 27 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370370 - Cell. +39 3386369946

ANTICO MONASTERO
Piazza San Nicola - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372547
anticomonasteroanacapri@gmail.com
www.anticomonasteroanacapri.com

Cala del Rio
Via Cannula, 24 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 3397983380
info@caladelrio.com
www.caladelrio.com

Bettola del Re
Via Rio Linciano, 33 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373504
clacop65@alice.it
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L’OASI B&B
Via La Vigna 47/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804 - Fax +39 081 8371804

LA CASA DI VIOLA

Via Monte Solaro, 30 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382124
Fax +39 081 8382702
montesolaro@capri.it
www.montesolarocapri.com

PALAZZO A MARE
Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 0818379583

PARCO AUGUSTO
Viale Matteotti, 8/a - 80073 Capri (NA)
Tel. +39 081 8370868
Cell. +39 338 3150272
parcoaugusto@libero.it

SOLELUNA
Via Cristoforo Colombo, 51 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377129
Cell. +39 335 6640152
soleluna.capri@alice.it

Vico degli Urtanti, 5 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 347 1704995

Via Posterula, 19 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370963
allacasadiviola@gmail.com

CASA GIUSTI

La Giuliva

Via P.R. Giuliani, 36 - 0073 Capri (NA)
Cell. +39 339 8065551

Via Pagliaro, 61 - 80071 Anacapri (NA)
Cell. +39 340 3583818 - Fax +39 081 8371253
info@lagiuliva.com - www.lagiuliva.com

Via Belvedere Cesina, 7- 80073 Capri (NA)
Cell. +39 348 2770707 - +39 339 3277413
Fax +39 081 8374032
info@suiteelegancebelvedere.com

CASA LUCIA

LA GUARDIA

TERMINUS

Via La Guardia, 47 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372667
Fax +39 081 8372667
bblaguardia@virgilio.it

Via Le Botteghe,16 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 349 0556653
terminuscapri@gmail.com
terminuscapri.wix.com/terminus

Via Cercola, 5 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370888
casalucia@teletu.it

ANGELIDE
Via I Trav. Follicara, 19 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373729 - Cell. +39 346 9453205
angelide@capri.it

Via Migliera, 30/B - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 333 1742184 +39 338 4876640
Fax +39 081 8372964
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

MONTE SOLARO

CAVALLUCCIO MARINO
Via Vignola, 24-26 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371956
Cell. +39 328 9381587
cavallucciomarino@gmail.it

LA MUSA
Via Marina Piccola, 22 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378019 - Fax +39 081 8378019
info@lamusacapri.com
www.lamusacapri.com

Cross House

SUITE ELEGANCE BELVEDERE

THE LOTUS FLOWER
Via Rio Linciano, 65 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372635
lotusflowercapri@yahoo.it

VILLA AIDA

Via Cesina, 2 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378616
Cell. +39 3335730729
informazioni@crosshouse.it
www.crosshouse.it

LE ROSE

IL GRAPPOLO

MARIQUITA

VILLA ANITA

Via Nuova del Faro 90
80071 Anacapri (NA)
Tel/Fax: +39 081 8373771
Cell. +393891130739
info: mariquitacapri@hotmail.it

Via Lo Pozzo, 6 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372248
Cell. +39 347 2202111
info@bbcaprivillaanita.it
www.bbcaprivillaanita.it

MARUZZELLA

VILLA APOLLO

Via Lo Funno, 15
80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 0818382243

Via Fuorlovado, 38 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 333 2280111

Via Cagliari, 3 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372182
ilgrappolo@email.it

IL MERLO
Via Tuoro, 52 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 339 2183014
ilmerlo@capri.it

Via Marina Grande, 12 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377030
Fax +39 081 8375463
adrianaap@libero.it

Via Dalmazio Birago, 16 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370366
info@villaaida.it
www.villaaida.it

Altre Strutture
VILLA DAMECUTA
Via La Vigna, 45 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804
villadamecuta@libero.it

Casa Malua
Via Sopramonte, 6 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 39 3383754383
casamalua@casamalua.it
www.casamalua.it

VILLA DEI FIORI
Via Acquaviva, 19 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8379140
villadeifiori19@yahoo.it

Casa Maluka
Via Vico Filippetto, 14 - 80071 Anacapri
Tel.: +39338 3754383

VILLA MIMOSA

Via Nuova del Faro, 48/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371752 - Fax +39 081 8371752
info@mimosacapri.com
www.mimosacapri.com

