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“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”
“The only contemporary art magazine in Capri”“The only contemporary art magazine in Capri”
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Uno spicchio di sole che rende
l’acqua di un colore formidabile

with a speck of light, the water takes on an
extraordinary color

Roberto Berni Canani, professore di Pediatria 
all’Università Federico II, è dal 2010 anni console 
onorario della Repubblica di Lettonia a Napoli. 
“Mi piace ricordare di essere divenuto console 
onorario grazie a Capri. Alcuni anni fa, un caro 
amico che ho conosciuto sull’Isola, proprietario 
della più bella casa di Capri (e probabilmente 
del mondo – Casa Malaparte) e rappresentante 
della Repubblica di Lettonia a Firenze, mi chiese 
la cortesia di aiutare lo sviluppo di iniziative per 
lo studio e la cura di alcune severe patologie 
pediatriche presso il Children’s Hospital di 
Riga. Pur preso da mille impegni, la cortese e 
tenace insistenza del mio amico “caprese” mi 
convinse ad accettare l’incarico. La passione e 
l’inventiva “napoletana” uniti al rigore “lettone” 
determinarono il successo di queste iniziative che 
hanno portato negli anni alla creazione di centri 
avanzati di gastroenterologia, genetica, chirurgia 
non-invasiva e neuropsichiatria infantile. La nomina 
a console onorario fu la conseguenza del successo 
di queste iniziative. In occasione dei numerosi 
viaggi di lavoro ho avuto modo di conoscere 
una nazione assolutamente meravigliosa per la 
bellezza della natura, l’eleganza delle città, e la 
ricchezza del patrimonio artistico e culturale. La 
Lettonia è ricca di spiagge, boschi, fiumi e spazi 

Roberto Berni Canani, professor of Pediatrics 
at the University Federico II, has been honorary 
consul of the Republic of Latvia in Naples 
since 2010. “I like remembering how I became 
honorary consul in Capri. Some years ago, a dear 
friend of mine I met on the island, owner of the 
most beautiful house in Capri (and probably in the 
whole world – Casa Malaparte) and representative 
of the Republic of Latvia in Florence, asked me 
to help him in developing initiatives for the study 
and cure of certain severe pediatric disease at 
the Children’s Hospital of Riga. Even though I was 
occupied with a lot of tasks, the kind and tenacious 
persistence of my ‘Caprese’ friend convinced me 
in accepting the assignment. The ‘Neapolitan’ 
passion and inventiveness, united to the ‘Latvian’ 
rigor determined the success of these initiatives 
that over the years have led to the creation of 
advanced centers of Gastroenterology, Genetics, 
non-invasive surgery and child Psychiatry. The 
appointment to honorary consul what the result 
of the success of these initiatives. On occasion 
of several work trips I had the chance to know a 
wonderful nation for the beauty of nature, the 
elegance of the cities, and the richness of the 
artistic and cultural heritage. Latvia is rich in 
beaches, forests, rivers and uncontaminated places, 

di Vanni Fondi
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incontaminati, gelosamente custoditi. Questa 
attenta custodia delle bellezze più segrete è una 
delle cose che più ammiro del loro carattere 
nazionale. È una nazione a vocazione “green”, che 
agevola l’imprenditorialità giovane, le tecnologie 
sostenibili, le arti e le startup. Negli anni sono 
riuscito anche a fare innamorare tutti i lettoni di 
Napoli e di Capri, a partire dalle più alte cariche 
politiche del Paese.  Molti di loro, in maniera 
discreta come è nel loro stile, sono ormai di casa a 
Capri e sono pazzi del mare, della Piazzetta e della 
cucina dell’isola azzurra. E memorabile fu la serata 
che organizzammo al Teatro di Corte di Palazzo 
Reale di Napoli con il concerto del pianista lettone 
Georgijs Osokins organizzato con la pregevole 
collaborazione dell’Associazione Alessandro 
Scarlatti e dello stesso Palazzo Reale per celebrare 
il semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea”.
La vocazione cosmopolita caratterizza ogni 
attività del professor Berni Canani, riconosciuto 
a livello internazionale come uno dei principali 
ricercatori nel campo della gastroenterologia, 
delle malattie indotte da alimenti e della 
nutrizione pediatrica. Dal 2013 è incluso nella lista 
dei 100 migliori scienziati italiani. È il direttore 
dell’“ImmunoNutritionLab” presso il Ceinge 
Biotecnologie Avanzate. È membro dell’Autorità 
Europea per la Sicurezza degli Alimenti (EFSA) 
dal 2012. “Lavoro tantissimo e con passione, 
dividendomi ogni giorno tra attività di ricerca e 
clinica. Viaggio moltissimo per lavoro e mi ritengo 
fortunato di poter lavorare a Napoli presso un 
ateneo così prestigioso come la Federico II dove 
negli anni sono riuscito a creare sinergie molto 
proficue ed un team di ricerca che non cambierei 
per nulla al mondo. Le più grandi ispirazioni mi 
provengono ogni giorno dal contatto con i piccoli 
pazienti, poi torno in laboratorio e programmo con 
i miei ragazzi le attività sperimentali per definire 
strategie sempre migliori per la prevenzione e la 
cura di numerose patologie pediatriche”.
Tra le passioni di Berni Canani, da sempre, 
oltre al lavoro, a primeggiare c’è anche la “sua” 
Capri. “Ho da sempre avuto casa al Castiglione 
e ho ricordi stupendi delle mie lunghissime 
vacanze estive tra le passeggiate per stradine 
e sentieri di Capri e Anacapri, il mare, e le notti 
interminabili nei leggendari bar, nei ristoranti e 
i locali notturni dell’Isola. Conosco ogni angolo 
di terra e mare dell’isola. Adoro lo Scoglio del 
Monacone (saliteci almeno una volta nella vita), la 

carefully preserved. This thoughtful safeguard of 
the most hidden beauties is one of the things I 
admire about their national temperament. It is a 
‘green’ nation, that supports young entrepreneurs, 
eco-sustainable technologies, arts and startups. 
Over the years I managed to make all Latvian fall 
in love with Naples and Capri, starting from the 
highest political figures of the Country. Many of 
them, discretely as their style dictates, are by now 
at home in Capri and they are crazy about the sea, 
the Piazzetta and the cuisine of the blue island. 
The soiree we organized at the Court Theater of 
the Royal Palace of Naples was truly memorable, 
featuring the concert of the Latvian pianist Georgijs 
Osokins, organized with the valuable collaboration 
of the Alessandro Scarlatti Organization and the 
very same Royal Palace, to celebrate the semester 
of the Presidency of the Council of the European 
Union”.
This cosmopolite vocation characterizes every 
activity of Professor Berni Canani, internationally 
recognized as one of the main researchers in the 
field of Gastroenterology, food-induced diseases 
and Pediatric Nutrition. Since 2013, he has been 
included in the list of the 100 best Italian scientists. 
He is director the “ImmunoNutritionLab” at 
Ceinge Advanced Biotechnologies. He has been 
member of the European Food Safety Authority 
(EFSA) since 2012. “I work a lot and with a lot of 
passion, juggling between research activity and 
clinic. I travel a lot for work and I feel lucky to be 
working in Naples, in such a prestigious University 
such as the Federico II where over the years I have 
been able to create very productive synergies and 
a research team I would not change for anything in 
the world. My greatest inspirations come every day 
from the direct contact with the little patients, then I 
go back to the laboratory and I plan together with 
my pupils, experimental activities to define better 
strategies for the prevention and cure of several 
pediatric diseases”.
Among Berni Canani’s passions, in addition to his 
work there has always been “his” Capri.
“I have always had home at the Castiglione and 
I have wonderful memories of my long summer 
vacations, with the walks among the little streets 
and paths in Capri and Anacapri, the sea, the 
endless nights in the legendary bars, in the 
restaurants and the night clubs of the Island. I 
know every corner, land and sea, of the island. 
I love the Monacone Rock (you should climb it 
at least once in your life), the bay of the Green 
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baia della Grotta Verde (il mio posto preferito per 
fare il bagno), la piccola spiaggetta bianca prima 
di punta del Monaco (dove solo al mattino presto 
c’è uno spicchio di sole che rende l’acqua di un 
colore formidabile). Il panorama al tramonto da 
Casa Malaparte o da Piana delle Noci mi lascia 
sempre senza fiato. Purtroppo negli ultimi anni 
i troppi impegni di lavoro mi hanno impedito di 
frequentare assiduamente l’isola. Ma quando 
sono a Capri non rinuncio mai ad una sosta al Bar 
Tiberio o al Bar del Quisisana prima di andare 
(spesso controra come amano i turisti stranieri) da 
Aurora o a Villa Verde dal mio amico Franco per 
farmi tentare dalle prelibatezze del luogo.  L’isola 
è molto cambiata rispetto a quando ero ragazzino 
e, anche se i tempi cambiano, devo dare atto a 
tutti gli amici capresi di essere riusciti a mantenere 
l’isola al passo delle più ambite mete turistiche 
del mondo.  Sono certo che chi la conosce bene e 
la ama ritroverà sempre almeno in un panorama, 
in un riflesso del mare, in un angolo qualsiasi o 
anche solo in un sorriso di un marinaio del porto 
o di un cameriere della piazzetta o di un autista di 
quegli straordinari taxi la “propria” Capri, quella 
che ognuno di noi ha ben conservata nel proprio 
cuore”.

Grotto (my favorite place for a swim), the tiny 
white beach before Punta del Monaco (when 
only in the morning, with a speck of light, water 
takes on an extraordinary color). The view at 
sunset from Casa Malaparte or from Piana delle 
Noci always leaves me breathless. Unfortunately, 
during the last years the many work assignments 
have prevented me to regularly frequent the 
island. But when I am in Capri I can never 
renounce to a break at Bar Tiberio or the 
Quisisana Bar before going (often in the early 
afternoon, as many foreign tourists love to do) at 
Aurora or Villa Verde, to meet my friend Franco 
and let him tempt me with the local delicacies. 
The island has changed a lot compared to when 
I was a kid and, even if times change, I must give 
credit to all the Caprese friends that they have 
managed the keep the island up to date with the 
most popular tourism destinations in the world. I 
am sure that those who know well the island and 
love it will always find in a view, a sea reflection, 
in any corner or even simply in the smile of a 
sailor in the port, a waiter in the Piazzetta, or a 
driver of those extraordinary taxis their “own 
“Capri, the Capri that we all keep close to our 
hearts”.
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Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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PAOLO MEDICI

LIQUID | POSITANO 16
Via dei Mulini, 16 - Positano (SA)

ph. +39 089 875 257

positano16@liquidartsystem.com
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Tramonti indimenticabili
unforgettable sunset

Francesca Giglio è console onorario delle 
Filippine dal 2013, una rappresentanza 
importante perché il suo popolo è stato tra i 
primi stranieri dell’era contemporanea ad avere 
una comunità in Italia sin dagli anni ‘70.

“Sono onorata di ricoprire questo ruolo, una 
scommessa con me stessa e con la comunità che 
rappresento, che mi ha fortemente voluto. Tutt’ora 
il 3.3 per cento degli stranieri in Italia è formato da 
filippini e la metà di loro risiede in Campania. Qui 
si trovano bene per la vicinanza al mare delle città 
da loro prescelte, Napoli e Salerno, e perché hanno 
un carattere simile al nostro, tollerante e socievole, 
anche se battagliero. Sono, infatti, un popolo molto 
‘sindacalizzato’, che rivendica più diritti che ruoli, 
tendente all’associazionismo e tra l’altro ormai 
contaminato col nostro, visto che qui in città 
vivono filippini (molto amati) di terza generazione: 
napoletani, quindi, a tutti gli effetti. Le più attive 
nell’associazionismo sono le donne e qui da noi 
ci sono sei-sette comunità perlopiù cattoliche. 
Come consolato ci occupiamo naturalmente 
dell’ordinaria amministrazione (traduzioni, 
passaporti, visti e permessi) e abbiamo aperto 
uno sportello polifunzionale con professionisti 
napoletani a disposizione ogni giovedì dei cittadini 
filippini. Una piccola grande rete formata da 
commercialisti, avvocati, assistenti sociali e medici, 
naturalmente. Ci occupiamo di economia e di 
internazionalizzazione d’imprese, di joint venture 
tra le aziende campane e quelle filippine, anche 

Francesca Giglio has been honorary consul 
of Philippines since 2013, an important 
representation, because its people were among 
the first foreigners to establish a community 
in Italy in contemporary times, ever since the 
1970s.

“I am honored to hold this charge, a bet with 
myself and with the community I represent, that 
strongly wanted me. Today, 3.3% of foreigners 
in Italy are Filipinos and half of them lives in 
Campania. They enjoy being here, because of 
the proximity of the sea with the cities they chose, 
Naples and Salerno, and because they have a 
very similar temperament to ours, tolerating and 
sociable, even if combative. They are, as a matter 
of fact, a very ‘unionized’ population, who claims 
more rights than roles, tending to associationism 
and who have been , by now, contaminated by 
our population, since here in the city there are 
third-generation Filipinos (who are very loved): 
Full-fledged Neapolitans, therefore. Women 
are the most active in the associationism and 
here there are about seven mostly catholic 
communities. The consulate deals with ordinary 
administration (translations, passports, visas and 
permits) and we opened a multifunctional help 
desk, with Neapolitan professionals available 
for Filipino citizens every Thursday. A great little 
network formed by accountants, lawyers, social 
workers and, of course, physicians. We deal with 
economics and business internationalization, also 

di Vanni Fondi
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attraverso il mio impegno di componente della 
Consulta Diplomazia della Camera di Commercio 
di Napoli. Con l’ambasciatore Domingo Velasco jr 
stiamo promuovendo una nuova imprenditorialità 
filippina convincendo a investire qui e non 
altrove: si va dal comparto del food (ristoranti e 
supermercati) a quello del tessile in cui questo 
Paese è molto forte essendo tra i primi produttori 
di tessuti naturali. Per questo abbiamo organizzato 
un grande evento qui, una sfilata al Circolo Ufficiali 
della Marina Militare, dove abbiamo siglato un 
importante accordo con l’Ordine dei Periti e gli 
industriali della moda e del settore tessile”. 

Tra gli impegni a cui Francesca Giglio tiene di più 
c’è anche quello di revisore dei conti dell’Ucoi, 
l’Unione dei Consoli Italiani, del quale si fregia 
di essere l’unica donna a far parte del decanato. 
Attività che si intersecano spesso e volentieri 
con il suo lavoro di commercialista, impegnata 
tra l’altro come presidente della Commissione 
imposte dirette e indirette dell’Ordine. 
“Come commercialista mi occupo ovviamente 
del portafoglio dei miei clienti seguendo ormai 
quotidianamente i cambiamenti delle norme, le 
manovre finanziarie, i decreti e occupandomi di 
revisioni dei conti e tributi in genere. Facendo veri 
‘slalom’ tra scadenze, accertamenti e chiusure di 
bilanci. Cerchiamo di essere il trait-d’union tra le 
istituzioni e i contribuenti con un occhio speciale 
sempre rivolto all’internazionalizzazione delle 
imprese”.

 Un lavoro che è un antico retaggio familiare. 
“Mio padre infatti ha fatto la storia di questa 
professione ricoprendo cariche ordinistiche”.
Ed è proprio seguendo il padre, che andava spesso 
dai suoi clienti a Capri, che la commercialista-
console ha scoperto l’isola azzurra. “A 16 anni 
lavoravo già con lui, prima dell’università. Mi 
ricordo di grandi passeggiate, a via Krupp, sul 
Sentiero del Passetiello e dei Fortini, e che ogni 
incontro di lavoro finiva a tavola in riva al mare tra 
amici, perlopiù albergatori, che tutt’ora gestiscono 
hotel come il Floridiana. Sull’isola ho passato molti 
Capodanni in Piazzetta a ballare con i miei amici, 
tra cui annovero sicuramente Jacopo Fronzoni, 
patron di Villa Patrizi e della Casa del Solitario, 
e Anna Normale, con la quale vado al mare agli 
Internazionali, lido che preferisco insieme a Le 
Ondine. Ma anche il Faro di Punta Carena, dove si 
assiste a tramonti indimenticabili”.

by means of my commitment as member of the 
Diplomatic Board of the Chamber of Commerce of 
Naples. Together with the ambassador Domingo 
Velasco Jr., we are promoting a new Filipino 
entrepreneurship, persuading to invest here and 
not elsewhere: these investments range from the 
food sector (restaurants and supermarkets) to the 
textile one, which is very strong in this Country, 
one of the first producer of natural fabrics. For this 
reason, we have organized a huge event here, a 
fashion show at the Navy Officers’ Club, where we 
have signed an important deal with the Order of 
Technicians and the entrepreneurs in the fashion 
and textile field”.

Among the assignments Francesca Giglio is most 
dedicated to there is also the role of auditor for 
the UCOI, the Union of Italian Consuls, where she 
is the only woman in the deanery. All activities 
that often intersect with her accounting work, 
and her role as President of the Committee on 
direct and indirect Taxation of the Order.
“As an accountant, I obviously manage the finances 
of my clients, following every day the changes 
in the regulations, budget packages, decrees 
and dealing with audits and tributes. ‘Juggling’ 
between deadlines, inspections and reports. We 
try to bridge the gap between institutions and 
taxpayers with a special eye always aimed at the 
internationalization of businesses”.

