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Il mito di Capri
costruito alla Locanda Pagano
The Myth of Capri created at the Pagano Inn

l Mito di Capri, da descritto a visivo, è stato 
costruito nel tempo sulle storie di chi lo ha 
percepito come tale. Capri è Mito come somma 
di tanti elementi reali poi romanticamente 
riportati ai fruitori in scritti e raffigurazioni 
artistiche attraverso la proiezione idealizzata di 
parole e immagini da parte dei suoi percettori. 
Capri è Mito universale di sè stessa miscelato 
in un millenario, alchemico Sogno che l’ha resa 
emblema assoluto di Fascino e di Bellezza 
nell’immaginario occidentale. Agli occhi del 
mondo intero l’isola si presenta, ancora oggi, 
come l’oggetto del desiderio avendo 
conservato in sé una sorta di pagana arcaicità 
per effetto di quel raccontare secolare, 
attraverso quelle parole e quelle immagini, 
creando una rappresentazione iconografica 
che ne ha regolato, nel tempo, le espressioni in 
una simbolica trasfigurazione della realtà. 
Quello di Capri, in definitiva, si può considerare 
un Mito al di fuori dello spazio e del tempo che 
seguita ad interagire con le storie di cui si 
alimenta riproducendosi in continuazione, 
anche se meno romanticamente, proprio 
perché rinasce costantemente dagli scritti di 
chi racconta e dalle raffigurazioni di chi osserva 
l’Isola. Il suo misterioso isolamento, le sue 
bellezze naturali, le sue magiche atmosfere 
producono una continua rigenerazione di quei 
significati in grado di offrire ai suoi fruitori 
semplicemente quanto essi cercano, quanto di 

The Myth of Capri, from narration to image, 
has been built over time upon the stories 
of those who perceived it. Capri is Myth 
as the sum of several real-life elements, 
romantically reported through writings and 
artistic representations in an idealized 
production of words and images by the 
witnesses. Capri is the universal Myth of 
itself, mixed in a millenary, alchemic 
Dream that created the absolute emblem 
of Charm and Beauty in Western 
imagination. To the eyes of the entire 
world, the island presents itself, even 
today, as the object of desire, having 
preserved a sort of pagan archaism, as a 
result of that centennial narration, through 
those words and images, creating an 
iconographic representation that 
regulated, over time, its expressions in a 
symbolic transfiguration of reality. The 
Myth of Capri, in the end, can be 
considered a Myth beyond space and time 
that continues interacting with the stories 
by which it is fuelled, continuously 
replicating itself, even if less romantically, 
precisely because it is born again from the 
writings of the narrators and the depictions 
of the Island’s observers. Its mysterious 
isolation, natural beauties and magical 
atmosphere produce a continuous 
regeneration of those meanings capable 

di Luciano GarofanoI
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cui essi sentono il bisogno interiore, un luogo 
spirituale di pura bellezza assoluta. Un Luogo 
dell’Anima. In questo consiste il potere di 
seduzione del Mito Capri. Gli aspetti che hanno 
contribuito alla sua materializzazione sono 
molteplici. Senza dubbio l’immagine di Capri, 
ancor prima della sua affermazione come 
località turistica, è stata indissolubilmente 
legata a quella dell’imperatore Tiberio e alle 
sue presunte depravazioni e nefandezze 
consumate sull’isola durante il suo volontario 
esilio. Da questo deriva la percezione di Capri 
come meta di una agognata libertà anche di 
costumi, luogo di eccessi e sregolatezze, 
ancora oggi quella di maggiore attrattiva. Di 
scritti e di immagini ispirate al senso di libertà, 
nel corso degli ultimi secoli, se ne sono 
sovrapposte davvero un’infinità, da quelle 
dell’isola prima inospitale e selvaggia a quelle 
dell’isola trasgressiva e libertina, eccentrica e 
stravagante, poi a quelle della mondanità e del 
glamour e così via,  consentendo a Capri di 
trasmettere un’incredibile serie di messaggi 
simbolici di grande seduzione che hanno 
suscitato, nel tempo, la curiosità di tanti 
intellettuali, letterati, artisti e, più in generale, 
di spiriti liberi, soprattutto stranieri, spesso 

insofferenti alle convenzioni e alle regole 
dettate dal ceto sociale di appartenenza. Una 
folta colonia di questi espatriati si stabilì alla 
Locanda Pagano, fucina di talenti ed autentico 
cenacolo culturale, dalla metà dell’Ottocento 
agli Inizi del Novecento. Ed è qui che, all’ombra 
del pergolato e tra i tavoli della sala da pranzo, 
si generò, tra varie contaminazioni e 
sovrapposizioni, la metamorfosi del Mito da 

of offering their recipients simply what 
they are looking for, that of which they feel 
an inner need, a spiritual place of pure, 
absolute beauty. A Place of the Soul. This 
is the seductive power of the Capri Myth. 
Several are the perspectives that 
contributed to its materialization. 
Undoubtedly, the image of Capri, even 
before its success as tourism destination, 
has been inextricably bound to the image 
of emperor Tiberius and his supposed 
depravations and obscenities consumed 
on the island during his voluntary exile. 
From this originates the perception of 
Capri as the destination of a coveted 
freedom of manners, a place of excess 
and dissoluteness, the most attractive 
image still today. In the last centuries 
there has been truly an infinite number of 
writings and pictures inspired by that 
sense of freedom, ranging from an 
inhospitable and wild island, to a 
transgressive and libertine one, eccentric 
and bizarre, mundanity and glamour and 
so on, allowing Capri to convey an 
incredible series of symbolic messages of 
great seduction, that stimulated, over 
time, the curiosity of many intellectuals, 
academics, artists and, more generally, 
free spirits, mainly foreigners, often 
intolerant towards the rules and 
conventions dictated by the social class 
to which they belonged. A large community 
of these exiled settled down in the Pagano 
Inn, a pool of talent and authentic cultural 
circle, from the mid-nineteenth century to 
the early twentieth century. And it was 
here that, under the shade of the pergola 
among the tables in the dining hall that it 
was created, from the various 
contaminations and superimpositions, the 
metamorphosis of the Myth, from narration 
to image. Until the beginning of the 
nineteenth century the island was seen as 
a fleeting silhouette, a blurry profile over 
the horizon. In the diaries of the German 
writer Johann Wolfgang von Goethe the 
island was described as a cliff, a rock 
suspended between sky and sea. Of the 
true discovery of Capri, as mythic, 
dreamlike place, we can begin talking only 
after the mid-nineteenth century. After the 

descritto a visivo. Fino agli inizi dell’Ottocento 
l’isola veniva vista come una silhouette 
inafferrabile, uno sfuocato profilo all’orizzonte. 
Nei diari dello scrittore tedesco Johann 
Wolfgang von Goethe l’isola era descritta come 
una rupe a strapiombo, una roccia sospesa tra 
cielo e mare. Della vera e propria scoperta di 
Capri, come luogo mitico, onirico si potrà 
iniziare a parlare solo dalla prima metà 
dell’Ottocento. Finita la moda del Grand Tour, 
a seguito degli oltre quindici anni di guerre 
napoleoniche, quando ripresero i viaggi, i suoi 
caratteri ed i fruitori erano profondamente 
cambiati sull’onda emotiva provocata 
dall’avvento del movimento romantico che 
stava trasformando l’Europa, nelle lettere 
come nelle arti, nel pensiero come nella politica 
e nel costume. A differenza dei loro predecessori 
Illuministi, molto più schematici e razionali, i 
viaggiatori romantici, infatti, più sensibili al 
sentimento che alla ragione erano attratti da 
nuove categorie estetiche, dal pittoresco al 
sublime di paesaggi incontaminati e struggenti, 
colti nelle loro percettibili differenze, che 
facevano vibrare le loro sensazioni. Ed è a 
Capri che si 
materializzò il Sogno 
romantico in cui si era 
tuffato l’Ottocento, 
attraverso quelle 
frequentazioni. L’anno 
che rappresentò, 
sicuramente, la 
radicazione del Mito 
Capri in una compiuta 
coniugazione di 
descrizioni e immagini, 
è il 1826 quando fu 
riscoperta la Grotta 
Azzurra ad opera dello 

fad of the Grand Tour and more than fifteen 
years of Napoleonic wars, when people 
began travelling again, the island’s 
characteristics and explorers were deeply 
changed after the emotional wave caused 
by the rise of the romantic movement, 
which was transforming Europe, in 
literature as in arts, thought, politics and 
customs. Unlike their illuminist 
predecessors, much more schematic and 
rational, the romantic travellers, more 
sensible to feelings that reason, were 
attracted by new aesthetic categories, 
from the picturesque to the sublime of 
pure and heart-breaking landscapes, 
captured in their perceivable differences, 
that made their sensations resonate. And 
it was here in Capri that the romantic 
Dream the nineteenth century had dived 
into, materialized, with those travellers. 
Surely, the year that marked the 
establishment of the Capri Myth in a 
complete marriage of descriptions and 
images, is 1826, when the Grotta Azzurra 
was rediscovered by the writer August 