IL CASALE
Via Aiano di Sopra, 11/a - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 338 9922442

VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste, 2 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370230
villamargherita@libero.it

VILLA TRINETTA
Via Camerelle, 71 - 80073 Capri (NA)
info@villatrinetta.it - www.villatrinetta.it

ZOE

Via Petraquale, 2 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 329 4144852
Fax +39 081 837 2489
info@zoecapri.com - www.zoecapri.com

CASE VACANZE

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376560 - Cell. +39 339 5052818
albertoyser@msn.com
www.lagasba.it

La Sorba
I Traversa La Fabbrica, 4 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8370946
Cell. +39 338 4017504
gio.lella@libero.it

AL CENTRO DI CAPRI
Via Le Botteghe, 35 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 349 0556653

CAPRI SUITE
Via Finestrale, 9 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 3355280647 - +39 3495252881
info@caprisuite.it - www.caprisuite.it

CAPRI TOWN
Via Acquaviva, 20 -80073 Capri (NA)
Tel.: +39 349 1760476

CASA CESELLE GUEST HOUSE
Via Ceselle, 18 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

CASA CHIARA
Via Prov.le Marina Grande, 182
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370728
info: casachiaracapri@gmail.com
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BRISTOL 
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376144 - Fax +39 081 8376150
info@hotelbristolcapri.com
www.hotelbristolcapri.com

IL GIARDINO DELL’ARTE
Via Trav. La Vigna, 32/b - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373025
ilgiardinodellarte@libero.it
www.capri-ilgiardino.com

LA PIAZZETTA GUEST HOUSE
DUE PINI RESIDENCE 
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371404 - Fax +39 081 8371654
info@2pini.com
www.2pini.com

Via Longano, 14 - 80073 Capri (NA)
Tel-: +39 081 8378873
Cell. +39 333 6115610

LA ZAGARA
VILLA IGEA 
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376055 - Fax +39 081 8376073

CAMERE MOBILIATE AFFITTACAMERE
CALA DI LIMMO

Via Gradoni Sopramonte, 22
80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 2604172
brigida.gargiulo@libero.it
www.lazagaracapri.it

MEDITERRANEO

Via Nuova del Faro, 122 - 80071 Anacapri (NA)
Tel. e Fax: +39 081 8372336
cala.di.limmo@gmail.com
www.caladilimmo.com

Via Caposcuro, 12 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372907 - Fax +39 3615839
mediterraneo@capri.it
www.mediterraneo-capri.com

CAPRI DOLCE VITA

SAN NICOLA GUEST HOUSE

Le Casette
Via Boffe, 30 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 0818371804
info: allecasette@libero.it

Mary’s House

Via Roma, 27 80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 5099389
fabiodegregoriocapri@hotmail.com

Via Cercola, 18 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 0818377163
maryshouse@libero.itt

CASA MARIANTONIA

AIT’ TUZZULIA’
Via Sella Orta, 10 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 340 9157311

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)

Residenza Tiberio
Via Croce, 11-15 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 9787111 - Fax +39 081 8374493
info@tiberiopalace.com
www.residenzatiberio.it

Soggiorni Capresi
Via Marina Grande, 282 - 80073 Capri (NA)
Cell.: + 39 338 6070967
info@soggiornicapresi.it
www.soggiornicapresi.it

Villa Michela
Via Padre Reginaldo Giuliani, 7 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 339 3839972
info@villa-michela.com
www.villa-michela.com

CASA PER FERIE
VILLA HELIOS
Via Croce, 4 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370240 - Fax +39 081 3615851
info@villahelios.it - www.villahelios.it

Via G. Orlandi, 180 - 80071 Anacapri (NA)
Tel +39 081 8372923 - Fax +39 0818372758
info@casamariantonia.com
www.casamariantonia.com

Via I Trav. Timpone, 3A - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382042 - Fax +39 081 8382042
Cell. +39 338 8318635
sn.capri@gmail.com

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11 - 80073 Capri (Napoli)
Tel. e Fax: +39 081 8370746
info@caprivillacalypso.it
www.caprivillacalypso.it

CASA MARTA
Via Roma, 26 - 80073 Capri (NA )
Tel.: +39 081 191 44000
info@casamartacapri.it - www.casamartacapri.it

DA CARLO A VETERINO
Via Veterino, 9 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372505
veterino@capri.it