A job that is also an ancient family heritage.
“Indeed, my father made the history of this 
profession, with offices assigned by the Order”.
And it was precisely following his father, 
who often visited his clients in Capri, that the 
accountant-consul discovered the blue island.
“When I was 16, I was already working with him, 
before I went to University. I remember the long 
walks, in via Krupp, on the Passetiello Path and 
the Fortini, and I remember that every meeting 
ended at the table by the sea, with friends, mostly 
hotel owners, who today manage structures such 
as the Floridiana. On the island I spent many 
New Year’s Eves in the Piazzetta, dancing with 
my friends, among whom I surely count Jacopo 
Fronzoni, patron of Villa Patrizi and Casa del 
Solitario, and Anna Normale, with whom I always 
go to sea at the Internazionali, my favorite beach 
club, together with Le Ondine. But I also love 
the Lighthouse in Punta Carena, where you can 
witness some unforgettable sunsets”. 
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www.closeupcapri.it
mail: info@closeupcapri.it

mob: +39 388 9091 730

• Servizi fotografici di matrimonio • Shooting fotografici fashion
• Fotografie di interni • Fotografie pubblicitarie • Fotografie still-life
• Fotoquadri di arredo su supporti a scelta • Depliant pubblicitari



35



36

Capri Beauty Farm - Medical Spa
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 978  0505

capripalace.com     beautyfarm@capripalace.com
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38, via Fuorlovado, T +39 0818374010 Capri

1, via Fuorlovado,  T +39 0818377468 Capri  

55c, via Margutta  T  +39  06 3214252 Roma
Bergdorf  Goodman 5th Avenue at 58th Street, New York, NY 10019

www.graziaemaricavozza.com info@graziaemaricavozza.com
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Si possono ammirare dei bellissimi 
coralli

you can admire some beautiful corals
Dario Scalella è console onorario della 
Repubblica di Corea dal 2017. Una nomina che 
nasce non solo dalle capacità imprenditoriali 
del manager napoletano, ma anche da una 
passione, quella per il taekwondo. Scalella, 
infatti, vinse una medaglia ai Campionati del 
Mondo di questa disciplina nel 1982, battendo 
proprio un coreano. Poi, gli allenamenti con il 
grande Park Young Ghil, guru del taekwondo 
nel mondo, hanno fatto il resto. “Sono sempre 
stato innamorato di questo sport, micidiale 
ma elegante, che richiama anche la danza. 
Per praticarlo bisogna avere velocità, riflessi, 
scioltezza, potenza. Ma anche una visione a 360 
gradi, che dà la capacità di compiere un gesto 
giusto al momento giusto”. 
Il manager è anche maestro di massaggi 
orientali. 
“Una decennale passione che mi ha fatto 
diventare un esperto di medicina tradizionale 
orientale, sempre grazie al maestro Park”. Tutto 
ciò ha portato Scalella ad approfondire le 
conoscenze sulla Corea del Sud, parallelamente 
agli studi (economici in business school come 
l’Imd di Losanna, o l’Insead di Tolosa, ma 
anche geologici), alle attività manageriali e al 
suo ruolo di fautore dell’internazionalizzazione 
ai vertici della Confapi. La nomina a console è 
arrivata, quindi, naturalmente. 
“Grazie alle mie conoscenze economiche e 

Dario Scalella has been honorary consul of the 
Republic of Korea since 2017. An appointment 
born not only from the entrepreneurial skills 
of the Neapolitan manager, but also from his 
passion for Taekwondo. Scalella, as a matter of 
fact, won a medal for this discipline at the 1982 
World Championships, defeating precisely a 
Korean. Then, the trainings with the great Park 
Young Ghil, Taekwondo guru of international 
fame, made the rest. “I have always loved this 
sport, deadly yet elegant, resembling a dance 
as well. To practice it, you need speed, reflexes, 
fluency and power. But also, a 360-degrees sight, 
that allows you to make the right move at the right 
time”.
The manager is also an expert in Oriental 
massage.
“A decennial passion that made me become an 
expert in traditional Oriental medicine, always 
thanks to master Park”.
All this led Scalella to deepen his knowledge 
on South Korea, in parallel with his studies 
(economic studies in business schools such as 
the IMD in Lausanne, or the INSEAD in Toulouse, 
but also geologic studies as well), the managerial 
activities and his role as advocate for the 
internationalization of the top management of 
Confapi, The appointment as consul, therefore, 
was a natural step.
“It was thanks to my economic knowledge and 

di Vanni Fondi
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alle esperienze. La Corea è la quinta potenza 
economica al mondo e non vive solo di Samsung. 
La cultura è fiorente e le eccellenze vanno dal 
cinema, premiatissimo, al bel canto, di cui i 
coreani sono studiosi e validi esecutori perché 
hanno una capacità vocale superiore ad altri 
popoli. Con il consolato, oltre ai consueti servizi 
di assistenza ai coreani in vacanza, ovviamente, 
organizziamo scambi economici e culturali, 
iniziative e incontri. In tal senso, a Napoli ho 
messo su una business week e una settimana 
della cultura coreana al Maschio Angioino 
che ha avuto molto successo, con spettacoli, 
arte, cinema e persino dei seguitissimi corsi di 
calligrafia orientale”. 
Infine, il consolato si occupa delle relazioni 
Napoli-Italia-Corea tra aziende e privati, attività 
che, viste le sue esperienze internazionali, 
riescono facili a Scalella. Che si definisce 
un “manager puro” e che ha presieduto (e 
ha fatto parte di) innumerevoli consigli di 
amministrazione pubblici e privati essendo 
esperto di M&A. 
“Il mio lavoro è sostanzialmente quello di 
gestire aziende in crisi e rilanciarle. Mi occupo 
di acquisizioni, fusioni e piani di rilancio. Ricevo 
incarichi da imprese ed enti in crisi e ne curo le 
operazioni fino a determinarne l’espansione”. 
Come è accaduto per Napoli Servizi, una 
scommessa vinta. 
“Sì, un regalo che ho voluto fare alla città per la 
nascita di mia figlia. Una grandissima operazione 
fatta con un’azienda i cui libri si sarebbero dovuti 
portare in tribunale e che invece in 2 anni e 4 
mesi è stata rilanciata”. 
La capacità, la scioltezza e la velocità del 
manager nel gestire e organizzare provengono 
anche dalle sue prime occupazioni, di quando 
si pagava gli studi all’università facendo 
l’animatore nei villaggi turistici.  Un lavoro che 
rappresentava una prima forma di gestione 
delle risorse umane. Gestione che poi è 
arrivato a insegnare all’Università Federico II. 
“Ho imparato tanto da tutti i lavori che ho fatto 
da giovane e dalle discipline orientali, che mi 
hanno fatto capire che volere è potere. Poi ho 
insegnato per anni Economia e Organizzazione 
Aziendale  alla facoltà di Ingegneria e su questi 
temi ho lavorato in diversi settori, dalle energie 
ai trasporti marittimi”.
Il mare è una delle grandi passioni di Scalella, 
esperto sub, che di Capri ama proprio tutto. 

my experiences. Korea is the fifth economic 
power in the world, and it does not live 
exclusively on Samsung. It has a flourishing 
culture and its excellences range from the prize-
winning cinema, to bel canto, of which Koreans 
are scholars and skillful performers thanks to 
their vocal range, of a higher level compared to 
other countries. At the consulate, in addition to 
the usual assistance services for Koreans citizens 
on vacation, of course, we organize economic 
and cultural exchanges, events and meetings. In 
this sense, I organized in Naples a business week 
and a Korean culture week at Castel Nuovo a 
huge success, with performances, arts, cinema, 
and some very appreciated courses on Oriental 
calligraphy”.
Lastly, the consulate handles the relationships 
Naples-Italy-Korea with businesses and privates, 
activities that, considering his international 
experiences, are an easy task for Scalella, who 
describes himself as an “authentic manager” 
and who has presided over (and took part in) 
countless management boards, both public and 
private, being himself an expert in M&A.
“My job is fundamentally managing businesses 
in crisis and relaunching them. I deal with 
acquisitions, mergers and relaunch plans. I receive 
tasks from businesses and institutions in crisis and 
I handle the operations, eventually leading to the 
expansion”.
As it happened with Napoli Servizi, a winning 
bet.
“Yes, that was the gift I wanted to give the city, for 
the birth of my daughter. A huge operation made 
with a business whose accounts books were about 
to be taken to court and was instead relaunched 
in two years and four months”.
The capability, fluency and speed of the 
manager in supervising and coordinating come 
also from his first works he made to pay for his 
university studies, working as entertainer in 
tourist resorts. A job representing a first form of 
human resources management, that he would 
eventually teach at the University Federico II.
“I learned a lot from all the works I did when I 
was young, and from Oriental disciplines, that 
made understand that where there is a will there 
is a way. Then, for years I have taught Economics 
and Business Organization at the Department of 
Engineering and on this subject, I have worked in 
many fields, from energy to naval transportations”.
The sea is one of Scalella’s great passion, he 
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“Quello che provo per l’isola è un amore 
profondo, coltivato sia da terra sia da mare. 
Ho circumnavigato l’isola varie volte con la 
mia canoa rossa e vista dal mare Capri ha un 
respiro profondo, che pochi altri luoghi hanno 
con la roccia calcarea che si riflette nelle piccole 
insenature. Solo qui ci si rende conto di che cosa 
significhi entrare nel blu del mare. Tra le mie 
zone preferite, c’è quella di Punta Carena e del 
Faro, dove si possono ammirare dei bellissimi 
coralli. Da terra, ovviamente, mi piacciono tutte 
le passeggiate che si possono fare tra Capri 
e Anacapri e lo spettacolo più affascinante è 
quello di guardare dall’alto l’isola e il mare, in 
uno stato d’animo unico al mondo. Mi piace 
portare a Capri i miei amici e la promuovo in 
ogni suo angolo o insenatura, come ha fatto 
con me Lello De Luca Tamajo, che ringrazio 
sempre per avermela fatta scoprire e conoscere 
profondamente”.

is an expert diver who loves everything about 
Capri.
“I feel a deep love for the island, cultivated on 
both land and sea. I sailed around the island 
several time with red canoe and, seen from the 
sea, Capri has a deep breath, that few other 
places have, with the calcareous rocks reflecting 
in the little bays. Only here you realize what 
entering the blue sea truly means. Among my 
favorite places, there is Punta Carena and the 
Lighthouse, where you can admire some beautiful 
corals. On land, of course, I like all the walks you 
can take between Capri and Anacapri, the most 
fascinating spectacle is watching the island and 
the sea from above, a unique state of mind in the 
whole world. I like taking my friends to Capri and 
I promote it in all its corners and bays, Lello De 
Luca Tamajo did with me. I always thank him for 
making me discover and understand the island so 
deeply”.
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Per acquistare l’olio dei soci 
https://www.columbuscapri.com/shop 

      +39 366 9806513 

www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali.
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
Extravergini” 2020 di Slow Food.

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating 
olive cultivation and traditional agricultural 
practices. “L’Oro di Capri” guarantees the quality 
of a superior extra virgin olive oil produced on 
the western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Capri come una grande passerella
Capri, a great catwalk

Spagnola, nativa di Malaga, ama la pittura, l’arte 
e il flamenco. Larisa Martín è una designer del 
gioiello e la sua creatività spazia nell’originalità, 
plasmando pezzi unici ed inimitabili. Una 
donna estrosa, geniale, insomma una vera 
forza della natura. Fin dalla giovane età era 
affascinata dal mondo della moda, e le piaceva 
trascorrere le giornate in compagnia di sua 
nonna che svolgeva la professione di sarta da 
cui ha carpito il mestiere ed oggi è un’affermata 
designer. Negli anni il suo stile è cresciuto e si 
è evoluto impiantando uno stile proprio, unico, 
visibile già al primo schizzetto su carta fino alla 
realizzazione di ogni singola collezione, uno 
stile dove si percepisce l’energia e la passione. 
I suoi gioielli sono sinonimo di eleganza e 
determinazione. Capri è sempre stata la 
sua ispirazione lasciandole ricordi intensi e 
meravigliosi.
“Fin da piccola ho sempre tenuto in modo 
particolare all’isola di Capri soprattutto quando, 
in compagnia di mia nonna, guardavo in tv i 
film romantici e meravigliosi girati sull’isola, 
riservandomi emozioni incredibili; non solo 
ma guardavamo la moda degli anni ’50 e ‘60 
dai costumi all’abbigliamento, dagli accessori 
ai gioielli in puro stile caprese. Ne restavo 
affascinata. Poi ebbi la fortuna di conoscere 
i tessuti di Livio De Simone ed ancora i colori 
delle case, le maioliche capresi e lo stile 

Spanish, born in Malaga, she loves painting, 
art and flamenco. Larisa Martìn is a jewelry 
designer, and her creativity encompasses 
originality, creating exclusive and unique 
pieces. An inspired, brilliant woman, in short, a 
true force of nature. Ever since she was young, 
she was captivated by the fashion world, and 
she loved spending her days in the company of 
her grandmother, who worked as a seamstress, 
and from whom she has learnt the tricks of the 
trade, becoming today an established designer. 
During the years her style has evolved becoming 
her own personal, unique interpretation, that can 
be already witnessed on the first sketches up to 
the realization of every single collection, a style 
conveying energy and passion. Her jewels are 
synonyms for elegance and dedication. Capri 
has always been her inspiration, gifting her 
beautiful, intense memories.
“Ever since I was little I had a particular 
fondness for Capri, especially when, together 
with my grandmother, I used to watch the 
romantic and beautiful movies shot on the 
island, giving me incredible emotions; we also 
admired the 50s and 60s fashion, from costumes 
to clothing, accessories and jewelry, in true 
Caprese style. I was fascinated. Then, I had the 
fortune of discovering the fabrics made by Livio 
De Simone, and the colors of the houses, the 
Caprese maiolicas and the unmistakable style of 

di Marianna Esposito
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inconfondibile per gli accessori”.
Cos’è per lei Capri, cosa le ha trasmesso?
“L’isola di Capri significa freschezza, cultura, 
eleganza, glamour, profumi, stravaganza ma 
sempre con attenzione all’unicità delle cose.
Ancora ricordo le sue strade strettissime con 
tanta gente molto chic, l’atmosfera di Capri e 
unica nel mondo... mi è sempre apparsa come 
una grande passerella. Per il mondo della moda 
Capri è un luogo di ispirazione dove si possono 
imparare tante cose costantemente. La maggior 
parte delle mie collezioni prendono ispirazione 
da questa incantevole Isola ma senza lasciare 
indietro le mie radici spagnole e la conoscenza 
che ho acquisito nella ricerca di pietre di tutto il 
mondo”.
Cosa vede nel suo futuro?
“Uno dei miei sogni…? Avere una vetrina, uno 
spazio nella splendida Capri”.

accessories”.
What is Capri for you? What did the island 
convey?
“Capri means liveliness, culture, elegance, 
glamour, perfumes, extravagance but always with 
an eye for the uniqueness of things.
I still remember the narrow alleys and their 
sophisticated crowd, the atmosphere in Capri is 
unique in the world….to me it always seemed 
like a great catwalk. In the fashion world, Capri 
is a place of inspiration where you can constantly 
learn new things. Most of my collections take 
inspiration from this enchanting island, without 
neglecting my Spanish roots and the knowledge 
I gathered while searching for stones around the 
world”.
What do you see in your future?
“My dream…? Having a showcase, my own space 
in the beautiful Capri”. 
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ZHUANG HONG YI

LIQUID | CAPRI
Via V. Emanuele, 56 - Capri (NA)

ph. +39 081 837 8828

capri@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

CONTEMPORARY ART
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Osservare prospettive
meravigliose e indimenticabili

admiring beautiful, unforgettable perspectives
Gennaro Borriello è console onorario dei Paesi 
Bassi dal 1989, uno dei diplomatici di stanza 
a Napoli tra i più longevi considerati anche i 7 
anni in cui ha ricoperto la carica di vice console. 
“Una tradizione di famiglia – racconta – visto che il 
consolato di Olanda a Napoli, uno dei primi, risale 
addirittura agli anni ’20, ai tempi di mio nonno e 
poi di mio padre. Sono stato nominato dall’allora 
Regina Beatrice che nel 2013 ha poi abdicato in 
favore del figlio Guglielmo di cui mi pregio di 
essere amico. Manteniamo continui contatti con 
la famiglia reale e ogni anno tutti i diplomatici 
si vedono a L’Aia per lavorare insieme e per poi 
partecipare al gran ricevimento a corte dato dal 
Re. Da un po’ di tempo a questa parte la nostra 
attività è completamente cambiata e il nostro 
ruolo, al di là del fornire assistenza ai cittadini 
del Paese che rappresentiamo, è ora quello di 
promuoverlo attraverso la comunicazione, gli 
scambi commerciali e culturali. E un console oggi 
deve assolutamente intessere rapporti economici 
e diplomatici con le autorità cittadine, regionali e 
statali. Personalmente rappresento l’Olanda in tutto 
il Sud Italia (fatta eccezione per la Puglia, la Sicilia e 
la Sardegna), Abruzzo e Molise compresi. Sempre 
nel segno dell’economia, facciamo matchmaking 
e seminari tecnici per creare contatti concreti 
tra varie categorie di imprenditori olandesi e 
campani, con sopralluoghi sul territorio e missioni 

Gennario Borriello is honorary consul of the 
Netherlands since 1989, one of the longest 
running diplomats in Naples, considering the 
seven years he spent as vice-consul. “A family 
tradition – he tells – because the Netherlands 
Consulate of Naples, one of the first, dates to the 
1920s, my grandfather’s and then my father’s times. 
I was appointed by the Queen at the time, Beatrix, 
who in 2013 abdicated in favor of her son Willem, 
of whom I have the honor of being a friend. We 
maintain continuous contacts with the royal family 
and every year all diplomats gather at The Hague 
to work together and then take part in the great 
reception at court held by the King. For some 
time, our activity has completely changed and our 
role, in addition to aid the citizens of the Country 
we represent, is now promoting said Country 
through communication, commercial and cultural 
exchanges. Today, a consul must absolutely weave 
economic and diplomatic relationships with the 
city, regional and state authorities. Personally, I 
represent the Netherlands in the entire South 
Italy (except for Apulia, Sicily and Sardinia), 
Abruzzo and Molise included. Always in the 
name of economy, we organize matchmakings 
and technical seminars in order to create effective 
contacts among the various categories of Dutch 
and Campanian entrepreneurs, with inspections on 
the territory and missions, often regarding tourism. 

di Vanni Fondi
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che riguardano spesso il turismo. Cercando 
sempre di seguire ogni iniziativa sin dalla sua 
nascita e fornendo anche copertura legale”. 
Cosa che non riesce difficile a Borriello, visto 
che di professione fa l’avvocato. “Certo, mi riesce 
più semplice seguire gli interessi di un Paese e dei 
suoi cittadini assicurandogli anche un’assistenza 
legale diretta”.
Il console olandese è un avvocato specializzato 
in diritto della navigazione. “Così – racconta - pur 
non seguendo le orme di mio padre e mio nonno, 
armatori, sfruttando la tradizione e culturale e 
il know-how di famiglia, comunque sono attivo 
nello stesso settore, con un occhio particolare al 
diritto internazionale, amministrativo e civile. Un 
settore, quello marittimo, che da sempre riguarda 
da vicino l’Olanda, Paese di mare e di navigatori. 
Tradizionalmente i rapporti con il consolato onorario 
correvano già tra armatori e agenti marittimi. Una 
vocazione internazionale per antonomasia, quella 
del mare, comune tra Napoli e il nostro Sud Italia, 
l’Olanda e tanti altri Paesi del Nord Europa, dalla 
Svezia alla Norvegia alla Danimarca. Qui abbiamo 
una notevole colonia olandese, fatta spesso di 
militari Nato e di donne che sposano cittadini 
italiani, soprattutto in Costiera. Forte è anche la 
presenza delle grandi aziende olandesi, a partire 
dalla Unilever, che comprende marchi famosi 
come l’Algida. Ci sono poi contatti strettissimi fra 
i floricultori olandesi e i loro colleghi della zona 
vesuviana, oltre che ovviamente sinergie tra porti 
e aeroporti”. 
Nel segno del turismo. Sono tanti gli olandesi 
che passano in Campania le proprie vacanze, 
scegliendo la Costiera e le isole. 
“Sono orgoglioso - dice Borriello - che il turismo 
dai Paesi Bassi si sia molto sviluppato e che ora 
in molti si fermino di più a Napoli, senza usare la 
città soltanto come scalo. Ovviamente tra le mete 
più considerate c’è Capri. All’isola azzurra sono 
molto legato sin dall’infanzia. Mi ricordo la Capri 
della mia adolescenza, quella dei primi sandali di 
Canfora e del chiosco di Scialapopolo che adesso 
purtroppo non c’è più. Era un’isola diversa dove 
anche i vip venivano in punta di piedi. E a proposito 
di piedi, mi piacciono le passeggiate che solo qui 
si possono fare e sono tante. Per me, che sono 
amante del trekking, ognuna è un invito a nozze. 
Dall’Arco Naturale al Monte Solaro, dalla Migliera 
al Faro, finendo magari a tavola all’Olivo del Capri 
Palace. Mi piacciono le passeggiate senza tanta 
gente attorno, magari nelle viuzze trasversali a 