Kopisch and the 
painter Ernest Fries, 
guests at the Pagano 
Inn. Kopisch, who 
passed into history 
for being the first 
person to reveal the 
existence of the 
extraordinary cave, 
drawing the attention 
of the entire Europe 
towards that Myth, 
recounted the event 
in the letters sent to 
his mother in 
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scrittore August Kopisch e del pittore Ernest 
Fries, ospiti della Locanda Pagano. Kopisch, 
passato alla storia per essere stato il primo a 
rivelare l’esistenza della fantastica grotta 
richiamando l’attenzione dell’Europa intera sul 
quel Mito, descrisse l’evento nelle lettere 
inviate alla madre in Germania, per pubblicarne 
il resoconto solo nel 1838. Il suo racconto 
contestualizzava la riscoperta anche 
nell’osservazione della quotidianità della vita  
popolare, denotando così la sua sensibilità 
romantica nel descrivere i luoghi e la natura in 
modo attento con richiami suggestivi, ad 
esempio, al Mito dell’isola delle sirene: “Un 
sasso appiattito si chiama la Sirena, ed è 
leggenda che lì Ulisse abbia inteso il pericoloso 
canto” o alle presunte efferatezze di Tiberio: 
“Mutò l’aspetto dell’isola con lussureggianti 
giardini, nei cui antri sgavazzavano i turpi servi 
dei suoi vizi”. L’effetto finale fu dirompente, 
magnetico, la “nuova” meraviglia di Capri si 
richiamava alle antiche leggende dell’isola. In 
realtà, già dal 1835 Hans Christian Andersen, il 
famoso favolista danese, ospite anch’egli alla 
Locanda Pagano, aveva contribuito a 
diffonderne il mito, stregato dalla sua magia. 
Uno dei passi più intensi del suo romanzo 
“L’improvvisatore” è, significativamente, proprio 
quello della visione onirica che il protagonista 
Antonio, alter ego del giovane Andersen, 
subisce nella “Buca delle streghe”, una grotta 
dalle pareti “blu scuro come il cielo notturno”, 
ma dove ogni cosa “riluce in tutte le sfumature 
dell’azzurro”. Prima di lui August von Platen e 
Wilhelm Waiblinger, durante il loro soggiorno 
sull’isola sempre alla Locanda Pagano, 
scrissero il primo l’ode “I pescatori di Capri”, il 
secondo “le Lettere dall’isola di 
Capri” e la “Fiaba della Grotta 
Azzurra”, una singolare sintesi tra 
saghe nordiche e miti 
mediterranei. Andersen, von 
Platen, Waiblinger e ovviamente 
Kopisch si possono considerare i 
padri fondatori della letteratura di 
Capri legata a quella che diventerà 
la sua fortuna turistica. Non da 
meno diedero impulso a quel 
filone romantico altri fedeli ospiti 
della Locanda come lo scrittore 
J.Victor von Scheffel, autore del 
poema “Il Trombettiere di 

Germany, and published the entire tale 
only in 1838. His tale contextualized the 
rediscovery also under the perspective of 
the islanders’ everyday life, denoting his 
romantic sensibility, carefully describing 
places and nature with suggestive 
references, for example, to the Myth of the 
mermaids island: “A flattened rock is 
called the Mermaid, and legend says that 
there Ulysses heard the dangerous song” 
or to Tiberius’ supposed cruelty: “He 
changed the island’s appearance with 
luxurious gardens where, deep inside, the 
vile slaves of his vices feasted”. The result 
was explosive, magnetic, the “new” 
wonder of Capri recalled the ancient 
legends of the island. In fact, already in 
1835 Hans Christian Andersen, the famous 
Danish fables writer, guest at the Pagano 
Inn, contributed to spreading the myth, 
captivated by its magic. One of the most 
intense passages of his successful novel 
The Improvisatore is, effectively, the one 
about the dreamlike vision the protagonist 
Antonio, alter-ego of the young Andersen, 
experiences in the “Cave of the witches”, 
a cave with walls “dark-blue like the night 
sky”, where, however, everything “shines 
in all the shades of blue”. Begore him 
August von Platen and Vilhelm Waiblinger, 
during their sojourn on the island at the 
Pagano Inn, wrote respectively the ode 
Fishermen of Capri and Letters from the 
island of Capri and The fable of the Grotta 
Azzurra, a peculiar synthesis between 
Nordic sagas and Mediterranean myths. 
Andersen, von Platen, Waiblinger and of 

course Kopisch can be 
considered the founding 
fathers of the Caprese 
literature, bound to what 
would later become its 
touristic fortune. No less 
important for that romantic 
current were other guests at 
the Inn, such as the writer 
J.Victor von Scheffel, author 
of the poem “The trumpeter 
of Sackingen” and the 
historian Ferdinand 
Gregorovius, who wrote The 
Island of Capri. If these first 

Sakkingen” e lo storico Ferdinand Gregorovius 
che scrisse “L’Isola di Capri”.  Se queste prime 
descrizioni letterarie sono determinanti nella 
costruzione del Mito Capri, altrettanto lo sono 
le sue prime rappresentazioni visive. Nella 
prima metà dell’Ottocento si codificarono le 
vedute fisse di Capri, dal profilo ripreso da 
lontano, dal mare o dalla costa, riprodotto nelle 
prime gouaches, alle visioni della Grotta 

Azzurra che ne svelarono la magia ottica. 
Addirittura Ludvig II di Baviera, re bello e 
dannato, il classico re delle favole, che sull’isola 
non mise mai piede, folgorato da quel Mito 
solare, prima raccontato poi dipinto, fece 
costruire nel Castello di Linderof, intorno al 
1876, sotto la direzione dello 
scenografo paesaggista August Dirigl che 
l’aveva ideata, una grotta artificiale, la Venus 
Grotte, tutt’ora visitabile, ispirata proprio alla 
Grotta Azzurra e alla sua leggenda. Molti furono 
i tentativi per ottenere l’azzurro che 
soddisfacesse il re. Ci piace immaginare che 
Dirigl si fosse recato più volte a Capri per 
rendersi conto di persona su come riprodurre 
quell’azzurro assoluto, magari imprigionandolo 
cupidamente in un’ampolla senza rendersi 
conto che altrove avrebbe perso la sua magica 
essenza. Tra la sterminata colonia di pittori, 
molti dei quali squattrinati bohemiens, che 
avevano alloggiato alla Locanda Pagano, 
lasciandone traccia nel Libro degli Ospiti, 
ricordiamo Edward Binyon, Eduard Sain, 
Celeste Gandais, Jean Benner, che finirono per 
stabilirsi sull’isola sposando donne del luogo, 
C.W. Allers e Elihu Vedder. Tra gli altri J.Loius 
Hamon che soggiornò alla Locanda in 
compagnia del poeta bretone Tristan Corbiere, 
C.E. Daux, J.S. Sargent e F. Hyde. Tutti 
approdati in quel luogo dell’Anima spinti da un 

literary descriptions are fundamental for 
the construction of the Capri Myth, the 
same can be said for its first visual 
representations. In the first half of the 
nineteenth century, the fixed views on 
Capri were codified, from the side view 
portrayed from afar, from the sea or the 
coast, reproduced in the first gouaches, 
to the visions of the Grotta Azzurra that 

reveal its optical magic. Even Ludwig II of 
Bavaria, beautiful and damned king, the 
classic fairy-tale king, who never set foot 
on the island, struck by that solar Myth, 
first narrated then painted, had built in the 
Linderof Castle, around 1876, under the 
direction of the landscape scenographer 
August Dirigl, who designed it, an artificial 
cave, Venus Grotte, still accessible, 
inspired precisely by the Grotta Azzurra 
and its legend. Many attempts were made 
to obtain a light-blue shade that satisfied 
the king. We like to think that Dirigl came 
landed times in Capri to realize with his 
own eyes how to replicate that absolute 
light blue, perhaps greedily imprisoning it 
in a flask, without realizing that anywhere 
else it would have lost its magical essence. 
Among the immense settlement of 
painters, many of which were penniless 
bohemiens, who sojourned at the Pagano 
Inn, leaving their traces in the Guestbook, 
we remember Edward Binyon, Eduard 
Sain, Celeste Gandais, Jean Benner, who 
ended up settling on the island marrying 
local women, C.W. Allers and Elihu Vedder. 
Among the others, J.Louis Hamon, who 
stayed at the Inn along with the Breton 
poet Tristan Corbiere, C.E. Daux, J.S 
Sargent and F.Hyde. All of them landed in 
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comune destino conservando intatto, al pari 
dei tanti scrittori e poeti, il gusto dell’avventura 
romantica e della scoperta intellettuale. 
Singolari artisti, paesaggisti e ritrattisti, che 
con le loro opere hanno contribuito alla 
creazione del Mito eterno di Capri, sapiente 
miscela alchemica tra fine estetismo e culto 
della Bellezza assoluta, costruito e consumato 
alla Locanda Pagano. “La Bellezza”- scriveva 
Oscar Wilde, anch’egli sedotto dalla magia 
dell’isola - “è l’unica cosa contro cui la forza 
del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano 
come la sabbia, le credenze si succedono l’una 
sull’altra, ma ciò che è bello è una gioia per 
tutte le stagioni, ed un possesso per tutta 
l’eternità”.

that place of the Soul driven by a shared 
destiny, preserving, on par with many writers 
and poets, the enthusiasm for the romantic 
adventure and the intellectual discovery. 
Unique artists, landscapes and portraits 
painters, who, with their works, contributed 
to the creation of the eternal Myth of Capri, 
wise alchemic mix between late aestheticism 
and cult of absolute Beauty, created and 
consumed at the Pagano Inn. “Beauty” – 
Oscar Wilde wrote, even him seduced by 
the island’s magic – “is the only thing that 
time cannot harm. Philosophies fall away 
like sand, creeds follow one another, but 
what is beautiful is a joy for all seasons, a 
possession for all eternity”.