DA GELSOMINA ALLA MIGLIERA
Via Migliera, 72 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371499 - Fax +39 081 8371499
info@dagelsomina.com
www.dagelsomina.com

VILLA PALOMBA
Via Mulo, 3 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377322 - Fax +39 081 8377322
villapalomba@capri.it

VILLA STRIANO
Via Marina Piccola, 26 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377850 - Fax +39 081 0060336
info@villastrianocapri.it
www.villastrianocapri.it

VILLA RUOCCO
DIVA
via Marina Piccola, 93 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370104 - Fax +39 081 8377504
diva@lacanzonedelmare.com - www.lacanzonedelmare.com

Via Via Marina Grande, 222 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 4300029

ADV Carmen Ricci ph. Andrea Salvia

RISTORANTE MAMMÁ
VIA MADRE SERAFINA, 11 | 80073 CAPRI NA | TEL. +39 081 8377472
INFO@RISTORANTEMAMMA.COM | WWW.RISTORANTEMAMMA.COM

Ristoranti Capri

Ristoranti Capri

Al Grottino

Aurora

Buca di Bacco

Il Geranio

Isidoro

L'altro Vissani

CAPRI
Via Longano, 27 - tel. 081 8370584

CAPRI
Via Fuorlovado, 18/22 - tel. 081 8370181

CAPRI
Via Longano 35 - Tel. 081 8370723

CAPRI
Viale Matteotti, 8 - tel. 081 8370616

CAPRI
Via Roma 19 - tel. 081 8377252

CAPRI
Via Longano, 3 - Tel. 081 1899 0575

Buonocore

Capri

Capri Moon

La Capannina

La Certosella

La Cisterna

CAPRI
Via V. Emanuele, 35 - tel. 081 8377826

CAPRI
Via Roma, 71 - tel. 081 8370003

CAPRI
Via Marina Grande, 88 - tel. 081 8370266

CAPRI
Via Le Botteghe, 12 - tel. 0818370732

CAPRI
Via Tragara, 15 - tel. 081 8370713

CAPRI
Via Madre Serafina, 5 - tel. 081 8375620

Capri’s

Capri Pasta

D’Amore

La Colombaia

Le Camerelle

La Floridiana

CAPRI
Via Roma, 38 - tel. 081 8377108

CAPRI
Via Parroco Canale, 12 - tel. 081 8370147

CAPRI
Via Fuorlovado, 36 - tel. 0818370665

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 0818370788

CAPRI
Via Camerelle, 81 - tel. 081 8388242

CAPRI
Via Campo di Teste, 16 - tel. 081 8370166

Da Giorgio

Da Luigi

Da Tonino

La Fontelina

La Limonaia Hotel Syrene

La Palette

CAPRI
Via Roma 34 - tel. 081 8370898

CAPRI
CAPRI - Via Faraglioni - tel. 081 8370649

CAPRI
Via Dentecala 12 - tel. 081 8376718

CAPRI
Via Faraglioni - tel. 081 8370845

CAPRI
Via Camerelle 51 - tel. 081 8370102

CAPRI
Via Matermania - tel. 081 8370500

Donna Rachele

E’Divino

Faraglioni

La Pigna

La Residenza

La Savardina

CAPRI
Via P. Serafino Cimino 2bis - tel. 081 8375387

CAPRI
Via Sella Orta, 10/a - Tel. 081 8378364

CAPRI
Via Camerelle, 75 - tel. 081 8370320

CAPRI
Via Lo Palazzo, 30 - tel. 081 8370280

CAPRI
Via F. Serena, 22 - tel. 081 8370833

CAPRI
Via Lo Capo, 8 - tel. 081 8376300
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Grand Hotel Quisisana

Ristoranti Capri

Ristoranti Capri

Le Grottelle

Lo Sfizio

Longano

Terrazza Brunella

CAPRI
Via Arco Naturale - tel. 081 8375719

CAPRI
Via Tiberio 7/e - tel. 081 8374128

CAPRI
Via Longano, 9 - tel. 081 8370187

CAPRI
Via Tragara, 24/a - tel. 081 8370122

Mammà

Medj Pub

Michel’Angelo

CAPRI
Via Madre Serafina, 11 - tel. 081 8377472

CAPRI
Via M. Serafina, 9 - tel. 081 8375148

CAPRI
Via Sella Orta, 10 - tel. 081 8377220

Mister Billy

Monsù Hotel Punta Tragara

Paradise - RTA Bristol

CAPRI
Via Le Botteghe, 46 - tel. 081 8377642

CAPRI
Via Tragara, 57 - tel. 081 8370844

Pulalli Wine Bar

Quisi Grand Hotel Quisisana

CAPRI
Via Marina Grande, 217 - tel. 081 8376144

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

CAPRI
Via F. Serena, 20 - tel. 081 8370744

Relais La Palma

Rendez Vous Grand Hotel Quisisana

Scialapopolo
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CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