Always trying to follow every initiative from their 
beginning and providing legal coverage as well”.
Not a difficult task for Borriello, since he works as 
lawyer. “Sure, it is simpler following the interest of 
a Country and its citizens, while also providing a 
direct legal assistance”.
The Dutch consul is a lawyer specialized in 
maritime law. “This way – he tells us – despite not 
following the steps of my father and grandfather, 
both shipowners, taking advantage of the family 
tradition, culture and know-how, I am nonetheless 
quite active in the field, with a special focus on 
international, administrative and civil law. A field, 
the maritime one, that has always affected Holland. 
A country of sea and navigators. Traditionally, the 
relationships with the honorary consulate had 
already been engaging shipowners and maritime 
agents. An international vocation par excellence, 
for the sea, shared between Naples and our 
Southern Italy, Holland and many other Northern 
Europe Countries, from Sweden to Norway and 
Denmark. Here, we have a remarkable Dutch 
colony, often composed of NATO troopers and 
women who married Italian citizens, especially in 
the Coast. Perhaps this is also due to the presence 
of many great Dutch businesses, starting from the 
Unilever, which includes famous brands such as 
Algida. There are also very close contacts between 
Dutch florists and their colleagues in the Vesuvius 
area, other than, of course, a shared synergy 
between ports and airports”.
Under the sign of tourism. There are many people 
from the Netherlands who spend their holidays in 
Campania, choosing the Coast and the isles.
“I am proud – Borriello says – that tourism in the 
Netherlands has developed that much, and that 
today many tourists stop there in Naples, without 
considering the city as a simple layover anymore. 
Of course, among the most contemplated 
destinations there is Capri. I am very attached 
to the blue island ever since my childhood. I 
remember the Capri of my youth, that of the 
first Canfora sandals and the Scialapopolo 
kiosk, which regrettably is missing today. It was 
a different island, where the VIP as well used to 
arrive on tiptoe. And talking about feet, I love the 
many walks you can only take here. I am a trekking 
lover, so they are all very inviting to me. From the 
Natural Arc to Mt. Solaro, from the Migliera at 
the Lighthouse, perhaps reaching the restaurant 
Olivo at the Capri Palace. I love the walks with not 
that many people around, preferably in the little 
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quelle più famose. Per il resto, l’isola la ammiro 
molto dalla barca, da dove si possono osservare 
prospettive meravigliose e indimenticabili”.

streets crossing the most famous ones. For the rest, 
I observe the island from the boat, where you can 
admire beautiful, unforgettable perspectives”.
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An experience to live, a memory that lasts forever
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For information and reservations
Via Croce. 11-15 80073 Capri (NA)

Tel +39 081 9787111 – reservations@tiberiopalace.com
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LIQUID | ANACAPRI
Piazza Vittoria, 1 - Anacapri (NA)
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anacapri@liquidartsystem.com
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Fragranze da indossare
Wearable fragrances

“Quando ero piccolo e vivevo in casa con la mia 
famiglia pensavo che sentire ogni odore, anche il 
più leggero, fosse un difetto. Crescendo, ho capito 
che questo era un dono speciale, ed ho provato 
a dargli fiducia”, così Mauro Lorenzi racconta 
quando e dove tutto è iniziato. Romano, classe 
1974, laureato in scienze politiche, appassionato 
di profumi di nicchia e impegnato nell’arte 
della profumeria di eccellenza, tutto avrebbe 
programmato per la propria vita, mai di diventare 
tutt’uno con la sua dote e lanciare un’azienda 
basata sul suo naso, il vero valore aggiunto.

Mauro Lorenzi ha creato profumi di nicchia, 
molto innovativi, ispirati ai sette colli dell’Antica 
Roma: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, 
Palatinus, Quirinalis e Viminalis, una collezione, la 
“Septimontium”, che prende il nome dalla festa 
religiosa, che celebrava, appunto, i sette colli, sui 
quali l’Urbe era stata fondata. Attraverso ricerche 
storiche, naturalistiche, floristiche e urbanistiche 
i sette colli erano costellati da splendidi 
regni floristici, da boschi e da vegetazioni 
lussureggianti. Quindi è stato agevole individuare 
le essenze naturali di base. Un file rouge che 
collega Roma a Capri dove l’imperatore romano 
Tiberio Giulio Cesare Augusto, fece costruire 
diverse ville imperiali. In questi profumi ispirati 
a Roma c’è qualcosa di Capri, perché tutto è 
iniziato qui.
“Capri ha per me un ruolo essenziale ed è un 

“When I was a kid and lived with my family, I 
thought that catching every scent, even the 
faintest one, was a flaw. Growing up, I realized 
that this was actually a special gift, and I began 
trusting it”, this is how Mauro Lorenzi tells us 
when and where everything began. Roman, 
class of 1974, graduated in Political Science, 
passionate about niche perfumes and engaged 
in the art of excellence perfumery, he would 
have expected anything in his life, except 
becoming one with his skill and launching a 
business based on his nose, the true added 
value.

Mauro Lorenzi has created niche, innovative 
perfumes, inspired by the seven hills of 
Ancient Rome: Aventinus, Caelius, Capitolium, 
Esquilinus, Palatinus, Quirinalis and Viminalis, a 
collection, the “Septimontium”, taking its name 
from the religious holiday celebrating the seven 
hills on which the Urbe was founded. Through 
historical, naturalistic, floristic and urbanistic 
researches, he discovered the seven hills were 
dotted with beautiful flower beds, woods and 
lush vegetation. Therefore, it was quite easy 
isolating the basis natural essences. A fil rouge 
connecting Rome to Capri, where the Roman 
emperor Tiberius Caesar Augustus made 
build several imperial villas. In these perfumes, 
inspired by Rome, there is something related to 
Capri, because everything began here.

di Carmen Romano
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legame speciale, venivo spesso sia in primavera 
che in autunno quando i profumi sono più intensi 
specialmente nel tragitto per raggiungere la 
Fontelina si percepiscono in maniera marcata, gli 
odori del sottobosco mischiati allo iodio, nasce 
così un binomio tra terra e mare che è fonte di 
ispirazione. Profumi artigianali e non commerciali 
ideati esattamente come vorrei che fossero, è la 
mia interpretazione caratterizzati da elementi 
chiave: benessere, cioè la persona che indossa 
il profumo deve sentirsi bene con l’essenza che 
sta indossando. L’individualità deve accentuare 
l’unicità di chi lo indossa esattamente come 
un vestito fatto su misura da un sarto. I profumi 
devono assumere il carattere della persona. La 
persistenza, un altro aspetto fondamentale, in 
quanto un profumo deve rimanere sulla pelle e si 
deve percepire anche a distanza di tempo, deve 
essere come una seconda pelle”. 

Una produzione artigianale che Mauro Lorenzi 
segue in tutto il suo processo realizzativo che non 
si limita solo al contenuto ma anche al packaging. 
Dalla bottiglia di vetro, al tappo, alla confezione, 
tutto nasce attraverso la sua creatività per essere 
poi consegnato al cliente. 
“Sono entusiasta e soddisfatto di aver trasformato 
una passione in un’impresa, creatrice e distributrice 
di fragranze naturali, molto innovative e persistenti. 
I miei profumi sono come dei figli, li ho creati e li amo 
tutti allo stesso modo, la loro assoluta originalità li 
rende congeniali a tutti, senza differenze di sesso. 
Profumi accessibili a tutti, con una propensione 
verso una clientela medio-alta, amante del glamour 
e del lusso e qui si ritrova Capri che ne è icona nel 
mondo. Creare, con queste fragranze, anche altri 
prodotti di profumeria e di cosmesi, da offrire alla 
clientela è un’evoluzione fisiologica, uno sbocco 
inevitabile: candele, profumi di ambiente, creme 
per il corpo e perché no, una linea interamente 
dedicata a Capri”.

“For me, Capri has an essential role and a 
special relationship, I often came here in both 
spring and autumn, when the scents are more 
intense, especially in the path leading to the 
Fontelina, you can clearly perceive the scents 
of the underbrush mixed with iodine, creating a 
combination between land and sea, a true source 
of inspiration. Artisanal, and not commercial 
perfumes, created exactly as I envisioned, 
following my interpretation, characterized by key 
elements: wellness, meaning that those wearing 
the perfume must feel good with the essence 
they are wearing. Individuality must emphasize 
the uniqueness of those wearing the perfume, 
exactly as a tailor-made dress. The perfumes 
must assume the personality of the wearer. 
Persistence, another key aspect, as a perfume 
must remain on the skin, it must be perceived 
even in time, it must be as a second skin”.

An artisanal production, that Mauro Lorenzi 
follows in all its realization process, not limited 
to content, but also curating the packaging. 
From the glass bottle, to the cap, the retail box, 
everything is created following his creativity, 
before being handed to the client.
“I am very happy and satisfied to have turned a 
passion into a business, creating and distributing 
natural fragrances, innovative and lasting. My 
perfumes are like children to me, I created them 
and love them all the same way, their absolute 
uniqueness makes them fitting for everybody, 
without gender differences. Perfumes accessible 
to everyone, with an inclination towards an 
upper-middle audience, lovers of glamour and 
luxury, meeting here in Capri, of which it is a 
global icon. Creating, with these fragrances, new 
perfumes and cosmetics is a natural evolution, an 
unavoidable outcome: candles, ambient scents, 
body lotions and, why not, a collection entirely 
dedicated to Capri”.
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Bar degli Artisti
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 978 0111

capripalace.com     info@capripalace.com



73



74



75



76



77

SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na) - Tel. +39 081 837 0420
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A Capri una f iera d’arte
internazionale

an international art festival in Capri

Ludovica Di Meglio, trentuno anni, avvocato 
civilista, con la passione della politica del fare, dal 
2014 ha scelto di sedere in Consiglio Comunale 
di cui da un anno è Presidente, ricoprendo la 
carica anche di consigliere delegato al turismo.
“È un grande onore e allo stesso tempo una 
grande responsabilità essere la prima donna 
nella storia del Comune di Capri a ricoprire 
una carica così importante quale Presidente del 
Consiglio Comunale, spero che Capri sappia 
liberarsi in fretta di questo genere di primati, fino 
a che sarà perfettamente normale avere donne 
che presiedono il Consiglio Comunale, che fanno 
i sindaci o che gestiscono deleghe chiave per 
l’amministrazione del paese”. 
Dell’industria turistica di Capri fa parte anche 
l’arte contemporanea.
“Il turismo di Capri si fonda prevalentemente 
sulla cultura che è un grande volano. Avrei piacere 
ad inserire in questo contesto anche l’arte che è 
un motore importante per il settore turistico, in 
particolare attraverso l’arte contemporanea si 
potrebbero creare eventi esclusivi ed attrattive 
uniche al mondo, che al momento sono presenti 
ma in misura di nicchia”.
Insieme alla prestigiosa galleria Trisorio lo 
scorso inverno ha curato l’evento Capri Winter 
Festival, acronimo di Capri Wave, in cui ha 
creduto come delegata al turismo mettendoci la 
faccia e dove il Comune di Capri ha concesso 

Ludovica Di Meglio, thirtyone-year old, civil 
lawyer, with a passion for a practical political 
action, in 2014 has chosen to sit in the City 
Council, of which she has also been the 
President since last year, holding the office of 
tourism advisor as well,
 “It is a great honor, and at the same time a 
great responsibility, being the first woman in 
the history of the Town of Capri to hold such 
an important charge, President of the City 
Council, I hope Capri will soon get rid of 
this kind of records, until it will be perfectly 
normal for women to sit in the City Council, be 
elected mayors or manage key offices in the 
town’s administration”.
Contemporary art is a key component of 
Capri’s tourist industry.
“Tourism in Capri is mainly based on culture, 
which is a great driving force. I would love 
to include in this context art as well, an 
important incentive for the tourist field. With 
contemporary art we could create exclusive 
events with a unique international allure, that 
are already present today, albeit for a niche 
audience”.
Together with the prestigious Galleria 
Trisorio, last winter she managed the Capri 
Winter Festival, acronym of Capri Wave. As 
chief of tourism, she believed in this event, 
putting herself on the front line. Reflecting on 

di Marianna Esposito
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il patrocinio riflettendo sull’istituzionalizzazione 
dell’evento. 
“Un evento che ha visto coinvolti artisti 
prevalentemente napoletani che fanno tutti parte 
della scuderia Trisorio di Napoli. Non finirò 
mai di ringraziare il caposaldo della galleria, 
Laura Trisorio, che con i suoi artisti, ha creato 
una mostra itinerante, sfruttando le vetrine dei 
negozi chiusi durante il periodo invernale. Un 
arricchimento culturale e artistico davvero 
interessante, un’esperienza unica per Capri, il 
window shopping è diventato essenzialmente 
un viaggio culturale, spingendo turisti ed 
isolani ad interpretare le opere esposte di arte 
contemporanea presenti”.
Una collaborazione che ha visto l’impegno di 
due direttori artistici, Sara Aprea e Umberto 
Natalizio, una risorsa del territorio importante 
e strategica, con cui si è instaurata una bella 
intesa che dura tutt’oggi con condivisioni di 
idee e proposte per il futuro.
“Capri Wave è un contenitore, non solo di arte, 
che ha trainato tanti aspetti come il workshop, 
ma anche iniziative che hanno coinvolto artisti 
locali che hanno un grande valore e vantano di 
un superlativo pregio sia artistico che culturale, si 
sono creati una serie di appuntamenti pomeridiani 
sorseggiando un the mettendo l’esperienza a 
servizio della loro isola.
Un’esperienza emozionante che crediamo 
possa ripetersi, se non questo inverno, i prossimi 
sicuramente. L’obiettivo futuro è quello di ospitare 
una fiera di arte internazionale coinvolgendo 
gallerie d’arte internazionali. Ci stiamo lavorando 
e non escludo che entro la fine del mandato possa 
essere portato a termine”.

its institutional importance, the Town of Capri 
gave its patronage to the festival.
“An event which involved mainly Neapolitan 
artists, all parts of the Trisorio team in 
Naples. I will never stop thanking the head 
of the gallery, Laura Trisorio, thanks to her 
artists she has created an itinerant exhibition, 
employing the windows of the stores closed 
during winter times. A cultural and artistic 
enrichment, an interesting, unique experience 
for Capri, window shopping has basically 
become a cultural journey, leading tourists 
and islanders to give their own interpretation 
the contemporary art works on display”.
A partnership which saw the commitment 
of two artistic directors, Sara Aprea and 
Umberto Natalizio, strategic and important 
resources for the territory, among whom 
a great understanding was established, 
continuing today sharing ideas and proposals 
for the future.
“Capri Wave is a container, not only for art, 
which has led many other aspects such as 
the workshop, but also for initiatives involving 
our local artists of great value, boasting their 
incredible artistic and cultural qualities, 
and who have created a series of afternoon 
meetings, enjoying tea while putting their 
experience at the service of the island.
An exciting experience that we hope to repeat, 
if not this winter, surely the next ones. Our goal 
for the future is hosting an international art fair, 
involving art galleries from the entire world. 
We are working on it and I don’t rule out that 
this could be accomplished before the end of 
my term”.
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82 Where your relax worths all the attention

“Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes.”
Sophia Loren“Beauty is how you feel inside, and it reflects in

your eyes.” Sophia Loren

Where your well-being is worth all the attention
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Capri Tiberio Palace
Via Croce. 11-15 80073 Capri (NA)

Tel +39 081 9787111 – info@tiberiopalace.com
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È quasi una tradizione
ritornarci

Coming back: almost a tradition
Docente di diritto tributario e contabilità di Stato 
nell’Università Parthenope di Napoli, titolare di 
un avviato studio di consulenza legale, nel cuore 
napoletano di via Caracciolo. Antonio Libonati 
vanta due lauree (una in giurisprudenza e l’altra 
in sociologia, ndr) e una carriera professionale di 
tutto rispetto.
Professore, lei è un tipo eclettico, di cosa si 
occupa precisamente?
“Sono specializzato in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione. Negli anni mi sono 
interessato delle problematiche legate al diritto 
tributario, conseguendo anche dei master circa la 
materia e in diritto dell’Unione Europea. Con il mio 
studio trattiamo prevalentemente le problematiche 
che circoscrivono le mie specializzazioni, offrendo 
assistenza qualificata giudiziale e stragiudiziale 
globale ad enti pubblici, istituti bancari, privati 
nazionali ed esteri”.

E come fa a far tutto da solo?
“In realtà, nel mio studio, conduco un vero e 
proprio team di esperti. Mi avvalgo di diverse 
collaborazioni: con l’avvocato Giselda Emma 
Fraticelli sviluppiamo le pratiche legate al 
diritto di famiglia, con gli avvocati Vera Sticco e 
Carmina Iodice ci occupiamo di diritto civile e, in 
particolare, del recupero credito. Infine, l’avvocato 
Rita Ricciardi mi affianca per le questioni di diritto 
amministrativo”. 

Professor of tax law and State accounting at 
Parthenope University of Naples, owner of a 
successful law office, in the heart of Naples 
at Via Caracciolo. Antonio Libonati has two 
degrees (one in law and one in sociology, Ed) 
and a respectable professional career.
You are an eclectic person, what do you do 
exactly?
“I’m specialized in administrative law and 
science of administration. Over the years, I 
increased my knowledge in every aspect of 
tax law, also earning some master’s degrees 
in that field and in EU law. With my law office, 
primarily we deal with the issues in the range 
of my qualification, offering qualified judicial 
and extrajudicial global support to public 
institutions, banks, domestic and foreign 
private citizens”.

Are you doing everything by yourself?
“Actually, in my office, I manage a real team of 
experts. I work with several collaborators: with 
the lawyer Giselda Emma Fraticelli we work 
on family law procedures, with the colleagues 
Vera Sticco and Carmina Iodice we deal with 
civil law and, in particular, debt collection 
procedures. The lawyer Rita Ricciardi, then, 
support me on administrative law procedures”.