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.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 Restaurant and Beach Club
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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Capri Medical Spa
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri

T +39 081 978  0505
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32



34

“Capri incontra Dante” 
“Capri meets Dante”

renderà avvio ad agosto il tanto atteso 
progetto “Capri incontra Dante” curato 
dall’Associazione culturale Polis 3.0., attiva 
da molti anni sul territorio isolano nella 
progettazione, organizzazione e promozione di 
eventi culturali. 
Il progetto ha ottenuto il patrocinio e il logo 
dell’anno dantesco del MIC, oltre a quello 
della Presidenza della Regione Campania, del 
Comune di Capri e di SCABEC. 
Il responsabile scientifico della rassegna, la 
professoressa Manuela Schiano, attingendo 
a proprie precedenti ricerche sulla presenza 
tedesca a Capri, ha trovato nell’opera di tre 
artisti il filo conduttore di una narrazione che 
legasse in maniera non superficiale Capri e 
Dante. 
La rassegna, infatti, parte dal ricordo della figura 
poliedrica di August Kopisch, pittore, poeta, 
inventore, famoso a Capri per aver ‘riscoperto’ 
la Grotta azzurra e aver dato così il via all’era 
turistica dell’isola, ma riconosciuto in Germania 
come un fine studioso di Dante, traduttore 
della Divina Commedia.  A Kopisch saranno 
dedicate una mostra presso la Sala Pollio in cui 
si delineerà il profilo artistico e saranno esposte 
alcune pubblicazioni; una conferenza che vedrà 
la partecipazione della giornalista Stefanie 
Sonnentag e di studiosi di cultura tedesca; e 
un concerto di Lieder a cura dell’Associazione 
Gubitosi. 
Forse proprio grazie alla traduzione di Kopisch, 

Augusts will see the beginning of the long 
anticipated “Capri meets Dante” project, curated 
by the cultural organization Polis 3.0, active for 
many years in the planning, management, and 
promotion of cultural events.
The project has obtained the patronage and 
the logo of the Dantean year of the Ministry 
of Culture, as well as the presidency of the 
Campania Region, the City of Capri and SCABEC 
(Campanian Society for Cultural Heritage).
The scientific director of the festival, Professor 
Manuela Schiano, drawing from her previous 
research on the German presence in Capri, has 
found in the works by three artists the common 
thread of a narration significantly connecting 
Capri and Dante.
The festival begins with the recollection of 
the polyhedric figure of August Kopisch, 
painter, poet, inventor, famous in Capri for 
his “rediscovery” of the Grotta Azzurra, the 
event that paved the way for the touristic age 
of the island, who was known in Germany as 
a cultured scholar of Dante and translator of 
the Divine Comedy. An exhibition at the Pollio 
Hall will be dedicated to Kopisch, where his 
artistic profile will be outlined, and some of his 
works will be displayed; a conference which will 
see the participation of the journalist Stefanie 
Sonnentag and experts on German culture; and 
a Lieder concert by the Gubitosi Organization.
Perhaps it was exactly thanks to Kopisch’s 
translation that painter K.W Diefenbach could 

di Claudia Torelli

P
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il pittore K.W. Diefenbach poté apprezzare 
la Divina Commedia e Dante, scegliendo 
poi di dedicare al Sommo poeta un dipinto, 
oggi conservato al Museo Diefenbach presso 
la Certosa di San Giacomo, in cui l’iconica 
immagine dei bambini adoranti apparsa per la 
prima volta in “Ein Sonnenaufgang!” e utilizzata 
poi in diverse opere quali simbolo di redenzione 
e di nuova umanità, è posta su una Sfinge dal 
particolare profilo dantesco. 
Il logo della manifestazione, realizzato, come 
tutto l’impianto grafico e la comunicazione della 
rassegna, dal presidente dell’Associazione Polis 
3.0. Bruno Flavio, si ispira proprio ai bambini di 
Diefenbach. 
Vicino agli ideali di ritorno alla natura e di 
missione profetica dell’arte diefenbachiani, è il 
terzo artista tedesco presente nella rassegna, 
Joseph Beuys, di cui ricorre il centenario dalla 
nascita.  Come per Diefenbach la vicenda 
umana giunge al paradiso attraverso le asperità 
(Per aspera ad astra! È il motto della sua vita), 
anche per Beuys la missione di profeta nasce 
dall’inferno della guerra. A Diefenbach e 
Beuys sarà dedicata una conferenza al Centro 
Caprense Ignazio Cerio che coinvolgerà esperti 
di cultura tedesca e storici dell’arte grazie alla 
partnership con il Goethe Institut e il museo 
MADRE. 
A completare l’approfondimento della cultura 
tedesca ci sarà una conferenza dedicata 
alla fortuna di Dante in Germania con la 
partecipazione di ricercatori universitari 
coordinati dalla professoressa de Meo 
Ehlert dell’Università di Foggia e dell’Orientale 
di Napoli.
La seconda mostra della rassegna, prevista per 
settembre, sarà dedicata al mondo variopinto 
delle illustrazioni della Divina Commedia, tra le 
quali spiccano sicuramente quelle di Gustave 
Doré che secondo alcuni studiosi si è ispirato 
proprio ai luoghi visitati durante il soggiorno 
caprese.  Ai richiami isolani nelle illustrazioni dei 
classici sarà dedicata una conferenza a cura del 
professor Renato Esposito.
Tra la Germania di Kopisch e la Francia di 
Doré la rassegna dantesca farà una sosta in 
America con una conferenza presso il Centro 
Caprense Ignazio Cerio della dottoressa 
Marianna Esposito Vinzi, membro della Société 
Dantesque de France alla Sorbona di Parigi, 
che affronterà l’interessante tema del dantismo 

appreciate the Divine Comedy and Dante, 
choosing to dedicate to the Supreme poet a 
painting, currently exhibited at the Diefenbach 
Museum, in the Charterhouse of St. James, 
where the iconic image of the praising 
children, portrayed for the first time in “Ein 
Sonnenaufgang!”and later used in several works 
as a symbol of redemption and new humanity, 
is put on top a Sphinx with a peculiar Dantean 
profile.
The festival logo, created, together with the 
entire graphic layout and communication of 
the festival, by the president of the Polis 3.0 
organization, Bruno Flavio, is inspired precisely 
by Diefenbach’s children.
Close to the Diefenbach’s ideals of returning 
to nature and art’s prophetic mission, is the 
third German artist featured in the festival, 
Joseph Beuys, with this year marking the 100th 
anniversary of his birth. As with Diefenbach, 
human nature reaches Paradise through 
hardships (Per Aspera ad Astra is his life motto), 
for Beuys the prophetic mission is born from the 
Inferno of the war. A conference at the Ignazio 
Cerio Centre will be dedicated to Diefenbach 
and Beuys, involving experts on German culture 
and art historians, thanks to the partnership with 
the Goethe Institut and the Madre museum.
Completing this analysis on German Culture will 
be a conference dedicated to Dante’s fortune 
in Germany, with the participation of university 
researchers coordinated by Professor de Meo 
Ehlert from the University of Foggia and the 
Orientale of Naples.
The second exhibition in the festival, planned 
for September, will be dedicated to the multi-
coloured world of the Divine Comedy’s 
illustrations, among which the most striking ones 
are surely those by Gustav Doré who, according 
to some scholars, was inspired precisely by the 
places visited during his sojourn in Capri. The 
references to the island in classic illustrations 
will be analysed in a conference curated by 
Professor Renato Esposito.
Between Kopisch’s Germany and Doré’s France, 
the Dantean festival will make a stop in America, 
with a conference at the Ignazio Cerio Centre 
curated by Doctor Marianna Esposito Vinzi, 
member of the Société Dantesque de France 
at the Sorbonne of Paris, who will address the 
interesting theme of President Roosevelt’s love 
for Dante; and in Sweden, with the conference 
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del presidente Roosevelt; e in Svezia con la 
conferenza della professoressa Maria Cristina 
Lombardi dell’UNIOR su Dante in svedese 
presso Villa San Michele ad Anacapri.  
Non solo conferenze o mostre, ma anche 
spettacoli teatrali, letture e passeggiate culturali 
completeranno questa interessante rassegna 
culturale che si svolgerà in vari luoghi dell’isola 
che per l’occasione saranno ‘rinominati’ con i 
titoli di opere dantesche. 
Villa Lysis diventerà “la Vita Nova” e sarà la 
cornice degli spettacoli: ad agosto andrà in 
scena “Per le Rime- Beatrice risponde a Dante” 
scritto e diretto da Enrico Bernard, con Melania 
Fiore e la violinista Emy Bernecoli. Un racconto 
su Dante dal punto di vista della donna amata. 
A settembre invece sarà la volta di “That’s the 
Quaestio” di Gioia Battista con Nicola Ciaffoni, 
un racconto attualizzato ispirato all’opera 
Quaestio de aqua et terra che avrà il suo debutto 
proprio a Capri. Seguirà “Infernali” con Roberto 
Azzurro e Fabio Brescia che, accompagnati al 
pianoforte da Matteo Cocca, attraverseranno 
l’Inferno con una visione grottesca, comica e 
surreale. Infine la straordinaria performance 
“Dante napulitano” della cantante e scrittrice 
Cira Scoppa che ci mostrerà quanto la ricchezza 
della lingua napoletana non tema l’incontro 
l’opera dantesca. 
Tre saranno, invece, gli “Itinerari danteschi”, 
ovvero le passeggiate culturali: la prima ad 
apertura della rassegna, “O dolci rime che 
parlando andate”, avrà come percorso via 
Tragara-Belvedere Pizzolungo concludendosi 
con l’Inno alla natura con Al Martino e Salvatore 
di Fede; la seconda “Dal Purgatorio al Paradiso”, 
avrà come percorso Piazzetta - Chiesa San 
Costanzo - Scala Fenicia per concludersi a 
Villa San Michele con la collaborazione della 
Fondazione Axel Munthe. Infine l’itinerario 
“Considerate vostra semenza” da Piazza Vittoria 
al Parco Filosofico con l’apposizione della 
mattonella ‘dantesca’ e reading. 
Un programma ricco e completo che nel 
celebrare Dante valorizzerà anche i luoghi 
dell’isola.