CAPRI
Via Croce 11 - tel. 0819787850

Tinello

Verginiello

Villa Verde

Kukai Capri

CAPRI
Via L’Abate, 3 - tel. 338 9715017

CAPRI
Via Lo Palazzo, 25 - tel. 081 8370944

CAPRI
Via Sella Orta 6 - tel. 081 8377024

CAPRI
Via Listrieri, 7 - tel. 081 837 0498

Ristoranti Marina Grande
Bagni Tiberio

Augusto

Buonocore

MARINA GRANDE
Via Palazzo a Mare, 41 - tel. 081 8377688

MARINA GRANDE
Via Cristoforo Colombo, 24 - tel. 081 8370853

MARINA GRANDE
Via Cristoforo Colombo,8 - tel. 081 8370384

Da Paolino

Europa - da Peppino

JKitchen JK Place Capri

MARINA GRANDE
Via Palazzo a Mare, 11 - tel. 0818376102

MARINA GRANDE
Via C. Colombo, 2 - tel. 081 8370344

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 225 - tel. 081 8384111

Regina Cristina

CAPRI
Piazza Umberto I - tel. 081 8374108

CAPRI
Via V. Emanuele, 39 - tel. 081 8370133

Terrazza Tiberio

Traditional and Kosher Cuisine

CAPRI
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - tel. 081 8379054

Il Pescatore

L’Approdo

La Terrazza Relais Maresca

MARINA GRANDE
Via C. Colombo, 45 - tel. 081 8376490

MARINA GRANDE
P.tta A. Ferraro, 12 - tel. 081 8378990

MARINA GRANDE
Via Prov.le Marina Grande, 284 - tel. 081 8379619

Ristoranti Anacapri

Ristoranti Marina Grande
Le Ondine

Lo Smeraldo

Lo Zodiaco

Paradise Lounge

MARINA GRANDE
Via Marina Grande
tel. 081 8375453

MARINA GRANDE
Piazza Vittoria 1
tel. 081 8375072

MARINA GRANDE
P.tta A. Ferraro, 2
tel. 081 8376332

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 215/217
tel. 081 8376144

Ziqù

Da Maria

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 191
tel . 081 837 6630

El Merendero snack panini

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377702

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370264

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 334 1085577

La Canzone del Mare

La Piazzetta

Le Sirene

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370104

Onda d’Oro

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370698

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377827

Terrazza Ciro a Mare

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370264

Columbus

Da Antonio

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 10 - tel. 081 8371463

ANACAPRI
Via Nuova del Faro, 86 - tel. 081 8371281

ANACAPRI
Via Caposcuro, 8 - tel. 081 8371441

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8373255

Da Gelsomina

Gradola

Da Giorgio al Cucciolo

Il Boccone

ANACAPRI
Via Migliera, 72 - tel. 081 8371499

ANACAPRI
Via Gradola - tel. 081 8371999

ANACAPRI
Traversa Via La Fabbrica - tel. 081 8371917

ANACAPRI
Piazza Caprile, 1 - tel. 081 8371665

Il Riccio

Il Saraceno

Il Solitario

La Giara

ANACAPRI
Via Gradola, 4 - tel. 081 8371380

ANACAPRI
Via Trieste e Trento, 18 - tel. 081 8371181

ANACAPRI
Via G.Orlandi, 96 - tel. 081 8371382

ANACAPRI
Via G.Orlandi, 67 - tel. 081 8373860

La Rondinella

La Tablita (risto-pub)