A hard job, then. Are you working abroad too?

di Mariella Accardo
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Un lavoro impegnativo, dunque. Ma siete anche 
all’estero?
“Operiamo su tutto il territorio nazionale. 
Siamo presenti, inoltre, anche a La Valletta, nella 
Repubblica di Malta”.

E qual è il suo rapporto con Capri?
“La frequento da sempre. Fin da piccolo ne sono 
stato sempre affascinato e mio padre Edoardo 
era solito portarci sull’isola per le vacanze, così 
è quasi una tradizione ritornarci. Posso ritenermi 
un caprese d’adozione: ho coltivato qui anche la 
professione di giornalista pubblicista, dirigendo 
l’allora settimanale Nuova Capri”.   

Qual è, secondo lei, il segreto speciale di questo 
posto?
“Non c’è un segreto, è il tutto che fa la differenza: 
i paesaggi, i bar della Piazzetta, il faro di Punta 
Carena, i Faraglioni, il mare. Ogni cosa, a suo 
modo, contribuisce a rendere unica Capri”.

C’è un luogo che conserva nel suo cuore?
“I ‘Due Golfi’ sono stati per molto tempo la mia casa. 
Abitavo in via Torina ma, continuo a frequentare 
con amore quest’isola magica: conosco bene i 
suoi vicoli storici e gli scorci tipici”.

Che magia c’è a Capri?
“Il suo mare sembra quasi travolto da un mistero 
incantato. È una perla del Mediterraneo che tutti 
dovrebbero vedere, almeno una volta nella propria 
vita, ed io mi sento veramente un privilegiato: i 
profumi, i sapori, (gli odori) i colori che ci sono 
su quest’isola me li porto dentro da sempre. Un 
segno indelebile che non posso cancellare e che, 
tuttora, rivivo ogni volta che posso concedermi un 
po’ di relax dagli impegni lavorativi”.

“We work throughout the national territory. 
We are, moreover, also at La Valletta, in the 
Republic of Malta”.
How is your relationship with Capri?
“I frequented it all my life. Since my childhood, 
it enchanted me. My father Edoardo used to 
bring the family on the Island for the holidays, 
so it is almost a tradition to come back. I can call 
myself a caprese of adoption: here I cultivated 
also the profession of journalist, then directing 
the weekly publication Nuova Capri”.

In your opinion, what is the special secret of 
this place?
“There is no secret; it’s everything that makes 
a difference: the landscapes, the bar of the 
Piazzetta, the lighthouse at Punta Carena, 
the Faraglioni, and the sea. Each and every 
particular, contributes to the uniqueness of 
Capri”.

Is there a place you keep in your heart?
“The place named ‘I Due Golfi’ was my home 
for a long time. I lived in Via Torina, but I still 
love to frequent this magical island: I know 
very well its historic streets and its typical 
glimpses”.

What kind of magic is there in Capri?
“Its sea seems almost overwhelmed by a magical 
mystery. It is a pearl of the Mediterranean Sea 
and everyone should see at least once in a 
lifetime, and I feel a privileged: the smells, the 
tastes, the colours I find on this island will be 
inside of me forever. An indelible mark that I 
cannot erase and that I still relive every time 
that I can have here a little relaxation from my 
work commitments”.
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La vena d’artista nella
comunicazione

Communicating with an artistic vein
“Il mio sogno è fare l’artista a 360 gradi”, Umberto 
Natalizio, classe 1967, caprese da generazioni, nel 
suo lavoro di creativo in comunicazione traspare 
con evidenza questa vena. 
Nel suo passato una brillante carriera come 
comandante di navi marcantili, dopo il liceo 
nautico infatti è stato imbarcato per otto anni, 
arrivando al grado di secondo ufficiale. Tre giri 
del mondo completi, un’esperienza incredibile, 
che ha poi abbandonato per seguire il suo grande 
amore per l’arte e non solo.
Grafico pubblicitario, designer, illustratore, art 
director di grandi brand. Ha collaborato con 
diverse aziende capresi tra cui Chantecler, 
contribuendo insieme alla famiglia Aprea al 
lancio della Campanella, famosa in tutto il mondo, 
Carthusia, Grazia & Marica Vozza, ma anche 
per brand dall’eco internazionale come Cavalli 
o Vulcaflex, una company multinazionale tutta 
italiana specializzata nella produzione di materiali 
di rivestimento in tecnotessuto e pelle sintetica 
che produce per grandi brand come Louis Vuitton 
e per loro Umberto Natalizio ha realizzato anche 
il libro del centenario. La passione più grande 
è la pittura, e i suoi quadri hanno preso parte a 
tantissime mostre.
“Ho prodotto tante mostre dove ho esposto i miei 
quadri e fortunatamente non ho opere rimaste 
invendute e vanto clienti di altissimo livello, opere 
di arte. Ugo Di Martino è il mio maestro di pittura, 

“My dream is being an all-around artist”, 
Umberto Natalizio, class of 1967, Caprese 
for generations. In his work of creative 
communication, this vein clearly shines through.
In his past, a brilliant career as captain of cargo 
ships; as a matter of fact, after maritime school, 
he embarked for eight years, reaching the rank 
of second officer. Three complete world tours, 
an incredible experience he then interrupted 
to follow his great dream for art, and more.
Advertisement graphic, designer, illustrator, 
art director for several brands. He worked with 
several Caprese brands such as Chantecler, 
contributing together with the Aprea family 
in the launch of La Campanella, known 
worldwide, Cartuhisa, Grazia & Marica Vozza, 
but also international brands such as Cavalli or 
Vulcaflex, an Italian corporation specialized in 
the production of coating materials in tecno-
fabrics and synthetic leather, producing for 
huge firms such as Louis Vuitton, and for them 
Umberto Natalizio has realized a book for their 
centenary. His greatest passion is painting, and 
his canvases have been displayed in many 
exhibitions. 
“I realized many exhibitions where I displayed 
my paintings, and luckily I have never had any 
unsold paintings. I have clients of high level, works 
of art. Ugo Di Martino is my painting teacher, he 
is a true surrealist painter, among his pupils I am 

di Marianna Esposito
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lui un autentico surrealista, tra i suoi alunni io sono 
quello più selvaggio e ancora oggi si preoccupa 
dell’altalenante mio modo di produrre opere, 
perché dipingo solo quando ho l’ispirazione per 
farlo. Credo che comunque l’arte è un mezzo che 
può essere usato sia come difesa che come attacco. 
Mi piace esprimermi con l’arte è il mio modo per 
comunicare le mie emozioni, tra l’altro da caprese 
vivo l’isola ed è proprio qui che attingo le sensazioni 
e quelle che percepisco le materializzo su tela o in 
oggetti di design”.
In passato si è dedicato anche alla fotografia 
vincendo diversi premi aggiudicandosi il primo 
posto, e per un periodo di tempo ha gestito la sua 
galleria d’arte ubicata nella strada che è il confine 
tra via Le Botteghe e via Fuorlovado.  
“Ho trasformato il mio studio in un laboratorio di 
idee, un’officina, una galleria poliedrica, ma poi 
non riuscivo a seguirlo come meritava e l’ho dato 
in gestione ad una caprese quale Sara Aprea. Ho 
collaborato con molti artisti, come Franz Cerami ed 
Ugo Pons Salabelle, un grande fotografo che credo 
tra i massimi in Italia”.  

L’incontro con la galleria Trisorio per l’evento 
Capri Winter Wave festival ha sancito una bella 
collaborazione dove le vetrine dei negozi 
chiusi per la stagione invernale hanno preso 
vita in una mostra itinerante con opere di arte 
contemporanea.
“L’evento Winter Wave Festival tenutosi a Capri lo 
scorso anno, a cui ho partecipato come direttore 
artistico, con Laura Trisorio dell’omonima ed 
importante galleria di arte contemporanea 
che conosco da diverso tempo, ma non avevo 
mai avuto contatti artistici, è stata un’occasione 
per rapportarci e collaborare, Laura è stata 
fondamentale, un supporto qualitativo e culturale 
di grande spessore, rappresentando una mostra ai 
massimi livelli, con artisti partenopei”.

Cosa significa essere caprese e quali sono i suoi 
luoghi dell’anima?
“Essere nato a Capri è importante e ne sono 
orgoglioso, questo mi ha permesso di conoscere 
persone che diversamente non avrei mai incontrato. 
Un luogo di Capri con cui ho un legame speciale 
è Marina Piccola, li insieme a mio nonno Umberto 
andavamo a pescare, ancora oggi persiste una 
cabina in muratura con tutta l’attrezzatura. Anche la 
zona di Matermania dove insieme ai miei cugini in 
età adolescenziale eravamo soliti fare scorazzate. 

the wildest one and even today he is concerned 
about my fluctuating production, because I only 
paint whenever I have the inspiration. I believe 
art is a tool that can be used as both defence 
and attack. I love expressing myself through art, 
it is my way to communicate my feelings. Being 
Caprese, I fully live the island, and it is precisely 
from here that I draw my feelings and I materialize 
them on canvas or in design objects”.
In the past he engaged in photography as 
well, winning several prizes, and for some 
time he managed his own art gallery, situated 
in the alley between via Le Botteghe and via 
Fuorlovado.
“I turned my study into a laboratory of ideas, a 
workshop, a multifunctional gallery, but then I 
could not properly manage it, so I entrusted the 
management to a Caprese, Sara Aprea. I worked 
with many artists, such as Franz Cerami and Ugo 
Pons Salabelle, a great photographer, among 
the best in Italy”.

The meeting with Galleria Trisorio for the 
Capri Winter Wave Festival set forth a great 
collaboration, where the windows of the 
boutiques closed during the winter season took 
life in an itinerant exhibition featuring works of 
contemporary art.
“Last year, I took part in the Capri Winter Wave 
Festival, as artistic director, together with Paula 
Trisorio, from the important contemporary 
art gallery of the same name, which I have 
known for a long time, even if we never had 
any artistic contacts. It was an opportunity to 
known each other and work together, Laura 
was fundamental, a quality and cultural support 
of great importance, representing a high-level 
exhibition, featuring Neapolitan artists”.

What does it mean being Caprese, and which 
is your place of the soul?
“Being born in Capri is important, and I am very 
proud of it, this allowed me to meet people that I 
would have not met otherwise. A place in Capri 
I am particularly attached to is Marina Piccola; 
there, together with my grandfather Umberto 
we used to go fishing, even today there is still 
a beach cabin with all the fishing equipment. 
Even the Matermania area is very special to me, 
when I was a teenager, I used to make some 
escapades with my cousins, there. When I need 
to wind down, instead, I choose Mt. Solaro, or a 
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Se devo però staccare la spina, scelgo Monte Solaro 
oppure un’oretta in barca per godendomi l’isola in 
tutta l’essenza via mare”.
Cosa vede nel suo futuro?
“Nel mio futuro voglio fare solo l’artista, nonostante 
attualmente mi dedico a diverse cose, mi entusiasma 
particolarmente il rigore e la percezione per l’arte”. 

boat tour to enjoy the island in all its essence by 
sea”.
What do you see in your future?
“In my future I only want to be an artist, even if 
today I dedicate myself to several things. I am 
particularly excited by the rigor and the sense 
for art”.
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A world full of magic waiting to be unveiled

“Dining is and always was an artistic opportunity”
Frank Lloyd Wright

“Dining is and always was an artistic opportunity”
Frank Lloyd Wright
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Capri Tiberio Palace
Via Croce. 11-15 80073 Capri (NA)

Tel +39 081 9787111 – info@tiberiopalace.com
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Viaggiare sulle orme di
Alessandro Magno

Journey along the steps of Alexander the Great
Classe 1976, laureato in legge all’Università 
Federico II di Napoli, avvocato civilista da quindici 
anni, all’inizio ha praticato la sua professione 
a Napoli per poi trasferirsi definitivamente a 
Capri dove attualmente ha il suo studio legale. 
Caprese da diverse generazioni, avvocato e 
albergatore, infatti sull’isola nella via Vittorio 
Emanuele, insieme alla famiglia, gestisce l’hotel 
Gatto Bianco. Andrea Esposito, coltiva tantissime 
passioni tra cui: organizzare cacce al tesoro e i 
viaggi.
“Annovero tantissime passioni, al primo posto 
metto in assoluto i viaggi, passione nata tantissimi 
anni fa. I miei viaggi sono piuttosto inusuali, 
innanzitutto viaggio sempre da solo perché risulta 
difficile trovare compagni disposti a sobbarcarsi 
la tipologia di viaggio, che è faticoso, per cui 
non comodo scegliendo mezzi di trasporto a 
volte di fortuna, ma anche per le mete insolite 
da raggiungere. Se dovessi caratterizzare i miei 
viaggi potrei dire che partono dalla fantasia che 
dà ispirazione all’idea del viaggio stesso e che 
poi prende il suo sviluppo. Per dare un esempio, 
il prossimo viaggio che ho in mente è il percorso 
del cammino di Alessandro Magno, per cui partire 
dalla Grecia ed arrivare in India. Tutto via terra, 
attraversando i luoghi dove lo stesso personaggio 
si è imbattuto nelle sue battaglie, ma anche 
dove hanno avuto luce vicende personali come 
matrimoni, omicidi e grandi avventure. Per cui 

Class of 1972, a Law degree at the University of 
Naples Federico II, civil lawyer for fifteen years, at 
the beginning he used to practice in Naples and 
then he permanently moved in Naples, where he 
currently owns is law firm. Caprese from several 
generations, lawyer and hotel owner, as a matter 
of fact on the island, in via Vittorio Emanuele, 
he manages, together with his family, the Gatto 
Bianco Hotel. Andrea Esposito cultivates many 
passions, such as organizing treasure hunts and 
travelling.
“I have many passions, first place is absolutely 
travelling, a passion born many years ago. My 
travels are rather unusual, first of all I always travel 
alone because it can be difficult finding companions 
willing to share this kind of travels, which are very 
strenuous and not comfortable at all, sometimes 
even employing makeshift means of transport, but 
also for the unusual destinations I choose. If I had to 
characterize my travels, I could say that they begin 
from an idea that gives inspiration to the journey 
itself, that it is later developed. To give an example, 
the next trip I am planning is a journey along the 
steps of Alexander the Great, starting in Greece 
and reaching India. A completely overland journey, 
crossing the places where Alexander himself 
lived his battles, but also where personal events 
happened, such as marriages, murders and great 
adventures. So, difficult journeys that do not find 
the favor of many people, who are 

di Marianna Esposito
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not willing to undertake them. Anyway, all my 
travels can be witnessed on my blog. Whenever I 
can I also avoid taking the plane, favoring, buses, 
minibuses, minivans and even hitchhiking, I live the 
full experience and I always leave the possibility of 
anything open, in such sense. I almost always take 
the theme of the journey from the ancient world or 
classic mythology”.

Can you tell us about one of your travels?
“The journey of the Argonauts, who embarked 
on the Argo ship, from Greece to Colchis on the 
shores of the Black Sea, led by Jason to conquer 
the Golden Fleece. According to the legend, 
the Golden Fleece is located in Georgia, in the 
mountains of the Great Caucasus Range, where 
I arrived, by land, following complex paths and 
where I discovered incredible customs among the 
population, such as the fact that they search for gold 
sifting the river waters with goatskins. During my 
travels I realized that every ancient or mythological 
tale has always a geographical collocation, usually 
vague, like, for example, another journey I made, 
searching for Atlantis, probably located in the 
Azores Islands, off the coast of Portugal. Since the 
entire world has been mapped (on Google you 
can even find the map of Mars), imagination is the 
only spark that makes us look for something that is 
still uncharted and uncertain”.
Your first travel?
“I was twenty, together with some foreign boys, 
armed with backpack and train ticket that allowed 
us to take multiple trains, I stayed in Europe, 
precisely Spain and Portugal. A month-long 
adventure, camping in tents, sleeping inside the 
train stations, finding emergency solutions, that 
vacation formed my idea of travel, not meant as an 
ordinary vacation”.
Do you plan a schedule, when you are travelling?
“I never make reservations; above all I never plan 
the return date. When I can I stay outside even for 
a month, even though I must admit that it can be 
quite tiresome after a month, from all points of view, 
psychological, because I began feeling homesick, 
being very attached to Capri, and economical as 
well. It is, despite everything, an interesting and 
formative experience”.
Among your many travels have you ever seen a 
place as beautiful as Capri?
“To be honest, so far I have never found in any 
other place the same beauty there is in Capri, and 
I have visited incredible places, such as Amazonia 

viaggi ostici che non trovano il placet di persone 
disposte ad intraprenderlo insieme. In ogni modo 
tutti i miei viaggi si possono leggere sul mio blog. 
Quando posso evito anche di prendere l’aereo, 
preferendo autobus, minibus, minivan ma anche 
autostop, non mi faccio mancare niente e non 
escludo nulla in tal senso. La tematica del viaggio 
la pesco quasi sempre dal mondo antico o dalla 
mitologia”.

Ci racconta un viaggio che ha fatto?
“Il cammino degli argonauti, che si imbarcarono a 
bordo della nave Argo, dalla Grecia alla Colchide 
sulle estreme rive del Mar Nero, capeggiati da 
Giasone alla conquista del vello d’oro. Secondo 
la leggenda il vello d’oro è situato in Georgia 
sulla catena montuosa del Grande Caucaso 
dove arrivai appunto, sempre via terra, seguendo 
percorsi complicati e dove mi sono imbattuto in 
usanze incredibili delle popolazioni, tra cui il fatto 
che setacciano i fiumi con la pelle dei caproni 
ricercando oro. Viaggiando ho scoperto che 
qualsiasi storia antica o mitologica ha sempre 
una collocazione geografica, chiaramente incerta, 
come ad esempio un altro viaggio che ho fatto 
alla ricerca di Atlantide, probabilmente collocata 
nelle isole Azzorre a largo del Portogallo. Dal 
momento che tutto il mondo è tracciato su mappa 
geografica, su google si trova addirittura la 
mappatura di Marte, resta solo la fantasia come 
spunto per ricercare qualcosa ancora inesplorato 
e non certo”.
Il primo viaggio che ha fatto?
“Avevo venti anni, in compagnia di alcuni ragazzi 
stranieri, zaino in spalla, biglietto ferroviario 
dove era consentito prendere diversi treni, lo 
feci restando in Europa, precisamente Spagna e 
Portogallo. Un mese all’avventura, accampati in 
tenda, dormendo nelle stazioni, trovando soluzioni 
di fortuna, la stessa vacanza che mi ha formato con 
questa idea di viaggio e non intesa come vacanza 
classica”.
Quando viaggia, si dà un tempo?
“Non prenoto mai niente, soprattutto non stabilisco 
mai il ritorno, quando mi è possibile resto fuori 
anche un mesetto, anche se, devo dire che dopo 
un mese risulta un po’ stancante, da tutti i punti 
di vista, psicologico perché la nostalgia di casa 
inizia a prevalere essendo legato a Capri e anche 
economico, ma, nonostante tutto l’esperienza è 
formativa ed interessante”.
Tra i tanti viaggi fatti ha avuto modo di vedere un 
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and Namibia, and yet, I have never seen a place 
more beautiful than the Faraglioni Bay”.
How many travels are you able to plan in a single 
year?
“When possible, more than one, trying to choose 
places that are not too far. We live in a little piece 
of the world called West, that groups several 
countries living in a rather identical way, there are 
some differences, but they are not very relevant, 
we all live in a standardized world. Yet, a country 
I particularly love is Albania, where you can truly 
find a different lifestyle and a complete diversity 
in the social organization. You do not need to 
go far away if you are looking for an unusual 
destination”.