curated by Professor Maria Cristina Lombardi 
of UNIOR on Dante in Swedish at Villa San 
Michele in Anacapri. 
Not only conferences or exhibition; stage 
plays, readings and cultural promenades will 
also complete this interesting cultural festival 
that will take place in several locations in the 
island, which for the occasion will be renamed 
with the titles of Dante’s works.
Villa Lysis will become “la Vita Nova” and will 
be the setting for the shows: in August, “Per le 
Rime – Beatrice risponde a Dante” will go on 
stage, written and directed by Enrico Bernard, 
with Melania Fiore and the violinist Emy 
Bernecoli. A tale on Dante following the point 
of view of the loved woman. In September, 
it will be the turn of “That’s the Quaestio” by 
Gioia Battista with Nicola Ciaffoni, a modern 
narrative inspired by “Quaestio de aqua 
et terra” that will debut in Capri. It will be 
followed by “Infernali” with Roberto Azzurro 
and Fabio Brescia who, accompanied on the 
piano by Matteo Cocca, will venture into the 
Inferno with a grotesque, comical and surreal 
vision. Lastly, the extraordinary performance 
“Dante napulitano” by singer and writer Cira 
Scoppa, who will show us how the richness 
of the Neapolitan language does not fear the 
encounter with the Dantean works.
There will be three “Dantean itineraries”, that 
is, cultural promenades: the first, opening the 
festival, “O dolci rime che parlando andate”, 
will cover via Tragara – Belvedere Pizzolungo, 
concluding with the Hymn to nature with Al 
Martino and Salvatore di Fede; the second 
promenade “Dal Purgatorio al Paradiso”, 
will cover Piazzetta –San Costanzo Church 
– Scala Fenicia concluding at Villa San 
Michele with the collaboration of the Axel 
Munthe Foundation. Lastly, the promenade 
“Considerate vostra semenza” from Piazza 
Vittoria to the Philosophical Park with the 
application of the “Dantean” tile and a reading 
session.
A rich, complete programme that celebrates 
Dante and promotes the island’s locations.
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L’Isola dei sogni
The island of dreams

aureata in lettere, una grande passione 
per gli studi umanistici, in modo particolare 
per la storia, insegnante, assessore alla cultura 
e al turismo al Comune di Anacapri e anche 
alle politiche sociali ed educative, e fondatrice 
dell’associazione culturale, Polis 3.0, Manuela 
Schiano si racconta in tutto il suo percorso 
intellettuale e non solo. La sua carriera da 
ricercatrice inizia prestissimo, quando il suo 
professore di università, Romeo De Maio, 
dovendo scrivere un libro sulla sfinge, poi 
dato alle stampe “Cristo e la Sfinge”, le chiese 
di fare una ricerca su un pittore della metà 
dell’ottocento, esponente del Simbolismo e 
dell’Art Nouveau che aveva vissuto a Capri, 
Diefenbach, le cui opere sono esposte al 
Museo della Certosa di San Giacomo a Capri. 
Questo, per Manuela Schiano, è un momento 
determinante poichè per portare avanti questa 
analisi in modo eccellente, decide di andare in 
Germania, contattando il nipote, discendente 
del pittore e riuscendo a dormire finanche nella 
sua casa, immergendosi in quello stile di vita, 
vegetariano, avendone i figli conservato questa 
filosofia e non solo. 
“Questa passione per la ricerca l’ho sempre 
coltivata anche se poi la vita mi ha portato 
altrove, perché a ventotto anni sono diventata 
madre e ho voluto, per scelta, dedicarmi, 
soprattutto per i primi anni di vita interamente a 
mia figlia, alla sua crescita e alla sua educazione. 

Graduated in Literature, a great passion for 
humanities, particularly for History, teacher, 
councilwoman for culture, tourism and for 
social and educational politics at the Town 
of Anacapri, and founder of the cultural 
organization Polis 3.0, Manuela Schiano 
talks about her intellectual journey and more. 
Her research career begins very early, when 
her university teacher, Romeo De Mario, 
during the writing of a book on the sphinx, 
published as “Cristo e la Sfinge” asked 
her to do a research on a mid-nineteenth 
century painter, follower of the symbolism 
and art nouveau currents, who lived in Capri, 
Diefenbach, whose works are displayed 
at the Museum of the Charterhouse of St. 
James in Capri. This, for Manuela Schiano, 
is a decisive moment because, in order 
to excellently carry on this analysis, she 
decided to visit Germany, reaching out to 
Diefenbach’s grandson, heir of the painter 
and, sleeping in his home, she immerged 
herself into his vegetarian lifestyle, a 
philosophy his children preserved.
“I always cultivated this love for research, 
although life led me elsewhere, because 
at twenty-eight I became a mother, and I 
chose, especially during her first years, to 
dedicate myself exclusively to my daughter, 
her growth and education. For a time, I lived 
in Rome, then I returned on the island and, 

di Francesca GironeL
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Per un periodo ho vissuto a Roma, poi sono 
rientrata sull’isola e, insieme ad un gruppo di 
amici, abbiamo aperto il primo asilo nido privato 
di Capri, mossa dall’esigenza di tornare ad un 
certo punto a lavoro e, come madre, lamentavo 
questa difficoltà di non poter riprendere perché 
impossibilitata non essendoci strutture che 
aiutassero le mamme lavoratrici.
Dopo la laurea ho iniziato ad insegnare da subito 
al liceo linguistico, la scuola da cui provenivo 
tra l’altro, ed era molto particolare come 
situazione perché i miei alunni di quinta avevano 
diciannove anni ed io, la loro insegnante, 
ne avevo venticinque. Mi è piaciuto e mi ha 
entusiasmato il rapporto con i ragazzi, ascoltare 
i loro desideri, i loro sogni; l’insegnamento 
inoltre è un lavoro che ti permette di conciliare 
anche quello di madre, a differenza di quello da 
ricercatrice che richiedeva una mia presenza 
a Napoli all’università. Questa passione per 
la documentazione, comunque, non l’ho mai 
abbandonata perché insieme a Bruno Flavio, che 
è il mio compagno di vita, di sogni e di lavoro, 
abbiamo fondato un’associazione culturale, 
Polis 3.0, questo nome sta ad indicare la nostra 
idea di questa nuova città al cui centro ci fosse 
la cultura, l’educazione globale del cittadino. 
Abbiamo iniziato organizzando laboratori di arte 
e di filosofia per bambini, e anche di lingue, fino 
a quando poi, io e lui, ci siamo sentiti maturi 
e pronti per aprire un nostro centro culturale, 
fondando Emporium, in via Valentino a Capri, 
dove organizzavamo esposizioni e piccoli 
eventi. Tutto ciò mi ha dato la possibilità di 
tornare alla mia grande passione, la ricerca. 
Ogni anno, infatti, organizzavamo delle mostre 
in base a dei temi, e ciò voleva significare che 
dietro c’era tutto un lavoro di ricerca appunto, 
sia dei contenuti, sia dei materiali. Abbiamo 
allestito ad esempio una mostra su Diefenbach 
di cui sono riuscita a reperire tantissimi materiali, 
come lettere, cataloghi, e questa esposizione 
l’abbiamo portata anche in Francia, dove 
abbiamo una seconda sede, poiché Bruno Flavio 
è anche cittadino francesce. Altro evento molto 
interessante è stato quello su Mario Laboccetta, 
che lo conosciamo in quanto autore grafico 
che ha realizzato il logo di Carthusia, l’insegna 
dell’allora ristorante Da Gemma a Santa Teresa, 
la sirena floreale simbolo del rinomato negozio 
di profumi capresi, e anche del pannello in 
ceramica che rappresenta l’allegoria della 

along with a group of friends, we opened 
the first private kindergarten in Capri, driven 
by the desire to return working after some 
time, and as a mother, I was denouncing the 
difficulties that would not allow me to return 
working because there were no institutions 
helping working mothers.
After my graduation, I immediately began 
teaching at the linguistic high school I used 
to attend, it was a peculiar situation because 
the fifth-year students were nineteen and 
I, their teacher, was twenty-five. I loved 
and I was moved by the relationship with 
my students, witnessing their wishes, their 
dreams; also, teaching is a job that easily 
allows me to be a mother a s well, contrary 
to research, that required my presence in 
Naples at the university. I never abandoned 
this love for investigation, however, because 
together with Bruno Flavio, my life, dreams 
and work partner, we founded a cultural 
organization, Polis 3.0, this name symbolizes 
our idea of this new city where at the core 
there is culture and global education of 
the citizen. We began organizing art and 
philosophy classes for children, languages 
classes too, until we both felt mature enough 
and ready to open our own cultural centre, 
and founded Emporium, in via Valentino in 
Capri, where we organized exhibitions and 
small events. All this gave me the possibility 
to go back to my greatest passion, research. 
Every year, indeed, we organize exhibitions 
following a theme, and that means that 
behind there is a research work on contents 
and materials. We organized, for example, 
an exhibition on Diefebnach, of which I 
managed to recover a lot of material, such 
as letters and catalogues, and we took this 
exhibition to France as well, where we have 
a second branch, since Bruno Flavio is also 
a French citizen. Another interesting event 
was the one on Mario Laboccetta, who we 
know as the graphic author who designed 
the logo for Carthusia, the old billboard for 
the restaurant Da Gemma a Santa Teresa, the 
flowery mermaid symbol of the prestigious 
Caprese perfume shop, and the ceramics 
panel portraying an allegory of Capri’s 
history, displayed in the waiting hall of the 
cable railway station”.
What are the current and future projects 
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storia caprese presente nella sala di attesa della 
funicolare”.
Con l’associazione Polis 3.0 quali sono i progetti 
a cui si sta dedicando e quali quelli futuri?
“Ogni anno, come associazione, decidiamo un 
tema e lo approfondiamo. Quest’anno la nostra 
attenzione ha visto la realizzazione di una rassegna 
culturale, dal nome Capri incontra Dante, poiché 
nel 2021 ricorre l’anniversario della morte di 
Dante Alighieri. Candidato al comitato della 
morte dei 700 anni di Dante, questa rassegna è 
stata patrocinata dal Ministero della Cultura, ed 
è stata inserita nel programma ufficiale nazionale 
ministeriale, una grande soddisfazione che 
premia il lavoro caparbio e tenace che mettiamo 
in tutte le cose. Grazie alla mia dedizione che 
ho nei confronti della ricerca, ho individuato 
anche un legame tra Dante e Capri nella figura 
di August Kopisch, scopritore della famosissima 
Grotta Azzurra e che, oltre ad essere un pittore 
è stato anche un grande traduttore della Divina 
Commedia in Germania. Insieme a Kopisch 
ritorna la figura di Dante, avendo realizzato un 
dipinto con la testa di sfinge con dei bambini 
che inneggiano all’aurora dal profilo dantesco, 
in onore appunto del poeta italiano, vista la 
particolare sensibilità degli artisti tedeschi nei 
confronti della letteratura italiana. La rassegna 
avrà luogo ad Anacapri e in particolare a Villa 
San Michele, e al Parco Filosofico”.