La Taberna degli amici

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 295 - tel. 0818371223

ANACAPRI
G. Orlandi, 135 - tel. 081 8373528

ANACAPRI
Via Caprile, 5 - tel. 081 8370475

L'Angolo del Gusto

Le Arcate

Le Terrazze

ANACAPRI
Via Boffe, 2 - tel. 081 8373519

ANACAPRI
Viale De Tommaso, 24 - tel. 081 8373325

ANACAPRI
Via Capodimonte, 11 - tel. 081 8373302

L’Olivo Hotel Capri Palace

Mamma Giovanna

Marea Restaurant by Luis Mas

Materita

ANACAPRI
Via Capodimonte, 14 - tel. 081 9780111

ANACAPRI
Via Chiusarano, 4 - tel. 081 8372057

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 103- tel. 081 081 8373924

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 140 - tel. 081 8373375

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370221

La Terrazza di Lucullo Caesar Augustus

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 4 - tel. 081 8373395

Lido del faro

Torre Saracena

MARINA PICCOLA
Via Krupp - tel. 081 8370646

Ristoranti Anacapri
Al Buco

Aumm Aumm

Barbarossa

ANACAPRI
V.le De Tommaso, 32 - tel. 081 8371970

ANACAPRI
Via Caprile, 18 - tel. 081 8373000

ANACAPRI
Via Porta, 5 - tel. 081 8371483

208

A’ Curtiglia

Hotel Villa Marina

Ristoranti Marina Piccola
Da Gioia

Bellavista Hotel Bellavista

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8371798

Bistrot Ragù

San Michele Hotel San Michele

Sunset@Malibu

TerraMMare

ANACAPRI
Via Capodimonte, 14 - tel. 081

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 1 - tel. 081 8371427

ANACAPRI
Faro di Punta Carena, 2 - tel. 081 837 2560

ANACAPRI
Via Migliera, 18 - tel. 339 8785140

9780111

FORNITURE ALIMENTARI
E BEVANDE PER BAR
ALBERGHI E RISTORANTI

Federico Michela

Via Pagliaro, 33 | 80071 Anacapri | Tel. +39 081 837 2372 | Fax +39 081 8373453
michela.federico@libero.it

Noleggio barche

Locali Notturni
Insomnia

Number Two Club

Number One Club

Via Giuseppe Orlandi 259 - Anacapri - Cell. +39 333 887 7390

Via Camerelle, 1 - Capri - Tel. +39 081 8377900

Via Vittorio Emanuele, 55 - Capri - +39 081 83777900

Piano Bar Grand Hotel Quisisana

Piano Bar Capri Palace Hotel & SPA

Paradise Lounge

Via Camerelle, 2 - Capri - Tel. +39 081 8370788

Via Capodimonte, 2- Anacapri - Tel. +39 081 9780111

Via Marina Grande, 215/217 - Capri - Tel. +39 081 8376144

Sea Lounge Club

Taverna Anema e Core

Vv Bar

Via Roma, 14 - Capri - Tel. +39 081 8375065

Via Sella Orta, 39/a - Capri - Tel. +39 081 8376461

Via Vittorio Emanuele, 45 - Capri - Tel. +39 081 8376230

LA CAPANNINA Wine Bar e Grapperia - Vico San Tommaso 1 - Capri - Tel. +39 081 8370732

LANTERNA VERDE Soft Bar - Via G. Orlandi, 1 - Anacapri - Tel. +39 081 8371427

QUBÉ CAFÈ - Via Li Curti, 6 - Capri - Tel. +39 081 8379707

MALIBÚ - Punta Carena - Anacapri - Tel. +39 081 8372560

Blu Charter Mare

Bluride - Capri Boat Charter

Blue Sea Capri S.r.l

Capri Boat Service

San Sebastiano al Vesuvio - Napoli
Tel/Fax 081 081 7713156

Via C. Colombo, 7 - Capri
Tel. 334 6652634

Via Acquaviva, 24 - Capri
Tel. 393 9481486 / 338 9253286

Via Marucella, 11 - Capri
Tel. 338 4803012 / 333 2876838

Capri Boats

Capri Yacht Charter

CapriMar

Capri Relax Boat

Largo Fontana, 53 - Capri
Tel. 081 8376091 / 338 9200756

P.zza Vittoria, 3 - Capri
Tel. 333 5691896

Via C. Colombo, 75 - Capri
Tel. 081 8375581

Via C. Colombo, 34 - Capri
Tel. 331 6084109 / 081 8374559

Capri Sea Dream

Capritime Boats

Banana Sport
Via Marina Grande, 12
(spiaggia) - Capri
Tel. 081 8375188

PIANO BAR HOTEL LA PALMA - Via Vittorio Emanuele, 39 - Capri - Tel. +39 081 8370133