Can you tell us about another “different” travel 
from the usual summer vacation?
“Together with another person I undertook an 
adventure in the Amazon Forest, eight years ago. 
In a truly wild experience, we ended up in a native 
village, where we communicated with the natives. 
We also slept there (with all the risks involved), 
but I am still in one piece!”.
Have you managed to visit all continents? 
“To be honest, there is still one missing, Australia, 
but I will visit it as soon as possible”.
A place you visited and that you keep close to 
your heart?
“Right now, I can think of a place in Europe, not 
very far from here, that I have been thinking 
about every day, the Faroe Islands, located in 
the North Sea, same latitude as Iceland, extreme 
landscapes where you can admire tall rock spurs 
rising from the stormy, dark sea, with a weather 
characterized by rains all year long, not a single 
tree grows there and yet the roof tops are covered 
by greenery, that clearly helps draining the water. 
I remember I ate a salmon with a completely 
different taste compared to ours”.

Any other culinary experiences that impressed 
you?
“I boast different, sometimes extreme, experiences, 
not inviting at all: snakes, tarantulas, cockroaches 
(which seem to be the food of the future, but I don’t 
think they are particularly tasty). In the heart of 
the Amazon, instead, I drank a disgusting, terrible 
liquor, basically a root that the natives put in their 
mouths and then spit, the ancient rite of the pre-
mastication to prepare alcoholic beverages. As a 
matter of fact, the saliva helps fermenting the root 

posto bello quanto Capri?
“Ad essere onesto fino ad ora non ho ritrovato in 
nessun posto la bellezza di Capri, eppure sono 
stato in luoghi meravigliosi, come l’Amazzonia 
ma anche Namibia e altri, un posto più bello della 
baia dei Faraglioni non l’ho trovato”.
Quanti viaggi riesce a conciliare in un anno?
“Quando possibile più di uno, cercando di 
scegliere posti non lontani. Viviamo in una fetta di 
mondo chiamata occidente che raggruppa vari 
paesi che vivono in modo piuttosto identico, ci 
sono alcune differenze ma non sono così rilevanti, 
viviamo tutti in modo standardizzato, ma un paese 
a cui sono legato è l’Albania dove davvero si ritrova 
un modo diverso di vivere e una completa diversità 
nell’organizzazione sociale. Non si necessita 
di dover andare lontano per cercare una meta 
insolita”.

Ci parla di un altro viaggio “differente” dalla 
classica vacanza estiva?
“Insieme ad un’altra persona mi sono cimentato 
in un’avventura nella foresta amazzonica, otto 
anni fa, in maniera davvero selvaggia, trovammo 
un villaggio indigeno con cui relazionammo e 
dormimmo anche, con non pochi rischi, comunque 
sono ancora qua!”.
Ha avuto modo di vedere luoghi di tutti i 
continenti?
“In realtà un continente mi manca, ed è l’Australia, 
ma ci andrò quanto prima”.
Un posto che ha vissuto e che porta nel cuore?
“Adesso mi viene in mente un posto europeo, non 
molto lontano, che penso tutti i giorni, le isole Faroer, 
ubicate nel Mare del Nord, la stessa latitudine 
dell’Islanda, scenari estremi dove si ammirano 
speroni di roccia altissimi che si innalzano dal mare 
tempestoso e nero, con un clima che vede pioggia 
tutto l’anno, non cresce un albero ma i tetti delle 
case sono ricoperte di vegetazione che aiutano 
chiaramente a far defluire l’acqua. Ricordo di aver 
mangiato un salmone dal sapore completamente 
diverso dal nostro”.

Altre esperienze culinarie che l’hanno 
impressionata?
“Vanto diverse esperienze anche estreme, per 
niente invitanti: serpenti, tarantole, scarafaggi che 
tra l’altro pare essere un alimento che si vedrà in 
futuro, ma lo sconsiglio perché non è gustoso. Nel 
centro dell’Amazzonia invece ho bevuto un liquore 
davvero disgustoso, terrificante, praticamente 
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and it produces a sort of digestive liquor with an 
indescribable, unforgettable taste. I was forced to 
drink it, also because refusing would have been a 
rudeness that the locals do not want to receive, so 
to thank their hospitality I experienced the taste 
of the famous Chicha”.

Given your knowledge, what would you 
recommend to a tourist choosing Capri for a 
vacation? 
“Looking around in this precise moment, I am 
thinking about the place we are right now, the 
Cloister of Saint Therese, that, when you think 
about it, is one of the few ‘lived’ monuments, 
where families live, where there is also a school 
for children, and it is a beautiful thing. In Italy, 
monuments are usually seen as sterile places, 
to simply visit and nothing more, they are not 
‘experienced’. On the contrary, places such as 
this and many others in Naples, of huge artistic 
interest, are lived and are an important part 
of the community. I am a trekking enthusiast, I 
love walking, my favorite walk is the forts path 
in Anacapri, it connects the Grotta Azzurra with 
the Lighthouse in Punta Carena, featuring many 
forts where a battle between British and French 
soldiers took place. By taking a deviation from the 
main road you can also find some natural pools. 
Then, another place I am one of the few to know 
about and who knows how to reach is, is around 
the Natural Arc, the Straw Cave, a ravine located 
in an arduous position, difficult to reach, yet once 
you are inside, you have the feeling of being 

una radice che gli Indios mettono in bocca e poi 
sputano, la primitiva pratica della pre-masticazione 
per la preparazione di bevande alcoliche, in effetti 
la saliva aiuta la fermentazione della radice e 
produce una specie di liquore digestivo dal sapore 
indescrivibile e indimenticabile. L’ho dovuto bere 
tra l’altro perché il rifiuto era vista come una 
scortesia che gli indigeni non gradivano ricevere, 
per cui per dovere di ospitalità mi sono sottoposto 
all’assaggio della famosa Chicha”.

Data la sua conoscenza, cosa si può consigliare 
ad un turista che sceglie Capri come meta per 
un viaggio?
“Guardandomi intorno in questo momento, penso 
proprio a questo posto dove siamo adesso, il 
chiostro di Santa Teresa che a pensarci bene è 
uno dei pochi monumenti vissuti, dove vivono 
famiglie, dove sorge anche una scuola parificata 
per i bambini, ed è una cosa bellissima. In Italia, 
solitamente sono considerati posti asettici che si 
visitano e basta, non si vivono. Invece questo come 
alcuni posti a Napoli di interesse artistico enorme 
sono vissuti e restano parte integrante di una 
comunità. Essendo appassionato di trekking, amo 
camminare, la mia passeggiata preferita è quella 
dei fortini ad Anacapri, collega la Grotta Azzurra 
con il Faro di punta Carena, ricca di forti dove si 
consumò una battaglia tra inglesi e francesi, dove 
facendo una deviazione al percorso prestabilito si 
trovano anche delle piscine naturali. Poi un altro 
posto che mi fregio di essere uno dei pochi a 
conoscere e che sa raggiungere, si 
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trova nei pressi dell’Arco Naturale, la Grotta della 
Paglia, un anfratto collocato in una posizione 
impervia da raggiungere, ma una volta dentro 
si ha la sensazione di trovarsi sospesi tra cielo e 
terra. Anticamente il posto veniva utilizzato per 
l’essiccazione della paglia, con una bellissima 
esposizione al sole e all’interno un clima secco e 
non umido come le altre grotte calcaree isolane. 
Dalla grotta il panorama è indescrivibile. Ho anche 
scoperto che il posto è oggetto di un dipinto di un 
pittore tedesco che raffigurò un ciclo dell’odissea, 
attualmente è esposto nella sala comunale, ci sono 
dodici litografie, tra cui questa. Il pittore colloca 
Polifemo nella grotta della Paglia e i Faraglioni 
raffigurano i massi lanciati contro la barca di Ulisse 
fuggitivo. Tra i posti conosciuti direi i Faraglioni ma 
anche il tragitto che fa la seggiovia che termina sul 
Monte Solaro, ma anche la passeggiata sottostante, 
il sentiero di Monte Cocuzzo che costeggia tutta 
la parte della montagna e si vede tutto il paese 
di Anacapri. In primavera si vedono gli elicriso in 
fiore, che hanno un colore giallo fluorescente, che 
risalta sul blu intenso del mare a valle.”

Per quanto riguarda la caccia al tesoro?
“È un gioco che organizzo da quando avevo sedici 
anni e che comporta la ricerca di tesori, strutturato 
in modo alquanto articolato, con enigmi e gare di 
abilità in giro per Capri. Un modo per valorizzare 
l’isola riscoprendo anche la parte storica. Il tutto 
dura tre giorni e tre notti. Le ultime fatte sono state 
ambientate anche a terraferma, tipo all’Oasi degli 
Astroni a Napoli, oppure in penisola Sorrentina, al 
monte San Costanzo, Baia di Ieranto. Recentemente 
una strutturata in modo più goliardico tra amici 
per gli ospiti di uno yacht, estremamente facoltosi. 
Lo yacht dava l’impressione di un’astronave 
lungo appena 136 metri, una volta sotto ho avuto 
la percezione di vivere un film di fantascienza. 
Un’esperienza estremamente divertente, girando 
anche sui tender in dotazione all’imbarcazione”.

Capri d’estate o Capri d’inverno?
“Sono di natura edonistica, mi piace la luce e il 
sole. Per cui preferisco Capri d’estate. Lo scenario 
di Capri d’inverno ho imparato ad amarlo negli 
ultimi anni, dove si riscoprono luoghi che in estate 
sono affollati. D’inverno scendo tutti i giorni alla 
Fontelina, che ho soprannominato la mia mensa 
aziendale, perché sono solito sedermi e consumare 
un panino in uno scenario senza eguali”.

suspended between sky and land. In ancient 
times, the place was used for drying straw, with a 
perfect sun exposure and a dry weather, with no 
dampness, unlike the other limestone caves in the 
island. From the cave, the view is breathtaking. 
I also discovered that the place had been the 
subject of a canvas by a German painter, who 
depicted a scene taken from the Odyssey, and 
that is currently displayed in the City Hall, where 
it is featured among twelve lithographs. The 
painter places Polyphemus in the Straw Cave and 
the Faraglioni represent the rocks thrown against 
the fleeing Ulysses ‘ship. Among the most known 
places I would name the Faraglioni and the 
chairlift path ending on Mt. Solaro, and even the 
walk beneath it, the path of Mt. Cocuzzo, coasting 
the entire mountain and offering a view on the 
entire town of Anacapri. In spring, you can see the 
blooming Helichrysum, with its fluorescent yellow 
color, standing out against the intense blue of the 
sea downstream”.

What about the treasure hunt?
“It is a competition I have been organizing since I 
was sixteen and it involves the search for treasures, 
structured in a rather complex way, with puzzles 
and skill races around the island. A way to give 
value to our island, discovering its historical side 
as well. The hunt lasts for three days and three 
nights. The last hunts have also been organized 
on the mainland, for example at the Cratere degli 
Astroni in Naples, or in the Sorrento Peninsula, 
in Mt. St. Costanzo or the Ieranto Bay. Recently, 
I organized a more lighthearted hunt among 
friends, for the extremely wealthy guests of a 
yacht. The yacht, 136 meters long, looked like a 
spaceship, and once I was under deck, I felt like 
I was living a sci-fi movie. An extremely amusing 
experience, riding the tenders provided with the 
yacht”.

Capri in summer or winter?
“I am a hedonist, I love the light and the Sun. 
Therefore, I prefer Capri in summer. In the last 
years, I have learned to love the winter landscape 
of Capri, where you can discover certain places 
that are too crowded during summer. In winter, 
I go every day at the Fontelina, that I have 
nicknamed my company canteen, because 
I’m used to sit there and eat a sandwich, in an 
unmatched scenery”.
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Bisognerebbe arrivare sull’isola
a piedi scalzi

It would be best to reach the island barefoot
Dopo il liceo artistico si è laureata in 
conservazione dei beni culturali. Napoletana 
di nascita, Francesca Girone quest’anno con la 
neonata associazione Capreae Sirenum Tellus, ha 
partecipato da protagonista all’organizzazione 
della mostra fotografica dedicata a Vittorio 
Gassman, tenutasi dal 10 al 19 settembre nella 
Sala Pollio del Centro Polivalente di Capri ed 
in concomitanza dal 16 al 19 il Capri  Movie 
International Film Festival. Un evento nuovo per 
l’isola di Capri, avvalendosi della collaborazione 
artistica di Giuseppe Mallozzi e Gisella 
Calabrese che a Gaeta organizzano Visioni 
Corte con l’associazione Il Sogno di Ulisse che 
è un prestigioso festival di cortometraggi ormai 
da diversi anni.

Come è nato l’amore per l’arte e l’organizzazione 
di eventi?
“Dopo il liceo, la scelta è stata quasi obbligata, 
però mi sono effettivamente affascinata a questo 
mondo durante il periodo di laurea, infatti mentre 
studiavo ho avuto l’opportunità di organizzare 
per cinque anni consecutivi, dal 2000 al 2005, 
l’evento Reggia di Portici Mostra Antiquaria, 
e in questa circostanza ho avuto la fortuna di 
incontrare mio marito, Francesco. Un’esperienza 
lavorativa e creativa che mi ha aiutato a crescere 
professionalmente, sono partita con un evento 
importante per cui un livello altissimo di respiro 

After finishing art school, she graduated in 
Conservation of Cultural Heritage. Neapolitan 
by birth, Francesca Girone, with the newly-
founded Capreae Sirenum Tellus organization, 
this year has took part as a protagonist in the 
management of the photographic exhibition 
dedicated to Vittorio Gassman, held between 
10th and 19th  September in the Pollio Hall of 
the Capri Multipurpose Centre, and at the same 
time, between 16th and 19th September, she 
took part in the Capri Movie International Film 
Festival. A new event for the island, boasting the 
artistic collaboration of Giuseppe Mallozzi and 
Gisella Galabrese, who for several years have 
been managing, with the organization Il Sogno 
di Ulisse, the Visioni Corte Festival, a prestigious 
short films festival.

How was your love for art and event planning 
born?
“After finishing high school, it seemed almost 
an obvious choice, however I eventually became 
truly interested in this world during my university 
studies, as a matter of fact, I had the chance to 
manage for five consecutive years, from 2000 until 
2005, the Antique Exhibition at the Royal Palace 
of Portici, and in that occasion I was lucky to meet 
my husband, Francesco. A working and creative 
experience that helped me grow professionally, 
I started with an important event of international 

di Marianna Esposito
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internazionale, grazie soprattutto a mio cugino 
che era il presidente degli antiquari a Napoli e 
mi ha introdotto in questo mondo”.
Una grande opportunità che Francesca Girone 
ha colto con entusiasmo relazionandosi con 
artisti ed espositori di tutto il mondo lasciandosi 
avvolgere dal circuito artistico e continuando in 
questo percorso. Da quest’anno è il presidente 
dell’associazione Capreae Sirenum Tellus, 
insieme a Nabil Pulita dirigente di Legambiente 
e Fabio Sannino operatore del settore video e 
comunicazione.
“Sono legata a quest’isola e nutro un affetto 
incredibile, per me è un onore essere qui ed 
organizzare la prima mostra. Inaugurare il primo 
evento a Capri è il massimo della soddisfazione, 
mi impegnerò anche per il futuro mettendo tutta 
me stessa, non a caso l’isola fin dai tempi antichi 
è stata meta di artisti di ogni genere e conserva 
una eredità  storico-artistico-culturale di prestigio, 
il mio intento è proprio quello di valorizzare tutta 
questa ricchezza culturale presente sull’isola, 
e, iniziamo a darle voce con la prima edizione 
del Capri Movie International Film Festival, tra 
migliaia di cortometraggi arrivati solo trentasei 
sono stati  selezionati per la serata finale e 
provenienti da tutti i continenti. Quattro sezioni 
dedicate: internazionale, nazionale, animazione 
ed infine ma non ultima quella campana. La 
manifestazione è stata patrocinata dalla Città 
di Capri, Federalberghi, Capri Excellence e 
Ascom. Tre giudici di eccezione: Nunzia Schiano, 
Ferdinando Maddaloni e Adriano Pantaleo. Mi 
auguro che sia la prima di una lunga serie”.

La mostra fotografica dedicata al Mattatore, 
Vittorio Gassman?
“Abbiamo inaugurato la mostra omaggiandola 
a Vittorio Gassman, un grande attore 
contemporaneo che incarna perfettamente 
l’italiano del dopoguerra, uno spaccato reale del 
dopoguerra italiano, lui è proprio l’identificatore 
del neorealismo italiano, un attore versatile, sia di 
teatro che di cinema, che parte da una formazione 
seriosa ed impegnativa per poi incontrare registi 
del calibro di Dino Risi che lo abbraccia con 
cinematografie più leggere volte anche alla 
comicità, la classica commedia all’italiana. Tra 
l’altro quest’anno c’è il ventennale della sua 
scomparsa ed è l’unica mostra organizzata in Italia 
a lui dedicata. Il figlio Alessandro non è potuto 
intervenire ma ci ha mandato un messaggio 

scope, thanks to my cousin who was the president 
of the Neapolitan Antique Traders and who 
introduced me into this world”.
A great opportunity, that Francesca Girone 
took with enthusiasm, relating with artists 
and exhibitors coming from the entire world, 
letting herself be enveloped by the art circuit 
and continuing along this path. Starting this 
year, she is the president of Caprae Sirenum 
Tellus, together with Nabil Pulita, manager of 
Legambiente, and Fabio Sannino, who works in 
the video and communication department.
“I am very attached to this island and I love 
it deeply, for me it is an honor being and 
coordinatinh this first exhibition. Inaugurating the 
first event in Capri was the greatest satisfaction, I 
will work hard in the future as well, always giving 
my all. It is not a coincidence if the island, ever 
since ancient times, has been the destination for 
artists of every kind, and it preserves a prestigious 
historic-artistic-cultural heritage, my goal is 
precisely promoting all this cultural richness, 
and, we began doing this with the first edition 
of the Capri Movie International Film Festival: 
among the thousands short films competing, 
coming from all continents, only thirty-six have 
been selected for the final night. Four dedicated 
sections: international, national, animation and 
last, but not least, Campanian. The event has been 
patronized by the Town of Capri, Federalberghi, 
Capri Excellence and Ascom. Three exceptional 
judges: Nunzia Schiano, Ferdinando Maddaloni 
and Adriano Pantaleo. I hope this will be the first 
in a long series of festivals”.