A proposito di Anacapri, ricopre il ruolo di 
assessore alla cultura al comune.
“Si, proprio questo mio impegno nei confronti 
della cultura mi ha portato ad essere chiamata 
nelle liste politiche di Anacapri ricoprendo la 
carica di assessore al turismo e alla cultura ma 
anche alle politiche sociali ed educative. La 
cultura è un aspetto predominante nella mia vita 
come elemento di crescita individuale e sociale e 
lo dico sia come insegnante, come associazione 
culturale, e sia come assessore. Soprattutto 
come insegnante mi premo molto affinchè i miei 
alunni capiscano l’importanza che può avere il 
‘sapere’, arricchendo le vite di ognuno di noi, e 
quante possibilità di lavoro offra”.

Quanto è legata alla sua terra, l’isola di Capri?
“Capri è la mia delizia, anche se a volte, non 
nascondo l’esigenza di voler vivere al centro 
dell’Europa, e questo posso farlo con la nostra 
seconda sede in Francia, come ho accennato 

you are working on with the Polis 3.0 
organization?
“Every year, we choose a theme, and we 
analyse it. This year, our work saw the 
realization of a cultural festival, titled ‘Capri 
incontra Dante’ (Capri meets Dante), as 
2021 marks the 700th anniversary of Dante 
Alighieri’s death. Nominated for the national 
committee for the poet’s celebration, this 
kermess has been sponsored by the Ministry 
of Culture, and it has bean featured in the 
official national ministerial programme, a 
great satisfaction that awards the hard, 
capable work we put in every project. Thanks 
to my commitment to research, I also found 
a link between Dante and Capri in the figure 
of August Kopisch, the discoverer of the 
famous Grotta Azzurra, who was not only a 
painter but also an important translator of the 
Divine Comedy in Germany. Together with 
Kopisch, Dante’s figure returns, in a painting 
depicting a sphinx heard and children 
singing to an aurora with the characteristic 
Dantean profile, celebrating the Italian poet, 
considering the sensitivity of German artists 
towards Italian literature. The festival will 
take place in Anacapri, in Villa San Michele, 
and at the Philosophical Park”.

Talking about Anacapri, you serve as 
councilwoman for culture.
“Yes, my commitment to culture led me to be 
registered into the political lists of Anacapri, 
serving as councilwoman for tourism, 
culture, and for social and educational 
politics. Culture is a key factor in my life, as 
an element of personal and social growth, 
and I say this as a teacher, founder of a 
cultural organization, and councilwoman. I 
work hard as a teacher to make my students 
understand the importance ‘knowledge’ can 
have, enriching our lives, and providing many 
working opportunities”.

How strong is the bond with your land, the 
island of Capri?
“Capri is my delight, although sometimes, I 
don’t hide the desire to live in the centre of 
Europe, and I can do this with our second 
branch in France, as I said earlier, it occupies 
a strategic position. It is also true, however, 
that Capri is the centre of the world and the 
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prima, occupando questa una posizione 
strategica. È vero anche, però che Capri è il 
centro del mondo e che tutto il mondo viene a 
Capri, quindi viaggio restando nella mia terra”.

Un ricordo legato a Capri che porta nel cuore?
“Io amo Capri, ci sono nata, in particolare sono 
della zona di Tiberio e da bambina giocavo, 
insieme ai miei compagni, tra Villa Jovis e 
Villa Lysis, che noi abbiamo sempre chiamato 
Villa Fersen, nome di questo barone parigino 
che esiliò sull’isola nei primi anni del 900, 
facendo costruire la villa. Sono cresciuta nella 
storia. I nostri genitori, per tenerci impegnati, 
ci raccontavano che esisteva una statua d’oro 
di Tiberio, a Villa Jovis, una delle dodici ville 
costruite dall’imperatore romano e scelta come 
sua dimora principale, e che, se avessimo 
scavato, avremmo trovato. Eravamo liberi, i 
nostri genitori ci lasciavano godere l’isola, ci 
lasciavano giocare alla ricerca di questo tesoro 
che, ovviamente, non fu mai trovato. Intanto 
noi abbiamo trascorso estati meravigliose a 
scavare, con la spontaneità di allora, senza 
renderci conto di essere dei piccoli archeologi”.

Il luogo di Capri a cui è intimamente legata?
“Sicuramente la Spiaggia del Capo. Da Villa Lysis 
c’è un viottolo che, se lo percorri tutto, ti conduce 
giù al mare con una mezz’ora di cammino a 
piedi. La spiaggia è visibile anche quando arrivi 
con l’aliscafo, e ci si avvicina all’isola, si vede 
su un lembo di terra, spuntare la statua di uno 
scugnizzo che saluta. Si trova in un luogo molto 
particolare, su una sorta di scoglio adagiato su 
un promontorio roccioso. Il nome della statua 
è ‘Gennarino’ ma viene anche chiamata ‘statua 
del benvenuto’ e, vuole la tradizione che saluti 
tutti i visitatori, specialmente le donne.
Andare al mare era per noi una festa; io sono 
figlia unica, ma mia madre ha quattro sorelle, 
per cui sono cresciuta con i miei cugini, ed era 
mia nonna che si occupava di noi, portandoci al 
mare, una specie di colonia familiare. Era tutto 
molto ben organizzato, c’erano gli orari per tutto, 
lei decideva a che ora dovevamo mangiare, 
o fare il bagno, a che ora giocare o dormire, 
e anche a che ora dovevamo salire dal mare. 
C’era poi la tradizione delle tradizioni, ovvero, 
che l’estate di Capri cominciava il quattordici 
di maggio con San Costanzo e finiva, per noi 
tiberiani, il quindici agosto, con la festa di Santa 

whole world comes to Capri, so I travel while 
staying in my land”.
A memory tied to Capri you keep close to 
your heart.
“I love Capri, I was born here, and I come 
from the Tiberius area. When I was a child, I 
used to play, along with my friends, between 
Villa Jovis and Villa Lysis, that we always 
called Villa Fersen, the name Parisian baron 
who was exiled on the island in the early 
twentieth century, and had the villa built. I 
grew up among History. Our parents, to keep 
us occupied, told us there was a golden 
statue of Tiberius in Villa Jovis, one of the 
twelve villas built by the Roman emperor and 
his personal residence, and that, if we dug 
enough, we could find it. We were free, our 
parents let us enjoy the island, they let us 
play looking for this treasure that, of course, 
was never discovered. Nonetheless we spent 
beautiful summers digging around, with the 
spontaneity of childhood, without realizing 
it, we were little archaeologists”.

The place in Capri you are the most intimately 
connected to.
“Without any doubt the beach in Punta del 
Capo. From Villa Lysis there is a small path 
that leads down to the sea, with a half-hour 
walk. The beach can also be seen when you 
reach the island by hydrofoil, and when you 
get near the island you can see a strip of land, 
a sort of rock laid down a cliff. The statue is 
named ‘Gennarino’ but it is also called the 
‘welcoming statue’ and tradition says that it 
welcomes all visitors, especially women.
Going to the beach was like a celebration for 
us, I am an only child, but my mother has 
four sisters, so I grew up among my cousins, 
and our grandmothers took care of us, taking 
us to the sea, a sort of family summer camp. 
Everything was well-organized, there was a 
time for everything, she decided at what time 
we had to eat or take a swim, play or sleep, 
and even at what time we had to go back 
home. There was then the tradition among 
traditions, that is, summer in Capri began on 
May 14th with St. Constantius, and ended, 
for us in the Tiberius area, on August 15th, 
with the celebration of St. Mary, the day we 
ended summer, the mellonata (watermelon 
feast); just imagine the effort to bring all 

Maria, giorno in cui facevamo la festa di chiusura 
estate, la mellonata; immaginate lo sforzo di 
portare tutte le angurie a piedi fino in spiaggia. 
Mia nonna, che si faceva chiamare ‘la sirena del 
Capo’, decideva che da quel giorno era chiusa 
la stagione e noi non potevamo andare più al 
mare alla spiaggia di Tiberio, ci era concesso 
però andare giù a quella di Marina Grande. 
Dobbiamo sempre ricordarci del nostro passato, 
delle nostre origini, da dove veniamo, e credo 
sia questo l’insegnamento più grande che si 
possa ricevere. Non dobbiamo mai dimenticare 
i sacrifici che hanno fatto per noi i nostri nonni”.

Un sogno di Manuela nel cassetto?
“Tanti sogni, avere sempre tanti sogni è la mia 
forza, e non fermarsi mai. Vorrei continuare a 
lavorare nell’ambito culturale e far si che le nostre 
istituzioni scolastiche a Capri possano sempre 
crescere e che i nostri ragazzi possano vedere 
la scuola come un luogo in cui si diventa adulti 
e offrire tante possibilità. Come insegnante non 
sono per nulla rigida, anzi sono molto accogliente 
ed accondiscendente, mi affeziono tanto ai miei 
alunni, diventano famiglia, diventano come figli. 
La mia unica forma di esigenza è solo nella 
pretesa che loro credano di più in sè stessi, 
e mi dispiace vedere quando i ragazzi non 
sognano. Sono fortunati, vivono l’isola che 
per antonomasia è l’isola dei sogni dove tutti 
almeno una volta nella vita, hanno desiderato 
approdare”.

watermelons, on foot, down the beach. My 
grandmother, who went by ‘the mermaid of 
the Capo’, decided that, starting that day, 
summer season was over, and we could 
not go to the Tiberius beach anymore; we 
were however allowed to go to the beach in 
Marina Grande.
We must always remember our past, our 
origins, where we come from, and I believe 
this is the greatest teaching we can receive. 
We must never forget the sacrifices our 
grandparents made for us”.