Stabilimenti Balneari
Faraglioni

Capri
LE ONDINE
Via Marina Grande
Tel. 0818375453

Via Palazzo a Mare - Tel. 081 8370703

Via Li Campi, 11 - Anacapri - Tel. 329 2149811

Capriwonderful/Gianni’s Boat

Sercomar

DA LUIGI
Località Faraglioni
Tel. 0818370591

LO SMERALDO
Piazza Vittoria 1
Tel. 081 8375072

Via C. Colombo, 79 - Capri - Tel. 338 1622275

Esposito Nunzio
Via Tiberio, 23/a - Capri
Tel. 081 8377849

Via C. Colombo, 64 - Capri - Tel. 081 8378781

Gaeta Michele
Anacapri
Tel. 081 8371660

Località Faraglioni - Tel. 081 8370845

Motoscafisti Capri - Since 1955

Situato in un luogo riparato e intimo, nella Baia di Marina Piccola di fronte ai famosi Faraglioni di Capri,
la Torre Saracena è una location dalle mille anime. E', prima di ogni cosa, uno stabilimento balneare
che ha mantenuto intatta la struttura e lo stile che lo hanno reso famoso. E' la location preferita per
eventi e cerimonie dai personaggi del Jet-Set
DA GIOIA
Marina Piccola
Tel. 081 8377702

Capri Worldboat
Trav. Croce 18 - Capri
Tel. 335 8155725

Fiore, di Fiore Marco
Via D. G. Ruocco - Capri
Tel. 333 7335979

Marina Piccola
Torre Saracena

Via D. G. Ruocco, 55 - Capri - Tel. 081 8378018

La Fontelina

Bagni di Tiberio

Alberino Gennaro
Via C. Colombo, 17 - Capri
Tel. 081 8377118 - 081 8375833

DA MARIA
Marina Piccola
Tel. 081 8375648

INTERNAZIONALE LA CANZONE DEL MARE LO SCOGLIO DELLE SIRENE
Marina Piccola
Marina Piccola
Marina Piccola
Tel. 081 8370264
Tel. 081 8370104
Tel. 081 8370221

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi 13 - Capri
Tel. 081 8376520 - 338 3070291

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
Via Mulo, 63 - Capri
Tel. 081 8370221

Ivan Tour
Via Pino, 9 - Anacapri
Tel. 334 3165570

Paturzo Gennaro
Via Cera, 26 - Anacapri
Tel. 328 8273759

Leomar
Marina Grande (spiaggia) - Capri
Tel. 081 8377181

Stinga Lorenzo
Via Marina Grande, 168 - Capri
Tel. 328 1510353

Pontile privato di Marina Grande - Capri - Tel. 081 8375646

Rent a boat
Via C. Colombo, 51 - Capri
Tel. 339 7786014
Rent a boat di Salvatore e Luigi
Lembo - Via Marina Piccola - Capri
Tel. 081 8370355 - 338 4970194
Salvia Aniello
Capri
Tel. 339 7109052
Whales
Via C. Colombo, 17 - Capri
081 8378894 - 339 7275499

Via Krupp - Tel. 081 8370646

Noleggio Motocicli

Anacapri
Lido del Faro

È uno stabilimento balneare tra i più belli ed escusivi costruito nel 1971 da Ercole D’Esposito, e successivamente ricostruito nel 1976, dopo che venne completamente distrutto da una violenta mareggiata.
GRADOLA
Via Grotta Azzurra

Punta Carena - tel. 0818371798
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NETTUNO CAPRI CLUB
Via Gradola
tel. 0818371362

IL RICCIO BEACH CLUB
Via Gradola
Tel. 081 8371380

Capri
Alfano Antonio
Piazza Barile, 26 - Anacapri
Tel. 081 8373888

oasi MOTOR
Via C.Colombo, 47- Capri
Tel. 081 8377138

Rent an Electric Scooter
Via Roma, 68 - Capri
Tel. 081 8375863

Capri di Alfano Ciro 
Piazza Barile, 20 - Anacapri
Tel. 081 8378018

Grotta Azzurra
Via Tuoro, 57 - Anacapri
Tel. 081 8371486

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280 - Capri
Tel. 081 8377941

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10 - Anacapri
Tel. 081 8372444

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55 Capri
Tel. 081 8378018

Anacapri

ADV Capri MK

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

porto
turistico
di capri:
l'hotel L
sul mare

P.T.C. Porto Turistico di Capri
Telefono: +39 081 8377602 | +39 081 8378950
Fax: +39 081 8375318 | Mail: info@portoturisticodicapri.com
Web: www.portoturisticodicapri.com