Can you tell us about the photographic exhibition 
dedicated to the Showman, Vittorio Gassman?
“We opened the exhibition with an homage to 
Vittorio Gassman, a great contemporary actor 
who perfectly incarnates the Italian man of the 
postwar period, a real cross section of the Italian 
postwar, he is precisely the symbol of the Italian 
Neorealism, a versatile actor, in both theater and 
cinema, with a serious and demanding formation, 
who crossed his path with directors of the caliber of 
Dino Risi, who embraced him with lighter movies 
and sometime with comedy too, the classic Italian 
Comedy. By the way, this year marks the twentieth 
anniversary of his passing, and ours is the only 
exhibition dedicated to his memory, in Italy. His 
son Alessandro could not join us, however he sent 
us a beautiful message that greatly honored us”.
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The first day of the Capri Movie International 
Film Festival opened with the presentation 
of the book La Paura fa Totò by Giuseppe 
Cozzolino and Domenico Livigni.
“A very detailed and well-structured book, whose 
authors have illustrated the cinematographic 
path of the horror and thriller movies played 
by Totò, the prince of laughter. The goal of such 
movies was exorcising the feeling of horror with 
a humorous spirit. Between 1937 and 1967 he 
managed to perform in no less that ninety-seven 
movies. A richly detailed book, analyzing all 
facets in a detailed way, and full of trivia. It is not 
by chance that we decided to present it in Capri, 
as Totò directed several movies here, and the 
square in Marina Piccola is dedicated to him”.

Can you describe us your Capri?
“In the collective imagination, Capri is often 
associated with its worldly side, often we lose 
sight of its beautiful essence, its structure, 
character and nature. Capri is art, culture and 
much more. Surely, the island is social life, relax 
and glamour, but it also history, culture, art and 
not least enchanting nature. There are certain 
places that should be visited undressing our 
souls and letting ourselves being enveloped by 
Capri. I’ll use a metaphor: it would be best to 
reach the island barefoot”.

Any future projects? 
“For starters, I decided to move here with my 
family, to live the island, walk among the paths 
where even today we can find lasting traces of an 
impressive architectonic and historic heritage, 
you only have to look out from the cable car 
terrace to admire Greek walls, unknown to 
many, or visit Villa Jovis, following the traces of 
the emperor who governed Rome from Capri, 
Tiberius. In short, living in Capri allows me to be 
in a different dimension and work on new events 
we are planning, of great cultural importance, 
and personally, I could not ask for anything 
better”.  

bellissimo e che ci fa grande onore”.
Il primo giorno del Capri Movie International 
Film Festival si è aperto con la presentazione 
del libro La paura fa Totò di Giuseppe Cozzolino 
e Domenico Livigni.
“Un libro dettagliato e ben strutturato, dove 
gli autori hanno raccontato il percorso 
cinematografico delle pellicole dell’orrore e del 
thriller interpretate da Totò il principe della risata.  
Nasce dal sentimento di esorcizzare il sentimento 
del terrore con lo spirito comico. Dal 1937 al 1967 
riesce a portare in scena ben novantasette films. 
Un libro ricco di illustrazioni che analizza tutti gli 
aspetti in maniera dettagliata ed è anche pieno 
di curiosità. Non a caso si è scelto di presentarlo 
a Capri visto che qui ha girato diversi film e a lui 
è intitolata anche la piazzetta a Marina Piccola”.

Ci racconta la sua Capri? 
“Nell’immaginario collettivo Capri si associa 
all’aspetto mondano, spesso si perde di vista la 
sua meravigliosa essenza, la struttura, il carattere 
e la sua natura. Capri è arte, cultura e tanto 
altro. L’isola è si mondanità, relax e glamour ma 
è anche storia, cultura, arte e non ultima natura 
incantevole. Ci sono alcuni posti che andrebbero 
visitati spogliandosi l’anima e avvolgendosi di 
Capri. Uso una metafora: bisognerebbe arrivare 
sull’isola a piedi scalzi”.

Progetti per il futuro?
“Prima di tutto ho scelto con la mia famiglia di 
trasferirci a Capri per vivere l’isola, per camminare 
lungo le strade dove ancora oggi sono presenti 
tracce indelebile di un patrimonio architettonico 
e storico non indifferente, basta affacciarsi dalla 
terrazza della funicolare per vedere le mura di 
epoca greca che non tutti conoscono, od andare a 
Villa Jovis sulle tracce dell’imperatore che governò 
Roma da Capri, Tiberio. Insomma vivere a Capri 
permette di essere in una dimensione diversa e 
lavorarci per realizzare altri eventi che abbiamo 
in cantiere e di grosso spessore culturale è per 
me quanto di meglio potesse offrirmi la vita”. 
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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Il Paradiso esiste ed è a Capri
The Heaven is in Capri

Avellinese di origine, Gisella Calabrese è 
laureata in Lingue e Letterature Straniere, con una 
specializzazione in Linguistica e Filologia. Insegna 
alle superiori inglese e spagnolo. Ama il mare, la 
natura, i viaggi e gli animali, in modo speciale il 
suo cane e i suoi tre gatti. Dal 2012 è il direttore 
artistico di Visioni Corte International Short 
Film Festival e fondatrice insieme a suo marito 
Giuseppe Mallozzi dell’associazione culturale 
“Il Sogno di Ulisse” occupandosi principalmente 
alla sensibilizzazione e diffusione della cultura, 
specialmente proiezioni e libri. Ha partecipato 
a diversi concorsi nazionali dove le sue poesie 
hanno ottenuto premi e riconoscimenti per poi 
dedicarsi negli ultimi anni ai racconti noir.
“Ho sempre scritto tanto, fin da piccola, soprattutto 
dopo la perdita di mio padre assumendo un 
carattere del tutto introspettivo, timido ed introverso. 
La poesia era il mio alimento naturale. Crescendo, 
poi, ho sviluppato la passione per il crime e 
scoprendo vari filoni del giallo. Con uno di questi 
ultimi racconti ho partecipato al concorso letterario 
“Giallo latino” aggiudicandomi il secondo posto. 
Mi diverte scrivere cose che sono molto distanti da 
me perché lo faccio con un occhio più distaccato, 
mentre la poesia è molto più intima e personale. 
Tanti mi chiedono di pubblicare le mie poesie ma 
siccome sono pensieri personali non riesco, sono 
forse troppo legata alla mia dimensione intima”.
Vice presidente dell’Associazione Antiviolenza 

Born in Avellino, Gisella Calabrese is graduated 
in Foreign Languages and Literature, with a 
major in Linguistics and Philology. She teaches 
English and French in high school. She loves 
the sea, nature, travels and animals, especially 
her dog and her three cats. Since 2012 she has 
been the Artistic Director of the Visioni Corte 
International Short Film Festival, and founder, 
together with her husband Giuseppe Mallozzi, 
of the cultural organization “Il Sogno di Ulisse” 
mainly working towards for the awareness 
and sharing of culture, particularly movies 
and books. She took part in several national 
contents where her poems have earned awards 
and recognition, and in the latest years she has 
dedicated herself to noir stories.
“I have always written, ever since I was little, 
and especially after losing my father, I acquired 
a very introspective nature, shy and introverted. 
Poetry was my natural nourishment. Growing 
up, I developed a love for crime stories, and I 
discovered several currents of crime novels. With 
one of these novels I took part in the literary contest 
‘Giallo Latino’ earning the second place. I love 
writing about things that are very distant from me, 
because I can do it with a more detached gaze, 
while poetry is much more intimate and personal. 
Many people ask me to publish my poems, but 
since they convey personal thoughts, I simply 
cannot do it, perhaps I’m a little too attached to 

di Marianna Esposito
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“Voci nel Silenzio”.
“Sul territorio organizziamo eventi di 
sensibilizzazione, presentazioni di libri a tema, 
incontri nelle scuole anche con l’ausilio delle 
forze dell’ordine che ci supportano in questa 
battaglia alla violenza in genere, anche bullismo 
e cyberbullismo. Abbiamo uno sportello di 
ascolto per cui una presenza tangibile e presente 
in maniera attiva. Ogni territorio, anche il più 
piccolo può sembrare esente da questo tipo di 
problematica, il nostro supporto parte innanzitutto 
dall’abbattere la barriera di reticenza dal chiedere 
aiuto”.

Nel 2012 la nascita dell’associazione “Il sogno di 
Ulisse” e Visioni Corte dove insieme a suo marito 
ne gestiscono gli eventi ognuno per le proprie 
competenze.
“Avendo specificità e caratteristiche diverse ci 
dividiamo i compiti, per la selezione definitiva 
dei corti il confronto verte ad una variegata ed 
omogenea scelta, di cui la sintesi non è scontata 
anzi interessante proprio perché non unilaterale 
dalla scelta di una sola persona. Mio marito 
Giuseppe il cinema lo ha studiato e lo ha fatto, 
io invece l’ho studiato all’università e mi sono 
appassionata negli anni. Avendo perso papà in 
età adolescenziale, non avendo sorelle e fratelli, 
mi sono sempre rifugiata, soprattutto la sera, nella 
lettura e nella televisione vedendo tantissimi film, 
per cui mi sono appassionata tanto alle storie ed 
ai generi”.

L’amore per i viaggi l’ha portata a girare in lungo 
e in largo, Capri era una meta ancora inesplorata.
“Non amo i posti troppo affollati, per cui mi 
promettevo sempre di venirci in un periodo non 
di stagione cosi da goderla appieno. Invece sono 
venuta d’estate, a luglio, ma devo dire che sono 
stata benissimo, ho avuto modo di vedere alcuni 
posti tra cui Tragara e i giardini di Augusto, con 
sosta al chioschetto per la granita. È un’oasi verde 
con un panorama incredibile, aiuole fiorite, che 
mi ha fatto pensare subito che il Paradiso esiste 
ed è a Capri. Un giro in barca intorno all’isola 
meraviglioso, e abbiamo avuto modo di unire 
l’utile al dilettevole, lavoro e vacanza”.

my intimate dimension”
She is also the vice president of the anti-violence 
organization “Voci nel Silenzio”.
“We organize outreach events on the territory, 
presentations of books on the subject and school 
meetings, also with the presence of the law 
enforcements who support us in this challenge 
against every kind of violence, bullying and 
cyber-bullying. We have a help desk where you 
can find some concrete and active assistance. 
Every territory, even the smallest one, can seem 
free from this kind of issues, the first step of our 
assistance is tearing down the barrier of silence 
blocking people from seeking help”.

In 2012 the founding of “Il Sogno di Ulisse” 
and Visioni Corte, where she and her husband 
manage the events, each one following their 
own expertise.
“We have different competences and 
characteristics, so we split our tasks. The final 
selection of the short movies is a synthesis of a very 
diverse offers, and the result is unpredictable and 
very interesting, because it does not reflect the 
tastes of a single person. My husband Giuseppe 
has studied and made cinema, while I have only 
studied it at university, and I fell in love with it 
during the years. Having lost my father and being 
an only child, I always took refuge, especially at 
night, in reading and television, watching so many 
movies, so I was fascinated by the stories and the 
different genres”.

The love for travels took her around the world, 
and Capri was still an unexplored destination.
“I don’t like crowded places, so I always told myself 
that I should visit Capri off-season, in order to 
fully enjoy it. Instead, I came here during summer, 
in July, and I must say that it was a wonderful stay, 
I was able to visit some beautiful places such as 
Tragara and the Gardens of Augustus, with a quick 
stop at the kiosk for a granita. It is a green oasis 
with an incredible panorama and flower beds, 
that made me immediately think that Heaven is 
real and is in Capri. We made an incredible boat 
tour around the island, and we combined business 
with pleasure, work and vacation”. 
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Il sogno di Ulisse
nella terra delle Sirene

The Dream of Ulysses in the sirens’ land
Laureato il Lettere Moderne all’università 
Federico II di Napoli, classe 1976, Giuseppe 
Mallozzi è giornalista, specializzato nella 
comunicazione online, presidente Visioni 
Corte International Short Film Festival di Gaeta 
e, presidente dell’associazione culturale “Il 
Sogno di Ulisse”, sede a Minturno a Latina, 
dove è nato e tutt’oggi vive insieme alla moglie 
Gisella Calabrese. Quest’anno sia Giuseppe 
che Gisella, hanno collaborato all’evento Capri 
Movie International Film Festival tenutasi nella 
sala cinematografica del centro Congressi di 
Capri. Cronista del quotidiano “Il Messaggero” 
e direttore responsabile del quotidiano online 
Temporeale.info.

Come è nata la passione per la sua professione?
“Fin da piccolo mi piaceva scrivere, avevo questa 
passione per la scrittura e successivamente ho 
iniziato a scrivere prima per un giornale del sud 
Lazio che si occupava delle province di Latina e 
Frosinone; in un secondo tempo, avendo degli 
interessi per la politica, sono passato a scrivere per 
il quotidiano “Il Territorio” e  ad avere anche un 
ruolo da cronista. In effetti il mio sogno era quello 
di fare il critico cinematografico. Ad oggi mi trovo 
a “Il Messaggero” da ormai quattro anni”.
Ha pubblicato l’ebook “L’ultimo Vampiro e altri 
racconti”, ma anche autore di libri e saggi e i suoi 
racconti sono apparsi in diverse antologie.

Graduated in Modern Literature at the 
University Federico II of Naples, class of 1976, 
Giuseppe Mallozzi is journalist, specialized in 
online communication, president of the Visioni 
Corte International Short Film Festival of Gaeta, 
and president of the cultural organization “Il 
Sogno di Ulisse”, based in Minturno, Latina, 
where he was born and where he currently 
lives with his wife Gisella Calabrese. This 
year, both Giuseppe and Gisella have took 
part in the Capri Movie International Film 
Festival, held in the theater of the Capri 
Convention Center. He works as a reporter for 
“Il Messaggero” and he is managing director 
for the online newspaper “Temporeale.info”.

How did you fall in love with this profession?
“Ever since I was little, I always loved writing, I 
had a strong passion for writing and eventually 
I began writing  for a newspaper in South Lazio, 
covering  the provinces of Latina and Frosinone; 
at a later time, being interested in politics, I 
began writing for “Il Territorio” and working as 
a reporter. In fact, my dream was being a film 
critic. As of today, I have been working for “Il 
Messaggero” for four years”.
He published the eBook “L’ultimo vampiro 
e altri racconti”, but he is also the author 
of books and essays, and his stories have 
featured in several anthologies. 

di Marianna Esposito
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“Scherzi del Destino è stato il mio primo libro, sono 
racconti dal tema fantastico, psicologico con uno 
sguardo verso il cinema. Dopo ho scritto dei saggi 
Manuel Puig – La vita, la letteratura, il cinema” 
(Arduino Sacco Editore, 2009) e “Il binomio 
Gutenberg-Lumière” (Historica Edizioni, 2011)”.

L’amore per il cinema è stato sempre al centro 
di ogni cosa, a tal punto che ha realizzato cinque 
cortometraggi amatoriali.
“Con grande soddisfazione, perché anche 
essendo amatoriali uno dei cinque è arrivato 
ad una edizione del TOHorror, un festival molto 
importante di cinematografia”.

Da ragazzino suonava la fisarmonica. 
“Facevo parte del gruppo folk di Minturno, 
dove esistono diversi gruppi folcloristici che 
presenziano alla grande festa del paese, “La sagra 
delle Regne”, le regne sono i covoni di grano che 
venivano elevati in onore della Madonna delle 
Grazie che è la patrona del comune di Minturno. I 
gruppi folk erano un modo per fare aggregazione 
soprattutto nei paesi più piccoli, svolgendo anche 
una funzione sociale, parliamo di un’epoca dove 
non esistevano cellulari e tecnologie avanzate. 
Mio padre da tanti anni viene ad Anacapri con il 
gruppo durante la festa patronale di Sant’Antonio”.

Nel 1993 ha conosciuto la ragazza che oggi è 
sua moglie ed oltre ad una felice vita insieme 
coltivano la passione per il cinema.
“Nel 2012 è nata l’associazione “Il Sogno di Ulisse” 
con l’intento di fare e proporre qualcosa di diverso 
nel nostro territorio, il golfo di Gaeta, e di eventi 
cinematografici non se ne facevano. Siamo si 
focalizzati sul mondo del cinema ma investiamo 
anche sulla presentazione di libri e rassegne 
di vario genere. Per la durata dell’intero anno ci 
dedichiamo a Visioni Corte. Il Sogno di Ulisse è 
nato per far si che si concretizzassero appieno le 
nostre idee, che fino a quel momento ci vedeva 
collaborare con altre associazioni”.

Come è nata invece visioni Corte di cui lei è 
presidente e sua moglie Gisella ne è direttore 
artistico?
“A Minturno non c’è il cinema e non ci sono 
spazi di aggregazione. L’idea era quella di creare 
un festival dove il cinema non c’è. Il successo è 
arrivato e cresciuto per cui poi ci siamo spostati 
con l’evento a Gaeta, con l’ausilio di una struttura 

“’Scherzi del Destino’ was my first book, a 
series of sci-fi, psychological stories, with a 
look towards cinema. I also wrote some essays, 
‘Manuel Puig – La vita, la letteratura, il cinema’ 
(Arduino Sacco Editore, 2009) and ‘Il Binomio 
Gutenberg - Lumière’ (Historica Edizioni, 2011)’”.

The love for cinema was always at the core 
of everything, so much that he produced five 
short films. 
“With great satisfactions, because even though 
those were amateur projects, one of the five 
films was featured in an edition of TOHorror, a 
very important film festival”.

You used to play the harmonica.
“I was part of a folk band in Minturno, where 
several bands attend the great festival, ‘La sagra 
delle Regne’, regne are the wheat sheaves 
that are raised in honor of the Madonna delle 
Grazie, patroness of Minturno. Folks band 
were also a way to be together, especially 
in smaller towns, playing a social role, since 
we are talking about a time where there were 
no cellphones or advanced technologies. My 
father has been coming to Anacapri for many 
years, with his band, during the patronal feast 
of St. Anthony”.

In 1993 he met the woman who is today his 
wife, and together they share nor only a happy 
life, but also the love for cinema.
“In 2012 the organization ‘Il Sogno di Ulisse’ 
was founded, with the intent to do and propose 
something different in our territory, the Gulf of 
Gaeta, and there was a lack of film events. We 
focus on the cinema world, but we also invest in 
books presentations and exhibitions of various 
kinds. For the entire year, we work on Visioni 
Corte. Il Sogno di Ulisse was founded to ensure 
that we could fully concretize our ideas, that 
until that moment saw us collaborating with 
other organizations”.