Any dreams in the closet?
“Many dreams, always having many dreams, 
and never stopping, is my strength. I would 
love to keep working in the cultural field, 
make the schools in Capri grow, and make 
our kids see school as a place where they can 
become adults and where many possibilities 
are offered. I am by no way a strict teacher, 
quite the opposite, I am very welcoming and 
condescending, I grow fond of my students, 
they became family, like if they were my 
children.
The only thing I insist on is making them 
believe more in themselves, I am very sad 
when I realize kids do not dream. They are 
lucky, they live in the island of dreams par 
excellence, the place where everyone, at 
least once in their lives, has wanted to land 
on”.
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• Performance artistiche a cura di:
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Presenta
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“Magnifica Giulietta”

  1 - 18 Settembre 2021
“Magnifica Giulietta”

Centro Polifunzionale Internazionale

2a edizione Settembre 2021 2a edizione Settembre 2021 

I cortometraggiI cortometraggi
si tingonosi tingono

BluBlu

Capri Movie International Fi lm Festival

capri_movie_iff +39 339 3488 444

info@caprimovie.com www.caprimovie.com

   15 - 17 Settembre 2021 h20:30
• Proiezione cortometraggi finalisti
• Performance artistiche a cura di:
  Anna Di Tommaso
  Clarissa Ferrigno
  Daniela Rocchi
  Marco Ruggiero
  Massimiliano Soccodato
  Martina Spinella

  18 settembre 2021
• Corallo incontra Avati
• Proclamazione dei vincitori

didi

PremiPremi
I primi classificati di ogni categoria

riceveranno il PREMIO ISTITUZIONALE DEL FESTIVAL
ed un premio in denaro

I primi classificati di ogni categoria
riceveranno il PREMIO ISTITUZIONALE DEL FESTIVAL

ed un premio in denaro

CategorieCategorie
• Sguardi di Sfida

• Sguardi Internazionali• Sguardi Animati
• Sguardi Nazionali • Sguardi di Sfida

• Sguardi Internazionali• Sguardi Animati
• Sguardi Nazionali

Direttore Artistico
Valerio Caprara

Giuria D’onore
Fabrizio Corallo
Gigi Marzullo
Annamaria Panzera
John Paul Wauck

Presenta
Michele Iaccarino
Letizia Torelli

Evento in Contemporanea
  1 - 18 Settembre 2021
“Magnifica Giulietta”

  1 - 18 Settembre 2021
“Magnifica Giulietta”

Centro Polifunzionale Internazionale



62

       Giulietta
Sala Luigi Pollio

1 Settembre 2021 h18:30
• Inaugurazione della mostra

2 - 18 Settembre 2021, h10:00/13:00 - 16:00/19:00
• Mostra Fotografica “Giulietta Masina”

  Centro Polifunzionale Internazionale

   14 Settembre 2021 h18:00
• Presentazione del libro
  “Giulietta Masina” di Gianfranco Angelucci
• Proiezione pellicola “Giulietta degli Spiriti”

Giuliettina mia adorata, sei sempre una ragazzetta in gambissima
e insieme con il tuo vecchierello faremo ancora qualche “pastrocchio”.

Con te v icino sono ancora capace di fare capriole.

Federico Fellini

Capri Movie / International Film Festival
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La più bella finestra sul mondo
The most beautiful window on the world

a Capri Medical Spa è il fiore all’occhiello 
del Capri Palace Jumeirah, l’albergo a cinque 
stelle lusso situato in uno dei punti più alti 
dell’isola azzurra, da dove sembra quasi di 
toccare il cielo e dove la tranquillità e la pace si 
percepiscono come se fossero un biglietto da 
visita. A dirigere la prestigiosa Spa, il professor 
Francesco Canonaco che ne è anche il 
fondatore.

Professore ci parli di lei, dei suoi studi, di come 
ha iniziato il percorso nel mondo della medicina 
e quali sono stati i passi che l’hanno condotta 
a sposare la cultura olistica.
“Io sono nato pediatra, e ho fatto questo lavoro 
per tanto tempo. Per trentasette anni ho abitato 
a Modena ma sono calabrese di nascita. Ad un 
certo punto ho sentito l’esigenza di cambiare, 
lasciando l’università in cui insegnavo con 
grande stupore di tutti, e mi sono trasferito qui 
a Capri, creando questa realtà all’interno della 
più prestigiosa struttura alberghiera isolana. 
Questa non è mai stata considerata l’isola della 
salute nel senso stretto della parola (se non per 
l’idroclimatologia con luminari della portata del 
dottor Cuomo). Quando sono arrivato a Capri 
ho sentito la necessità di completare l’aspetto 
della salute fondando questa spa medicale e 
cogliendo l’entusiasmo della proprietà di allora, 
Tonino Cacace, che mi ha supportato in qualsiasi 
scelta. Ho riscontrato da subito un grande 

The Capri Medical Spa is the crown jewl 
of the Capri palace Jumeirah, the five-
stars hotel located in one of the highest 
points of the blue island, where you feel 
like could almost touch the sky, and where 
peace and quiet are almost a trademark. 
The manager of the prestigious Spa is 
Professor Francesco Canonaco, who is 
also its founder.

Professor tell us about yourself, your 
studies, how you began this journey in the 
medical field, and what were the steps that 
lead you to embrace the holistic philosophy.
“I was born a paediatrician, and for many 
years that has been my job. For thirty-
seven years I lived in Modena, but I was 
born in Calabria. At some point I felt the 
urge to change, I quitted the university 
where I was teaching, causing a general 
astonishment, and I moved here in Capri, 
creating this reality inside the most 
prestigious hotel in the island. Capri has 
never been considered a wellness island in 
the strict sense of the word (save for hydro 
climatology with luminaries of the calibre 
of Dr Cuomo). When I arrived in Capri, I 
felt the necessity to complete the wellness 
offering, founding this medical spa, which 
was received with great enthusiasm by the 
manager Tonino Cacace, who supported 

di Francesca GironeL
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successo, dovuto sicuramente anche al fatto di 
aver introdotto una mia ricerca brevettata: “La 
Scuola delle Gambe”. Una ricerca questa che 
avevo fatto negli anni passati tra l’università di 
Modena, Ferrara e Reggio Emilia, in cui mi ero 
concentrato sul trovare risposte del perché le 
mamme che avevano allattato presentavano 
più facilmente dei capillari sulle gambe. Il 
motivo era dovuto alla super idratazione e ho 
studiato, quindi, una formula che, sfruttando 
l’effetto del caldo e freddo potesse penetrare 
attraverso i tessuti e quindi tonificare le pareti 
dei grossi vasi sanguigni e in modo particolare 
delle vene. Finalmente dopo sette anni di 
ricerca si è riuscito a stabilire un protocollo che 
ho portato a Capri, dove ho sviluppato questo 
programma famoso oramai in tutto il mondo. 
Questo accadeva esattamente ventisette 
anni fa, e in questo lasso di tempo ho visto 
la struttura crescere ed essere riconosciuta a 
livello internazionale. 
E proprio a livello internazionale, alla Capri 
Medical Spa del Capri Palace Jumeirah, 
arrivano ospiti da tutto il mondo. Può essere 
considerato come un viaggio nel viaggio, un 
viaggio nel viaggio del benessere, un’occasione 
per ritrovarsi e riscattare il tempo perduto”. 
Ci racconti di questa esperienza e di come la 
medicina va a fondersi con questo itinerario 
spirituale.
“Questa è da considerarsi come una ‘Spa 
destination’. Gli ospiti, infatti, scelgono questa 
struttura perché vogliono prendersi cura 
del proprio corpo e si affidano alla nostra 
professionalità e capacità in campo medico. 
Il nostro compito è proprio questo: accogliere 
le persone, coccolarle e donare benessere 
attraverso i trattamenti personalizzati, una 
sorta di mission che ci guida. La maggior parte 
degli ospiti viene qui principalmente per fare 
una cura disintossicante ed anche dimagrante; 
ciò presuppone il sottoporsi a vari esami 
metabolici, ematici ed ecografici, per arrivare 
ad avere un quadro completo della persona, la 
quale vedrà i primi risultati già in una settimana. 
Tutto ciò senza dimenticarci che siamo nella 
meravigliosa isola di Capri e gli ospiti scelgono 
di venire in questa Spa anche per godersi 
l’isola. Il nostro scopo, quindi, è anche quello 
di offrire un equilibrio tra il piacere del corpo e 
quello dell’anima. Poche sono le strutture che 
possono vantare un background importante 

me in every choice. I immediately obtained 
a great success, certainly also thanks to 
the introduction of my patented research: 
‘The Leg School’. A research I conducted 
during the years spent at the universities 
of Modena, Ferrara and Reggio Emilia, 
where I focused on finding the answer to 
the question of why mothers who breastfed 
their children were more likely to suffer 
from capillary problems. This is caused by 
the super hydration, and I studied a formula 
that, employing the effects of warmness 
and cold, could penetrate through tissues 
and tone the large blood vessels walls, 
particularly the veins. Finally, after seven 
years of research we were able to establish 
a protocol I brought to Capri, where I 
developed this worldwide famous program. 
This happened exactly twenty-seven years 
ago, and during this time I saw the hotel 
grown and be recognized at international 
level.
And on the topic of international fame, 
the Capri Medical Spa of the Capri Palace 
Jumeirah welcomes guests from all over 
the world. It can be considered a wellness 
journey, a chance to meet and recover the 
lost time”.