And how was Visioni Corte, of which you 
and your wife are respectively president and 
artistic director, conceived?
“There where no theaters in Minturno, and 
no gathering spaces. The idea was creating a 
festival where there was no cinema. Success 
came and increased, so we moved the event to 
Gaeta, with a facility more suited to the occasion, 
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più adatta a tale scopo, il cinema teatro Ariston, 
del 1964, la sala più la galleria ospita settecento 
posti”.
Quest’anno a Capri per il Capri Movie Film 
Festival.
“Credo che sia una bella occasione. L’incontro 
avuto con l’associazione caprese Capreae Sirenum 
Tellus, ha portato alla realizzazione del festival, una 
sfida che abbiamo accettato cimentandoci in un 
territorio non nostro e siamo felicissimi”.

the Ariston movie theater, built in 1964. The hall 
and gallery can house seven hundred guests”. 
This year you are in Capri for the Capri Movie 
Film Festival.
“I believe it is a wonderful occasion. The 
meeting with the Caprese organization Capreae 
Sirenum Tellus led to the realization of the 
festival, a challenge we accepted, exploring an 
unfamiliar territory, and of which we are very 
happy”.   
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Capri Movie
International Film Festival

Capri Movie International Film Festival
Punta a diventare un vero e proprio polo di
attrazione del cinema indipendente 
internazionale. Parte con una grande ambizione 
la prima edizione di Capri Movie International 
Film Festival svoltasi dal 16 al 19 Settembre presso 
il Cinema Internazionale di Capri, riaperto dopo 
diversi mesi di inattività e rispettando tutte le 
misure di sicurezza previste dalle prescrizioni anti 
Covid. Il festival – organizzato dalle associazioni 
culturali “Capreae Sirenum Tellus” e “Il Sogno 
di Ulisse”, con la direzione artistica di Gisella 
Calabrese e Giuseppe Mallozzi – si è aperto 
lo scorso 10 Settembre con l’inaugurazione 
della Mostra fotografica “Vittorio Gassman, il 
mattatore”, presso la Sala Luigi Pollio - Centro 
Polifunzionale Internazionale, nel ventennale 
della scomparsa dell’attore de “Il Sorpasso”, in 
collaborazione con il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma e la Cineteca Nazionale. 
Una mostra particolarmente apprezzata dal 
pubblico e inaugurata dal saluto istituzionale del 
sindaco di Capri, Marino Lembo. Attore superbo 
e dominante in teatro, al cinema e in tv, stupendo 
lettore di versi, fisico imponente e atletico (in 
gioventù fu nella nazionale di basket), Gassman 
non si limitava a recitare: sovrastava, spiccava, 
si imponeva, spadroneggiava. Le foto contenute 
nella mostra raccontano una carriera, dagli inizi 
come attore giovane in ruoli perlopiù da “cattivo” 
(come in “Riso amaro” di Giuseppe De Santis, 

Capri aims at becoming a true center of 
attraction for international independent 
cinema. This great ambition is at the core of the 
first edition of the Capri Movie International 
Film Festival (September 16-19), held in the 
Capri International Theater, opened after 
several months of downtime, following all the 
safety measures required by the anti-Covid 
prescriptions. The festival – managed by 
the cultural organizations “Capreae Sirenum 
Tellus” and “Il Sogno di Ulisse”, with the artistic 
direction of Gisella Calabrese and Giuseppe 
Mallozzi – premiered on September 10th  with 
the inauguration of the photographic exhibition 
“Vittorio Gassman, the showman”, at the Luigi 
Pollio Hall – International Multipurpose Center, 
on the occasion of the twentieth anniversary 
of the passing of the actor of “Il Sorpasso/The 
Easy Life”, in partnership with the Experimental 
Cinematography Center of Rome and the 
National Film Archive.
The exhibition was particularly appreciated 
by the audience, and it was opened by the 
institutional greeting of the mayor of Capri, 
Marino Lembo. A superb and leading actor, 
in theater, movies and television, a wonderful 
reader of poetry, an imposing and athletic 
physique (during his youth he was part of the 
basketball national team), Gassman did not just 
act: he dominated, stood out, imposed himself, 

di Carmen Romano
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dove è l’antagonista del “buono” Raf Vallone) 
alla svolta comica partita da “I soliti ignoti” di 
Mario Monicelli e culminata nella maschera di 
Brancaleone, fino ai bellissimi ruoli degli ultimi 
anni in cui la comicità si stempera nella saggezza 
(da “La famiglia” di Ettore Scola a “I picari”, 
ancora di Monicelli). Gassman era nato a Genova 
il 1º settembre 1922 ed è morto a Roma il 29 
giugno 2000: ha lasciato una splendida famiglia 
di attori che sono suoi eredi e un amore da parte 
del pubblico che non verrà mai meno. Le foto 
della mostra provengono dall’Archivio fotografico 
della Cineteca Nazionale, parte integrande del 
Centro Sperimentale di Cinematografia.
Altro evento svoltosi nell’ambito della 
programmazione festivaliera è stata la 
presentazione del libro “La paura fa Totò. Le 
parodie thriller e horror del principe della 
risata”, edito da Centoautori, alla presenza degli 
autori Giuseppe Cozzolino e Domenico Livigni 
e moderato dal giornalista Giuseppe Mallozzi. 
Un volume che rievoca ed analizza le scene più 
memorabili evidenziando rimandi e citazioni ai 
capolavori thriller/horror con le schede tecniche 
dei film ed apposite sezioni dedicate a singole 
curiosità sul set e sulla lavorazione di queste 
produzioni. L’incontro è stato particolarmente 
apprezzato dal pubblico.

Dal 16 al 18 settembre si sono alternate le 
proiezioni dei 36 cortometraggi finalisti della 
prima edizione di Capri Movie International Film 
Festival, provenienti dai 5 Continenti. Le nazioni 
rappresentate, oltre all’Italia, sono 15: Argentina, 
Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Iran, 
Palestina, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, 
Turchia, UK, USA. Quattro le sezioni: Sguardi 
Animati, dedicata ai cortometraggi d’animazione; 
Sguardi Internazionali, alle opere provenienti 
dall’estero; Sguardi Italiani, per le opere nazionali; 
e Sguardi Campani, dedicata agli autori della 
Regione Campania. Un pubblico sempre più 
interessato alle opere in concorso si è alternato 
nelle varie serate. Ad anticipare la proiezione dei 
cortometraggi ogni sera una clip di film girati a 
Capri, volti a rappresentare il forte legame che 
il Cinema ha sempre avuto con la stupenda isola 
del Mar Tirreno. Si sono alternati sullo schermo 
“Il secondo tragico Fantozzi” (1976) di Luciano 
Salce, con la celebre scena dello scontro di 
Paolo Villaggio contro i Faraglioni; “Il disprezzo” 
(1963) di Jean-Luc Godard con Brigitte Bardot 

ruled. The pictures featured in the exhibition 
show his career, from his beginnings as a 
young actor in mainly “villainous” roles (like 
in “Bitter Rice” by Giuseppe De Santis, where 
he is the antagonist of the “good” Raf Vallone) 
to the comical turn started with “Big Deal on 
Madonna Street” by Mario Monicelli, and 
culminated with the character of Brancaleone, 
up to the extraordinary roles of the last years, 
where comedy dissolves into wisdom (from 
“The Family” by Ettore Scola to “The Rogues”, 
also by Monicelli). Gassman was born in 
Genoa on September 1st, 1992, and he died 
on June 29th, 2000: he left a beautiful family 
of actors, his heirs, and the unconditional love 
of his audience. The pictures displayed in the 
exhibition come from the Photographic Archive 
of the National Film Archive, an integral part of 
the Experimental Cinematography Center.
Another event included in the festival’s schedule 
was the presentation of the book “La paura fa 
Totò. The thriller and horror parodies of the 
prince of laughter”, published by Centoautori, 
with the presence of the authors Giuseppe 
Cozzolino and Domenico Livigni, and hosted 
by the journalist Giuseppe Mallozzi. A volume 
recalling and analyzing the most memorable 
scenes, highlighting the references and quotes 
from horror and thriller masterpieces, featuring 
the movies’ data sheets and sections dedicated 
to information about the set and the shootings 
of these movies. The meeting was particularly 
well-received by the audience.

Between 16th and 18th September, the 
screenings of the 36 short films competing in 
the first edition of the Capri Movie International 
Film Festival, coming from 5 continents. The 
represented nations, in addition to Italy, were 
15: Argentina, Australia, Brazil, China, France, 
Germany, Iran, Palestine, Portugal, Russia, Spain, 
South Africa, Turkey, UK, USA. Four sections: 
Animated Views, dedicated to animated short 
films; International Views, for the works coming 
from abroad; Italian Views, for the national 
works; Campanian Views, dedicated to the 
authors in the Campania Region. An audience 
more and more interested in the competing 
films, alternated in the various evenings. Before 
the screenings, every evening, the projection 
of a clip showing several movies shot in Capri, 
representing the strong relationship the movie 
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che scende le scale di Villa Malaparte e si tuffa 
nello splendido mare caprese; e infine il più 
recente “Capri Revolution” (2018) di Mario 
Martone, presentato in concorso alla 75ª Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 
Anche quest’ultima iniziativa è stata molto 
apprezzata dal pubblico presente che ha potuto 
riscoprire in alcuni casi film dimenticati.
Il festival si è chiuso il 19 Settembre con la 
premiazione dei vincitori, decretati dalla giuria 
tecnica formata dall’attrice Nunzia Schiano, che 
ha rivestito il ruolo di presidente, celebre nel 
ruolo della madre di Mattia Volpe, interpretato da 
Alessandro Siani, nella pellicola cinematografica 
“Benvenuti al Sud”, e da Ferdinando Maddaloni, 
regista e actor’s coach, e dall’attore e regista 
Adriano Pantaleo. La serata finale si è aperta con 
i saluti istituzionali del sindaco di Capri, Marino 
Lembo, che ha particolarmente apprezzato la 
formula del festival. “Un evento di grande spessore 
culturale – ha dichiarato il primo cittadino – che è 
ancora più importante in un momento così difficile 
che stiamo vivendo. Era necessario dare un 
segnale per la ripartenza ma sempre in sicurezza. 
Come Comune abbiamo sostenuto questa 
manifestazione mettendo a disposizione le nostre 
energie e il nostro cinema che ha riaperto dopo un 
periodo di chiusura”.

A seguire uno speciale omaggio al Maestro Ennio 
Morricone a cura della Maestra D’Arpa Vanessa 
D’Aversa, che come accadeva nel cinema 
muto ha sonorizzato dal vivo alcune scene dei 
maggiori film di successo musicati proprio dal 
Maestro scomparso lo scorso 6 luglio.
La sezione Sguardi Animati è stata vinta 
dal cortometraggio “Dad” di Mohammad 
Keivanmarz, nazione Iran. Miglior corto per 
la categoria Sguardi Internazionali è stato 
“Maradona’s legs” di Firas Khoury, nazione 
Palestina, il quale è stato particolarmente 
apprezzato dagli spettatori ottenendo anche il 
premio del pubblico. Due premi anche per “Pizza 
Boy” di Gianluca Zonta, che ha vinto sia il premio 
come miglior corto per la categoria Sguardi 
Italiani che quello di migliore attore protagonista 
per l’interpretazione di Giga Imedadze. Per la 
sezione Sguardi Campani, il premio è andato 
a “Il canto del mare” di Walter Della Mura. Il 
premio per la miglior attrice protagonista è 
andato a Margherita Mannino per l’intensa 
interpretazione nel cortometraggio “L’Aurora” 

industry has always had with the beautiful 
Tyrrhenian island. Movies such as “The Second 
Tragic Fantozzi” (1976) by Luciano Salce, with 
the famous scene of Paolo Villaggio’s crash 
against the Faraglioni; “Contempt” (1963) by 
Jean-Luc Godard, with Brigitte Bardot climbing 
down the stairs of Villa Malaparte and diving 
in the beautiful Caprese sea; and lastly, the 
more recent “Capri Revolution” (2018) by 
Mario Martone, which premiered at the 75th 
Venice Film Festival. Even this last initiative 
was well received by the audience, who had 
the opportunity to rediscover, in some cases, 
forgotten movies.
The festival closed on September 19th, with the 
awards ceremony, the winners were proclaimed 
by the technical jury formed by the actress 
Nunzia Schiano, president of the jury, famous 
for her role as the mother of Mattia Volpe, 
played by Alessandro Siani, in “Benvenuti al 
Sud”, Ferdinando Maddaloni, director and 
actor coach, and the actor and director Adriano 
Pantaleo.
The final evening opened with the institutional 
greeting of the mayor of Capri, Marino Lembo, 
who particularly appreciated the festival’s 
composition. “An event of great cultural depth 
– the first citizen stated – that is even more 
important considering the difficult times we are 
living. It was imperative to give a signal for a 
safe restart. The Town of Capri supported this 
event putting to its end all our energies and our 
theater, opened after months of closure”.

Following the mayor’s speech, a special homage 
to the Maestro, Ennio Morricone, curated by 
the Master Harpist Vanessa D’Aversa who, as 
it was done with silent movies, played live the 
soundtrack of some scenes taken from the most 
successful film on which the Maestro himself, 
who passed away last 6 July, had worked
The winner for the Animated Views section was 
the short film “Dad” by Mohammad Keivanmarz, 
Iran. The best short film for the International 
Views section was “Maradona’s legs” by Firas 
Khoury, Palestine, whose great public success 
earned him the audience award. Two awards 
for “Pizza Boy” by Gianluca Zonta, winning the 
prize for best film in the Italian Views category 
and the one for best leading actor, for Giga 
Imedadze’s performance. The award for the 
Campanian Views section went to “Il canto del 
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di Lorenzo Cassol. Premio per la miglior regia 
è stato aggiudicato da Nicola Sorcinelli per il 
cortometraggio “Ape Regina”. Infine, la giuria 
tecnica ha deciso di assegnare una menzione 
speciale al cortometraggio mokumentary “La 
triste vita del mago” di Francesco D’Antonio.

“È stato entusiasmante – dichiarano i direttori 
artistici Gisella Calabrese e Giuseppe Mallozzi 
– far partire questo nuovo festival ma anche 
estremamente complicato. Tuttavia siamo 
abbastanza soddisfatti di questa edizione, che ha 
avuto una enorme partecipazione di opere e un 
buon riscontro di pubblico, nonostante la situazione 
Covid. Possiamo solo migliorare e questo sarà 
il prossimo obiettivo per Capri Movie 2021. 
Ringraziamo l’Associazione Culturale ‘Capreae 
Sirenum Tellus, nella persona del presidente 
Francesca Girone, per averci fortemente voluto 
da Visioni Corte International Short Film Festival 
di Gaeta a Capri per l’organizzazione di questo 
evento”.
Il festival gode del patrocinio e della 
collaborazione del Comune di Capri e del 
patrocinio di Federalberghi Capri, Capri 
Exellence e Ascom Capri. Tra i partner Visioni 
Corte International Short Film Festival di Gaeta 
e il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Appuntamento all’anno prossimo.

Foto: Enrico Duratorre

mare” by Walter Della Mura. The award for 
best lead actress went to Margherita Mannino 
for her intense performance in “L’Aurora” by 
Lorenzo Cassol. The award for best direction 
went to Nicola Sornicelli for “Ape Regina”. 
Lastly, the technical jury has decided to give 
a special mention to the mockumentary “la 
triste vita del mago” by Francesco D’Antonio.

“Starting this new festival – told us the artistic 
directors, Gisella Calabrese and Giuseppe 
Mallozzi – was very exciting and very complex. 
However, we are quite satisfied of this edition, 
with many films competing and a very positive 
feedback from the audience, despite the 
Covid situation. We can only improve from 
here, and this is our goal for Capri Movie 2021. 
We thank the cultural organization ‘Capreae 
Sirenum Tellus’, in the person of the president 
Francesco Girone, for strongly wanting us 
from the Visioni Corte International Short Film 
Festival of Gaeta to Capri, to manage this 
event”.
The festival was patronized by the Town 
of Capri, Federalberghi Capri, Capri 
Excellence and Ascom Capri. Among the 
partners, Visioni Corte International Short 
Film Festival of Gaeta and the Experimental 
Cinematography Center. See you next year.

Photo: Enrico Duratorre
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Visioni Corte sul grande schermo
Visioni Corte on the silver screen

Visioni Corte International Short Film Festival 
è nato nel 2012 e, da 9 anni, si propone di 
unire la promozione turistica del territorio del 
Golfo di Gaeta a quelle delle opere di autori 
cinematografici italiani e stranieri. Si svolge a 
Gaeta, in provincia di Latina, presso la storica 
sala cinematografica del Cinema Teatro Ariston, 
nata nel 1954, vero e proprio polo culturale 
per l’intero sud pontino. Seleziona i migliori 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo. 
Presenta un concorso con sei categorie in 
gara: fiction internazionale, fiction italiana, 
animazione, documentario, realtà virtuale e 
serie web. Particolare attenzione è data agli 
innovativi linguaggi cinematografici che sono 
più immediati soprattutto tra i più giovani e in 
questo senso il festival è l’unico in tutto il Sud 
Lazio a dedicare uno spazio ai cortometraggi a 
realtà aumentata, visionabili esclusivamente con 
speciali visori Oculus, e alle nuove dinamiche 
comunicative del web. Il Festival – con la 
direzione artistica di Gisella Calabrese – si pone 
come obiettivo quello di diffondere il talento di 
giovani cineasti emergenti, abbracciando ambiti 
diversi, per consentire libertà di interpretazione 
e creatività, selezionando talvolta anche opere 
definite “difficili” ovvero che non trovano altri 
canali distributivi. Ogni anno viene realizzato 
un catalogo bilingue (italiano e inglese) di oltre 
100 pagine, curato nei minimi dettagli, sia in 

Visioni Corte International Short Film Festival was 
established in 2012, and for 9 years its goal has 
been bringing together the tourism promotion of 
the Gulf of Gaeta with the promotion of works by 
Italian and foreign screenwriters. It takes place 
in Gaeta, in the Latina province, in the historical 
theater of the Cinema Teatro Ariston, built in 
1954, a true cultural center for the entire south 
Pontine. It selects the best short films coming 
from the entire world. It presents a contest with 
six categories: international fiction, Italian fiction, 
animation, documentary, virtual reality and web 
series. A special focus is given to the innovative 
cinematographic languages, much more 
immediate especially among the younger public, 
and in this sense the festival is the only one in the 
entire South Lazio to dedicate a space to short 
films in augmented reality, viewable exclusively 
by means of special Oculus visors, and to the new 
communicative dynamics offered by the web. The 
Festival – under the artistic direction of Gisella 
Calabrese – aims at sharing the talents of young, 
emerging filmmakers, embracing different fields, 
in order to ensure interpretative and creative 
freedom, often choosing “difficult” works, that 
is, films that cannot find any other distributive 
channels. Every year, a bilingual (Italian and 
English) catalogue of more than 100 pages is 
published, curated in the tiniest details, on both 
paper and digital format. In parallel to the festival, 

di Mario Santoro
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versione cartacea che digitale. Parallelamente 
alla manifestazione, si svolgono speciali itinerari 
cine-turistici del comprensorio del Golfo di 
Gaeta, coinvolgendo registi, attori, produttori. 
Nell’ambito della programmazione festivaliera, 
si tengono convegni sul rapporto tra cinema e 
turismo, incontri con autori, presentazione di 
libri inerenti al mondo del cinema e workshop 
di regia e sceneggiatura indirizzati in particolar 
modo ai giovani. Visioni Corte si è ritagliato 
nel tempo un suo spazio tra gli eventi più attesi 
durante l’anno in tutto il Lazio e oggi rappresenta 
uno dei migliori festival di cortometraggi d’Italia 
grazie alla selezione di altissima qualità operata 
dalla commissione tecnica dell’organizzazione. 
Gode del contributo di Regione Lazio e Direzione 
Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tra i partner culturali il Centro Sperimentale di 
Cinematografia e la Cineteca Nazionale. Nelle 
scorse edizioni, la rassegna ha ottenuto un 
lusinghiero successo di pubblico, superando le
15.000 presenze provenienti non solo dalle 
province di Latina, Caserta, Frosinone e sempre 
più sono presenti registi e professionisti del 
settore cinematografico provenienti dal resto 
d’Italia e dall’estero. La kermesse ha ottenuto 
la Medaglia del Presidente della Repubblica 
e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo 
e dell’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo. 
Ha ricevuto il premio “Silver Frame – Festival 
dei Festival”, come miglior festival italiano di 
cortometraggi alla decima edizione del Video 
Festival di Imperia. L’evento è stato inserito dalla 
Regione Lazio nell’elenco delle Buone Pratiche 
in ambito culturale ed è associato all’AFIC – 
Associazione Festival Italiani di Cinema e alla 
FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub. 
Nel 2018 il festival è stato scelto dal Mibact 
tra le manifestazioni per rappresentare l’Italia 
nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

there are special cine-touristic tours of the Gulf 
of Gaeta, involving directors, actor, producers. As 
part of the festival’s schedule, there are lectures 
on the relationship between cinema and tourism, 
meetings with authors, presentations of books 
about the cinema world and workshops on 
direction and screenwriting aimed particularly 
at young people. Visioni Corte has earned, in 
time, its own space among the most anticipated 
events of the year in the entire Lazio, and today it 
represents one of the best short films festivals in 
Italy, thanks to the high-quality selection operated 
by its technical committee. It benefits from the 
contribution of the Lazio Region and General 
Direction Cinema and Audiovisual – Ministry of 
Cultural Heritage and Activities.