Tell us about this experience and how 
medicine combines with this spiritual 
itinerary.
“This can be considered a ‘Spa destination’. 
As a matter of fact, our guests choose this 
hotel because they want to nurse their 
body and trust our reliability and skills in 
the medical field. Our task is exactly this: 
welcoming and nursing people, providing 
well-being thanks to personalised 
treatments, we are guided by this mission. 
Most of the guests come here mainly for 
detoxing and slimming treatments; these 
require a CMP (Comprehensive Metabolic 
Panel), blood and ultrasound tests, so 
that we can have a complete picture of 
the person’s health, who will see the first 
results in just a single week. All this without 
forgetting that we are in the beautiful island 
of Capri, and the guests come here to enjoy 
the island as well. Our goal, therefore, is also 
to offer a balance between the delights of 
both body and soul. There are few facilities 

di ricerca, di lavoro anche didattico per offrire 
all’ospite una esperienza completa che abbia 
anche basi scientifiche”.
Quindi una linea sottilissima divide la spiritualità 
dalla medicina. Una ricerca totalitaria del 
benessere, una sorta di educazione ad uno 
stile di vita diverso. Una rinascita del corpo e 
della mente. 
“Esatto. La cosa importante è curare l’anima e 
il corpo. Gli ospiti, molte volte, hanno bisogno 
di curare l’anima e noi cerchiamo di capire, 
e allo stesso tempo, di dare delle soluzioni, 
delle prospettive, delle strade; quando 
lasciano l’isola, la prima cosa a cui pensano 
è: ‘già mi manca’. Gli ospiti giungono con 
delle aspettative, il nostro obiettivo è quello 
di raggiungerle e superarle, andare oltre, 
realizzare di più, riuscendoci, ed è per questo 
che arrivano a sentire la mancanza di tutto 
ciò che hanno vissuto alla Capri Medical Spa. 
Abbiamo, infatti, tantissimi ospiti affezionati 
che tornano anche due o tre volte l’anno”. 

Professore, lei prima parlava della “Scuola 
delle Gambe”, di cui è stato l’ideatore e che, 
tra l’altro, ha anche un brevetto internazionale 
di cui ha fatto dono alla proprietà della struttura 
ricettiva. Ci spieghi nel dettaglio in cosa 
consiste questa ricerca.
“La ‘Scuola delle Gambe’: una vera e propria 
formula brevettata, dove, attraverso una serie 
di trattamenti, sfruttando l’effetto caldo e 
freddo, un’argilla fredda medicata penetra 
attraverso la cute, applicata sulle gambe per 
circa quindici minuti a cui segue una doccia 
calda. Si prosegue con un bendaggio freddo 
con un’altra sostanza che agisce coadiuvando 
le prime e allo stesso tempo catalizzandole. 
Successivamente un percorso vascolare in un 
corridoio di acqua calda e fredda, passando 
in vasca dai 18° ai 38°, ed è proprio questo 
stress fisico che permette una ginnastica 
vascolare per migliorare l’apertura e la chiusura 
delle grosse vene. A questo segue ancora un 
massaggio con pietre laviche fredde per circa 
venti minuti, partendo dalla pianta del piede 
fino ad arrivare all’inguine; questo ultimo 
passaggio viene praticato per solidificare e 
definire tutto il trattamento al cui termine le 
persone esordiscono con la frase: ‘mi sembra 
di volare’”.
Professore, quanto la cultura olistica influenza 

that can boast such an important research, 
working and educational background, all to 
offer the guests a complete experience on 
a scientific basis”.

So, a thin line separates spirituality from 
medicine. A totalitarian research on 
wellness, a sort of education on a different 
lifestyle. A renaissance of body and mind.
“Exactly. The important thing is looking 
after our soul and body. Often, the guests 
need to nurse their souls, and we try to 
understand and, at the same time, offer 
solutions, perspectives, paths; when they 
leave the island, their first thought is ‘I 
miss it already’. The guests come here with 
expectations, our mission is to fulfil and 
exceed them, go further, achieve more, 
and succeed, and for this reason they feel 
a longing for everything they experienced 
ad the Capri Medical Spa. We have indeed 
many fond guests who come back even 
twice or three times a year”.

Professor, earlier you were talking about 
the “Leg School”, of which you were the 
creator and that, among other things, is also 
an international patent that you donated to 
the hotel. Explain to us in detail what this 
research is about.
“The ‘Leg School’: an actual patented 
formula, where, through a series of 
treatments, taking advantage of warm and 
cold effect, cold medicated clay applied 
on the legs for about fifteen minutes, 
penetrates through the skin, followed by a 
hot shower. The treatment continues with 
cold bandages with another substance that 
helps and catalyses the clay. Gradually, 
a vascular course in a corridor of warm 
and cold water, passing through a tub 
ranging from 18° to 38°, and it is precisely 
this physical stress that creates vascular 
gymnastic, improving the opening and 
closure of the great veins. This is followed, 
then, by a massage with cold lava rocks 
for about twenty minutes, starting from 
the foot sole to the groin; this last passage 
helps set and define the entire treatment, at 
the end of which people exclaim ‘I feel like 
I’m flying’”.
Professor, how much does holistic culture 
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la sua vita personale?
“Ho sempre avuto questa forte passione per 
la cultura olistica e, tra le motivazioni principali 
che mi hanno indotto alla scelta di lasciare 
l’università, c’è stato anche questo bisogno di 
vivere nella natura e vivere la natura olistica, 
perché sento che ciò va a completare proprio 
la mia persona”.
Lei si è sempre voluto occupare di questo? 
Dedicarsi alla ricerca, al raggiungimento dello 
stato di benessere del corpo e della mente? 
Lasciare l’università quanto è stata ragionata 
come scelta. Ci parli di questo passaggio così 
importante della sua vita, e di questa raggiunta 
maturità nell’imboccare questa strada. 
“Ad un certo punto della vita ho desiderato 
fare questo. Ho lasciato l’università senza 
alcun rimpianto, ma è stato anche l’amore per 
il mare e per le mie origini meridionali, unite 
ad una maturazione dell’anima, che mi hanno 
condotto fino a dove sono oggi. Ritenevo 
la dottrina e l’educazione scientifica molto 
positiva ma leggermente arida, quindi per 
sentirmi totalmente completo, per rendere la 
mia vita esattamente come la desideravo avevo 
bisogno di lavorare in questo ambiente, vicino 
al mare, nella tranquillità di questo luogo. Il 
mare e la contemplazione sono le mie più 
grandi passioni, adoro leggere e nel contempo 
riflettere su ciò che leggo”. 
Quindi lei è una persona che si concede del 
tempo, e che ha un forte legame con il proprio 
io. Questo rapporto così forte con il mare la lega 
anche indissolubilmente all’isola di Capri. Ci 
parli di questa unione così intensa con questa 
terra tanto da farle decidere di trasferirsi qui. 
“Avere una situazione mediana fra il lavoro e 
il benessere è questo il vero ‘benessere’ e si 
raggiunge soltanto quando una persona riesce 
a creare un equilibrio tra il dovere ed il piacere. 
Frequento Capri dal lontano 1962, ed è sempre 
stato un amore abbastanza importante, anche 
se c’è stato un momento della mia vita in cui ho 
amato molto di più Ischia, la cui frequentazione 
mi ha fatto conoscere bene le cure termali e 
il lato olistico della medicina. Dopo questa 
parentesi vissuta nell’isola verde, considerata 
come l’isola della salute, ho deciso di trasferire 
tutto quello che avevo acquisito a Capri”.
Ha incontrato difficoltà all’inizio dell’apertura 
della Spa nell’infondere l’educazione olistica? 
“Ad accogliermi, oltre alla fiducia di Tonino 

influence your personal life?
“I always had a strong fascination for the 
holistic culture and, one of the reasons that 
made me choose to quit university was this 
need to live among nature and live following 
the holistic philosophy, because I feel this 
completes me”.
Is this what you always wanted to do? 
Dedicating yourself to research, to reach 
the well-being of both body and mind? Was 
quitting university a meditated choice? Tell 
us about this important period of your life, 
the maturity that arose when you chose 
this path.
“At one point in life I simply wanted to do 
this. I quitted university without regrets, 
but it was also my love for the sea and my 
southern origins, along with a growth of 
the soul, that led me where I am today. I 
considered scientific teaching practical yet 
slightly barren, so, to feel myself whole, to 
live my life exactly the way I wanted to, I 
needed to work in this environment, close 
by the sea, surrounded by the peace of this 
place. The sea and contemplation are my 
greatest passions, I love reading and, in the 
meantime, reflecting on what I read”.
So, you are a man who takes his time, and 
with a strong relationship with his inner 
side. Such a strong relationship with the 
sea bounds you inextricably with the island 
of Capri as well. Tell us about the bond with 
this land, so intense that you decided to 
move here.
“The middle ground between work and well-
being is the true ‘wellness’ and you can 
only reach it when you manage to create a 
balance between duty and pleasure.
I have been living Capri since 1962, and it 
has always been an important love, even if 
there has been a time in my life when I loved 
Ischia more, being there I studied thermal 
therapies and the holistic side of medicine. 
After this parenthesis on the green island, 
considered the island of well-being, I 
decided to bring everything I learned to 
Capri”.
When you opened the Spa, did you have 
many obstacles with the diffusion of the 
holistic teachings?
“I was welcomed not only by Tonino 
Cacace’s trust, but also by the beautiful 

Cacace, ho trovato nel meraviglioso ed intelligente 
popolo isolano un terreno estremamente fertile. 
È un popolo, questo, predisposto al turismo da 
sempre, è nel suo dna, una sua caratteristica. 
È stato molto facile per me inserirmi nel 
tessuto locale anche se dobbiamo considerarlo 
internazionale. Io non mi confronto, e mai l’ho 
fatto, solo con le persone del luogo, ma con il 
mondo intero, perché Capri è da sempre - e per 
sempre resterà - la più bella finestra sul mondo”.

and intelligent islander community, an 
extremely fertile soil. It is a community that 
has always been used to tourism, it is in 
their DNA, a trademark of theirs. It was 
quite easy for me to join the social fabric, 
that should be considered international. 
I don’t only interact, never did, with the 
locals, but with the entire world, because 
Capri has always been - and will be forever 
– the most beautiful window on the world”.
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L’Equilibrio tra passato e presente
The balance between past and present

na donna dalle origini turche che ha deciso 
di intraprendere un percorso nel mondo dell’arte, 
un percorso che l’ha portata in giro per l’Europa 
per poi scegliere Capri come meta, complice 
l’amore in questo approdo. Itir Lir Tana Senesi 
è un’esperta d’arte, laureata in Storia dell’Arte a 
Istanbul e con un master in Marketing dell’Arte 
conseguito all’Ecole du Louvre a Parigi. Non si 
ferma nella sua educazione e continua ora con 
un dottorato in Arte Bizantina, e a tempo pieno 
fa la mamma.
 