Among the cultural partners the Experimental 
Center of Cinematography and the National 
Cinematheque. In the previous editions, 
the festival has achieved a gratifying public 
success, with more 15,000 participants coming 
not only from the provinces of Latina, Caserta 
and Frosinone, but with many directors and 
experts of the cinema field coming from the rest 
of Italy and abroad. The festival has earned the 
Medal of the President of the Republic and the 
high patronage of the European Parliament and 
the ENIT, the Italian Government Tourist Board. 
It has received the “Silver Frame – Festival of 
Festivals”, for best Italian short films festivals, 
during the tenth edition of the Imperia Video 
Festival. The event has been included by the 
Region Lazio in the list of best practices in the 
cultural field, and it associated with AFIC – 
Associazione Festival Italiani di Cinema (Italian 
Movie Festivals Organization), and with FEDIC 
– Federazione Italiana dei Cineclub (Italian 
Federation of Cineclubs). In 2018 the festival 
has been chosen by the MIBACT among the 
events representing Italy in the European Year of 
Cultural Heritage.



143



144



145



146

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Associazione degli Albergatori Capresi

Via Sella Orta, 3 - Tel. +39 081 837 0596
FEDERALBERGHI@CAPRI.IT
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
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Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Via Tragara, 57
80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com

L

L
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Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com
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Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0633
Fax: +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 7111
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Prov. Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4001
Fax: +39 081 837 0438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Prov. Marina Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6630
Fax: +39 081 837 4079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Via Croce, 15
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
Fax: +39 081 837 4742
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati

Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com
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La Residenza

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0044
Fax: +39 081 837 0085
info@apazziella.com 
www.royalgroup.it

Ambassador Weber

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Excelsior Parco

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco

Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-capri.com

Hotel Della Piccola Marina

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9642
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

La Floridiana

Via Campo di Teste, 16-I
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0166
Fax: +39 081 837 0434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

La Minerva

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7067
Fax: +39 081 837 5221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com

4 Consigliati

Canasta

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 192 02934
info@hotelcanastacapri.it 
www.hotelcanastacapri.it

Hotel Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
W.App: +39 339 2631 114
Fax: +39 081 837 0957
info@ hotelsyrene.com
www.hotelsyrene.com
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La Vega

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0909
info@lavega.it
www.lavega.it

Hotel Luna

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
Fax: +39 081 837 7459
luna@capri.it
www.lunahotel.com

Mamela

Via Campo di Teste, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5255
info@hotelmamela.com
www.hotelmamela.com

Regina Cristina

Via Federico Serena, 20
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 837 0744
info@reginacristina.it
www.hotelreginacristinacapri.com

Relais Maresca

Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it

Villa Brunella

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
W.App: +39 331 1040 339
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Villa Sanfelice

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6122
Fax: +39 081 837 8264
info@hotelsanfelice.com
www.hotelsanfelice.com 

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 7215
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Sina Flora

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
sinaflora@sinahotels.com
www.sinahotels.com
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax: +39 081 838 2917
info@orsamaggiore-capri.com
www.orsamaggiore-capri.com

San Michele

Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1427
Fax: +39 081 837 1420
smichele@capri.it
www.sanmichele-capri.com

Bougainville

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@capri-bougainville.com
www.capri-bougainville.com

Capri Wine Hotel Esperia

Via Prov. Marina Grande, 69
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9173
Fax: +39 081 837 7169
info@capriwinehotel.com
www.capriwinehotel.com

Via Sopramonte, 41
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0262
Fax: +39 081 837 0933
info@hotelesperiacapri.com
www.hotelesperiacapri.com

La Prora

Via Castello, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0281
Fax: +39 081 837 9728
info@albergolaprora.it
www.albergolaprora.it

Nautilus

Villa Helios

Via Marina Piccola, 98/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Mob.: +39 334 159 3970
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Via Croce, 4
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 9545
Fax: +39 081 837 4893
info@villahelioscapri.com
www.villahelioscapri.com

Consigliati

Consigliati
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Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Al Mulino Alla Bussola

Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081  838 2010
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
       +39 081 837 1463
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Carmencita

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
W.App: +39 333 1242 284
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Il Girasole Senaria

Via Rio Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
info@ilgirasole.com
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Mob.: +39 339 385 8551
          +39 339 373 9276
Fax: +39 081 838 2868
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Mob.: +39 347 179 5573
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Mob.: +39 339 708 7056
Fax +39 081 1972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0602 
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

La Reginella

Via Matermania, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7283
Fax: +39 081 837 7388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

2

1

Quattro Stagioni

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

Da Giorgio

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5777
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com 

Guarracino

Via Mulo, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7140
Fax: +39 081 837 7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

La Tosca

Via D. Birago, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0989
Fax: +39 081 837 4803
h.tosca@capri.it
www.latoscahotel.com

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 12/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

Consigliati
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Hotel 1 stella Anacapri
1

Villa Eva

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Fax: +39 081 837 2040
info@villaeva.com
www.villaeva.com

Residenze tuRistico albeRgHieRo
Capri & Anacapri

Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 1404
residence@2pini.com  - www.2pini.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 5065
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 8068
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Consigliati

Consigliati
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bed & bReakfast
Aldarogi

Via Truglio, 2/c
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com
www.airbnb.it

Casa Augusto

Via Mulo, 25/b
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8384
Mob. +39 339 486 2752 
casaaugusto@alice.it 
www.casaaugusto.it

Capri Consigliati

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370
Mob.+39 346 945 3205

Casa Adele

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 222 5369

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 166 1179
casacostanzacapri@gmail.com  

Casa Costanza Casa di Capri Exclusive Guest House

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 818 3011 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Via Cercola, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0888 
casalucia@teletu.it
www.casalucia.com

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob. +39 335 653 6716
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Capri Blue

Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com
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Fortino

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 809 2648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 9
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 727 0444

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 7162
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com 

Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 523 9446

La Casa dei Merli

Via Tramborio, 7/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5098
Mob. +39 392 975 8009 
mariastaiano2013@libero.it

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 339 529 3351
costanzadem@gmail.com

Casa Mirella

Via Castello, 29, int.20 - 80073 Capri (Na)
Tel. +39 081 837 6402
casamirella@gmail.com

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - 80073 Capri (Na)
Mob. +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

La Musa

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Mob. +39 335 746 0899 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax: +39 081 837 5463
adrianaap@libero.it

Le Rose
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Palazzo a Mare

Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9583
Mob. +39 338 370 8451 
palazzoamare@libero.it

Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59 - 80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 101 0846 
www.lebotteghecapri59.it - info@lebotteghecapri59.it

Parco Augusto

Viale Matteotti, 8/a
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 0868
parcoaugust@libero.it

Residenza L’Isola

Via Lo Palazzo, 12
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 329 053 9407 
residenzaisola@gmail.com  

Via Cristoforo Colombo, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7129
Mob. +39 335 664 0152 
soleluna.capri@alice.it
www.solelunacapri.com

Soleluna

Suite Elegance Belvedere

Via Belvedere Cesina, 7
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 327 7413
          + 39 348 277 0707 
Fax: +39 081 837 4032
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Terminus

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 055 6653 
terminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.com

Villa Aida

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366
Mob. +39 333 269 3189 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Mob. +39 333 692 9508 
villaapollocapri@gmail.com

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it
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Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 333 839 7339 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

Via Sopramonte, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 777 2296 
villalenin.capri@gmail.com

Villa Lenin

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
info@villapalomba.com 
www.villapalomba.com

bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Villa dei Fiori

Via Acquaviva, 19
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9140 
villadeifiori19@yahoo.it

Via G. Orlandi, 159
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3657
info@acasamiacapri.com
www.acasamiacapri.com

A Casa Mia

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Mob. +39 366 383 7705 
casettadelcardinale@libero.it
 

Alla Casetta del Cardinale

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 119 4234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Mob. +39 346 945 3205 
angelide@capri.it

Antico Monastero

Piazza San Nicola
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2547 
anticomonasteroanacapri@
gmail.com 
www.anticomonasteroanacapri.
com

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760 
info@bettoladelre.com
www.bettoladelre.com
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Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
www.cavallucciomarinocapri.it

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 798 3380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Cala del Rio Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
Mob. +39 333 341 8552
info@capridreaming.com 
www.capridreaming.com

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
www.casaannacapri.com

Casa Bove

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
gigibove@yahoo.it
www.casabove.it

Casa Lucia

Via Rio Linciano, 23/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 7346 312
        +39 347 7706 169 
info@casaluciacapri.it
www.casaluciacapri.it

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 25
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013
casaromano01@gmail.com

Via Catena, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3565

Casa Rumminichiello Casetta Minghitto

Via Cera, 1/3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 333 178 4915 
info@casettaminghittocapri.com 
www.casettaminghittocapri.com

Eden Apartment

Via G. Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 538 1073 
eden1apartment@gmail.com  
www.edenapartment.it

Eden Frait

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 444 1825

Elisir

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 389 514 5865 
elisircapri@gmail.com
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Il Nido

Via Caprile, 68
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 191 9344 
ilnidoanacapri@gmail.com 

Il Sogno

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Mob. +39 380 366 2744 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

Il Merlo

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 256 1158 
ilmerlo@capri.it 

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

I Fiori di Lucia Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 183 4288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Rifugio

Via Tuoro, 39
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1251
info@ilrifugiocapri.it
www.ilrifugiocapri.it

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 712 5862
Mob. +39 335 813 3748
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +39 348 411 5827
         +39 347 561 0831 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 841 7217
poliosofia75@gmail.com

Via Pagliaro, 61
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 340 358 3818
Fax: +39 081 837 1253 
info@lagiuliva.com 
www.lagiuliva.com  

La Giuliva

La Melodia

Via San Nicola, 1
80073 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Mob. +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com
www.lamelodiabnb.com

La Rotonda

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543
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Villa Giardini Luxury B&B

Via l’Abate, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 347 5217 894
villagiardinicapri@gmail.com

Villa Cristina

Via Nuova del Faro, 50
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 328 452 4258
cristina-neroni@virgilio.it

Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it
www.solariacapri.it

L’oasi B&B

Via la Vigna, 47/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2367
        +39 081 837 3771
Mob. +39 389 113 0739
        +39 333 710 9165 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

Paradiso di Capri

Via La Guardia, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3412 
ilparadisodicapri@hotmail.com 
www.ilparadisodicapri.com

Rio Linciano 14

Via Rio Linciano, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 271 580 
info@riolinciano14.it 
www.riolinciano14.it

The Lotus Flower

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 286 6849 
info@bbvialeaxelmunthe.com 
www.bbvialeaxelmunthe.com

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1752
Fax: +39 081 837 1752 
Mob. +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com

Villa Damecuta

Via La Vigna, 45
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804 
villadamecuta@libero.it
www.villadamecuta.com
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affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 377 707 8423
info@casamartacapri.it

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8 - Anacapri (Na)

Mob. +39 333 168 8965
caprimyhouse@gmail.com

Il Giardino dell’Arte
Via Trav. La Vigna, 32/b

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025

ilgiardinodellarte@libero.it

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

Diva (Canzone del Mare)
Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

Da Gelsomina alla Migliera
Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499

dagelsomina@libero.it

Da Carlo a Veterino
Via Veterino, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2505 
carloaveterino@libero.it

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 566 6047
mediterraneo@capri.it

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

La Piazzetta Guest House
Via Longano, 14 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8873
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277

info@villapolliocapri.com

Villa La Pergola
Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 185 44028
info@suitetime.house

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 4 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113
info@relaisanna.it

Terrazza San Nicola
Via Timpone, 16 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850

villastrianocapri@gmail.com

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 405 450

luigi.parisio@gmail.com

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2042
sn.capri@gmail.com

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 4073

info@capriinn.it

Capri Dolce Vita

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 509 9389 

capridolcevita@hotmail.com

Consigliati



172



173



174

case Vacanza Capri / Anacapri 

Attico Panoramico
Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 528 0647
info@caprisuite.it
www.caprisuite.it

Capri House
Via Marina Piccola, 46 - Capri (Na)

Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 69

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 769 1802

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728

casachiaracapri@gmail.com

Casa Ceselle Guest House
Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)

Mob. +39 349 830 2817
info@villaceselle.com

Casa Boutique
Via Roma, 63/B - Capri (Na)

Mob. +39 334 989 3850
info@danieladistefano.it

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Mob. +39 333 339 1331
faustoromanzi29@hotmail.com

Casa Raiola
Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)

Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

Casa Norma
Via C. Colombo, 51- Capri (Na)

Mob. +39 339 184 4950
staianor@gmail.com

CapriHouse
Via Gradoni Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Mob. +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

Al Centro di Capri
Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)

Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

Ai Due Leoni
Viale Matteotti, 6/A - Capri (Na)

Tel.: +39 333 260 4110 
annapollio123@gmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - Capri (Na)

Mob. +39 339 505 2818
albertoyser@msn.com

La Casetta delle Api
Via Matermania, 23 - Capri (Na)

Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078

eremodilisa@pec.it

Il Casale
Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)

Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 339 657 7331
info@villacarolinacapri.it

www.villacarolina.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

www.villamariuccia.it

Mary’s House
Via Cercola, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 7163
maryshouse@libero.it

Consigliati

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

L’ Approdo
Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com
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In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete

come in questa piccola isola

In no place on earth are there
so many opportunities for delicious

peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens
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Info & Contatti
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 185 14161
info@panechampagne.it - www.panechampagne.it



178

RistoRanti capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Consigliati

Mammà
Via Madre Serafina, 6
Tel.: 081 837 7472

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

D’amore

Via Fuorlovado, 36
Tel.: +39 081 837 0665

Hangout
Via Mons. Carlo Serena, 9
Tel.: +39 081 1824 9920

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Limonaia (Hotel Syrene)

Via Camerelle, 51
Tel.: +39 081 837 0102

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Via Grad. Sopramonte 4/6
Tel.: +39 081 1851 4161
www.panechampagne.it

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942
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Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Via Croce, 11/15
Tel.: +39 081 978 7850

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

Consigliati

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Aquarium Augusto
(fish lab)

Via C. Colombo, 25
Tel.: +39 081 837 5636

Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0559

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225

Tel.: 081 838 4111

Europa (da Peppino)

Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

La Terrazza (Relais Maresca)

Via Prov. Marina Grande, 284
Tel.: +39 081 837 9616

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via Marina Grande, 191
Tel.: +39 081 837 6630

Thai Food (take away)
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615
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RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Consigliati

Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550

RistoRanti anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bellavista (Hotel Bellavista)

Via G. Orlandi, 10
Tel.: +39 081 837 1463

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 1917

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Bottega Toscana 
Via G. Orlandi, 291

Tel.: +39 353 4131 537
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L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 176
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

L’Olivo Undiscovered
(Capri Palace)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560

olivo@capripalace.com
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La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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Info & Contatti
Via Longano, 3 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 259 7822 - www.pinseriatrefarine.it
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spa & beauty centeR

- c/o Capri Palace Hotel -
Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)

Tel.: 081 978 0111

Gatto Bianco SPA
e Wellness

- Gatto Bianco Hotel & SPA -
Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)

Tel.: 081 837 9700

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri -  

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4111

Quisi Club Italiana SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o Hotel Capri Tiberio Palace -

 Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

Via Tragara, 57 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790

Capri Beauty Farm

Consigliati
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noleggio scooteR Capri 

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

Tel.: +39 081 837 2434
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Mob. +39 334 3532 97
Tel.: +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Rent an electric scooter

Via Roma, 68
Tel.: +39 081 837 5863
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stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1 - Capri
Tel.: +39 081 837 5072

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati
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locali nottuRni
Capri / Anacapri

Sunset (Maliblù)

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

La Lanterna Verde
Via G. Orlandi, 1

Tel.: +39 081 837 1427

La Capannina
Vico S. Tommaso, 1

Tel.: +39 081 837 0732

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

Piano Bar
Grand Hotel Quisisana

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Piano Bar
Capri Palace & SPA
Via Capodimonte, 2

Tel.: +39 081 978 0111

VV Club Capri
Via V. Emanuele, 45

Tel.: +39 081 837 6230
       +39 081 837 7024

 

Taverna Anema e Core

Via Sella Orta, 39/a
Tel.: +39 081 837 6461
www.anemaecore.com

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Mob. +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Acquaviva, 24

Mob. +39 393 948 1486
        +39 338 925 3286 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boats

Capri Boat Service

Via Marucella, 11
Mob. +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520
Mob. +39 338 307 0291

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Mob. +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0355
Mob. +39 338 497 0194

Largo Fontana, 53
Mob. +39 338 920 0756
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