Ci racconti un po’ di lei e perché ha scelto di 
intraprendere un percorso nel mondo dell’arte?
“Mi ha sempre affascinato l’arte e il mondo 
che ci gira intorno e dopo aver studiato storia 
dell’arte era mia intenzione specializzarmi in 
museologia, ecco perché la mia scelta di andare 
a Parigi a imparare quanto più potessi. Volevo 
fare questo perché all’epoca in Turchia i musei 
statali erano in una condizione non favorevole e 
il solo pensiero che molte opere non venivano 
esposte, mi ha portata a credere che, se fossi 
diventata museologa, sarei riuscita a essere 
colei che avrebbe risanato alcune di queste 
disfunzionalità. Però le persone cambiano e 
quando ero a Parigi mi sono avvicinata molto 
all’arte contemporanea”. 
Come ha iniziato la sua carriera nel mondo 
dell’arte contemporanea?
“Potrei dire che quando sono tornata da Parigi 

A woman of Turkish origin, who decided 
to embark on a journey in the art world, a 
journey that led her around Europe and then 
made her choose Capri as the destination, 
the haven, a choice also dictated by love. Itir 
Lir Tana Senesi is an art expert, graduated 
in Art History in Istanbul and with a master’s 
degree in Art Marketing at the École du 
Louvre in Paris. She never stops in her 
education, she is currently advancing it with 
a PhD in Byzantian Art, and she is also a 
full-time mom.

Tell us a little about yourself and why you 
chose to embark on a journey in the art 
world.
“I always loved art and the world around it, 
and after the studies in Art History I wanted 
to major in Museology, which is why I chose 
Paris, to learn as much as I could. I wanted 
to do this because at the time, in Turkey, 
the State Museums were in an unfavourable 
condition and the simple thought that many 
works of art were not exhibited, made me to 
believe that if I became a museum director I 
could have been able to fix all those problems. 
However, people change, and while I was in 
Paris, I approached contemporary art”.
How did you begin your career in the 
contemporary art world?
“I could say that when I came back from 

di Flavia Mauro

U
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ho deciso di aprire la mia galleria personale. 
Doveva essere un hub per artisti stranieri, 
intenzionata ad aprire il mercato dell’arte 
europeo e internazionale anche in Turchia. 
In realtà, però, ho iniziato ad accostarmi all’arte 
contemporanea nel 2006, quando, ancora 
studente, avevo iniziato a lavorare per un canale 
televisivo sulla cultura e sull’arte, e nel 2007 avevo 
un programma, che se pur breve, interamente 
sull’arte. Questo è stato il mio trampolino per 
conoscere gran parte delle figure del mondo 
dell’arte in Turchia, e quando ho aperto la mia 
galleria mi sono trovata avvantaggiata”.

Itir Lir Tana ha studiato nelle migliori scuole, tra 
cui L’Ecole du Louvre. Come crede che questo 
abbia inciso sulla sua carriera?
“L’Ecole du Louvre ha cambiato la mia vita e 
la mia visione dell’arte, perché, come ho già 
accennato, prima di andare a Parigi volevo 
intraprendere una carriera museale, ma dopo 
aver vissuto il mondo dell’arte contemporanea 
ho ampliato la mia prospettiva. A Parigi ho avuto 
la possibilità di intrattenere rapporti e contatti con 
le principali figure del mondo contemporaneo 
attraverso le fiere, le case d’asta e le gallerie”.  

Il suo dottorato in arte bizantina non ha un 
legame forte dell’arte contemporanea. Come 
lega questi due mondi?
“Quello che in passato era arte contemporanea, 
a seguito dei secoli, gli abbiamo dato un nome 
e un’impostazione. Dunque, quello che viviamo 
adesso, l’arte che è dei nostri giorni, ancora 
non ha un nome, ma tra qualche anno o forse 
decennio saremmo in grado di racchiuderlo 
in una corrente. Sto imparando a leggere in 
maniera trasversale la nostra contemporaneità 
anche grazie al mio dottorato in arte bizantina. 
Inoltre, per una storica dell’arte è solo un valore 
aggiunto conoscere l’arte antica perché gli dà 
maggiore sensibilità ed empatia per lavorare a 
contatto con gli artisti e quindi intraprendere un 
percorso nel mercato dell’arte stessa”.
 
Parlando di arte bisogna però anche dire che 
sia grazie ad essa che ha conosciuto suo marito 
e che adesso vive a Capri. 
“La prima volta che ho incontrato, quello che 
oggi è mio marito, Franco, risale al 2013, quando 
venni a Capri per un paio di giorni ed entrai in 
galleria, ma il momento in cui l’ho conosciuto 

Paris, I decided to open my own gallery. 
It was meant as a hub for foreign artists, 
aimed at opening the market of European 
and international art in Turkey. Yet actually, 
I had my first approach to contemporary 
art in 2006, when I was still a student, and 
I began working for a culture and art TV 
channel, and in 2007 I hosted a program, 
albeit a brief one, completely focused on 
art. This was my opportunity to meet many 
of the art personalities in Turkey, and when I 
opened my own gallery, I found myself at an 
advantage”.

Itir Lir Tana studied in the best schools, such 
as the École du Louvre. How do you believe 
this impacted your career?
“The École du Louvre changed my life and 
my view on art. Because, as I mentioned, 
before going to Paris I wanted to undertake 
a museum career, yet after living the 
contemporary art world I expanded my 
perspectives. In Paris I had the chance to 
maintain relations and contacts with the main 
figures of the contemporary world through 
exhibitions, auction houses and galleries”.

Your PhD in Byzantian Art does not have a 
strong link with contemporary art. How were 
you able to merge these two worlds?
“What used to be contemporary art, in the 
past, over the centuries has acquired a name 
and a context. So, what we are currently 
living, the art of our time, does not have 
a name still, but in a few years, or maybe 
decades, we will be able to summarize it in 
a current. I am learning to horizontally read 
our times also thanks to my PhD in Byzantian 
Art. Besides, knowing ancient art is an added 
value for an art historian because it gives 
greater sensibility and empathy to closely 
work with the artist, and therefore explore 
the art market itself”.

When we mention art, however, we must also 
say that it is thanks to art that you met your 
husband and are currently living in Capri.
“The first time I met the man who today is my 
husband, Franco, was in 2013, when I came 
to Capri for a couple of days and visited the 
gallery, but I properly met him in another 
place and time. It was at a party organized 
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è di tutt’altro luogo e tempo. Era una festa a 
casa di un collezionista turco durante il periodo 
di Contemporary Istanbul, fiera d’arte per cui 
lavoravo. Ci siamo conosciuti lì, e all’inizio 
abbiamo intrapreso una relazione professionale. 
Franco voleva aprire una galleria in città e così 
iniziammo questo percorso che inevitabilmente 
diventò altro. Siamo riusciti a ben bilanciare il 
lavoro con la nostra vita privata, e ora siamo qui. 
Nel 2017 ci siamo sposati e abbiamo deciso 
di trasferirci a Capri. Non condividiamo solo 
l’amore per l’arte ma anche quello per la nostra 
famiglia”.

Qual è il luogo di Capri a cui più si è legata? 
“C’è una grotta lungo il percorso del Pizzolungo, 
la grotta di Matermania, dove in antichità si 
svolgevano i rituali per Mytra. Mi ha colpita 
subito, anche grazie ai miei studi che mi hanno 
portato ad imparare la mitologia e camminare 
nei secoli, così come fa l’arte, non si può non 
rimanere affascinati a vivere in un posto dove 
questi luoghi esistono e coesistono con la 
contemporaneità. Per l’equilibrio che c’è tra il 
passato e il presente Capri mi ricorda un po’ la 
mia Istanbul”.

by a Turkish collector during Contemporary 
Istanbul, an art fair I was working for. We 
met there, and at the beginning we started 
a professional partnership. Franco wanted 
to open a gallery in the city and so we 
began this journey that eventually became 
something else. We managed to balance 
quite well work with our private life, and 
here we are today. In 2017 we got married 
and moved to Capri. We share not only our 
love for art, but also the one for our family”.

What is your favourite place in Capri?
“There is cave along the Pizzolungo path, 
the Matermania cave, where in ancient 
times rituals dedicated to Mytra were 
carried out. It immediately captivated me, 
also because, with my studies, I learned 
many things about mythology and how to 
explore the centuries, just like art does. 
You can’t just not be bewitched when 
live in a place where these locations exist 
and coexist with the contemporary world. 
Because of the balance there is between 
past and present, Capri reminds me a little 
of my Istanbul”.
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nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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Solo un’estate, ma oggi sono ancora qui
just for the summer, and yet I am still here

al 2001 fa parte della grande famiglia del 
Capri Palace, dove si è distinto fin da subito 
grazie al suo bagaglio professionale che si 
è arricchito passo dopo passo, giorno dopo 
giorno, di tutti quegli elementi che lo portano 
oggi a sedere nella cabina di regia. Fabio 
Raucci, oggi director operator della struttura, 
conseguito il diploma all’istituto alberghiero 
nella città partenopea è partito per il Cilento, 
dove è iniziata la sua formazione nel campo 
dell’hotellerie. Da lì un continuo viaggio per 
l’Europa e per il mondo con quella sete di fare 
esperienza ed arricchirsi sempre più di tutte 
le specificità dei diversi settori dell’hotellerie, 
con il risultato che oggi è parte attiva e guida 
dell’esclusivo e lussuoso H    otel Capri Palace.
“Ho viaggiato parecchio, ma la voglia di 
rientrare in Italia e avvicinarmi alla mia famiglia 
era fortissima, mi trovavo in Svizzera quando 
nel 2001 è arrivata la proposta del Capri Palace 
come assistant restaurant manager. Era previsto 
che restassi solo un’estate, ma oggi sono ancora 
qui; appena arrivai ne sposai subito il progetto. 
La proprietà aveva voglia di cambiamento, di 
crescita, e con l’arrivo del general manager 
Ermanno Zanini, una figura di grande spessore, 
si notò subito la differenza, il suo intuito e la 
grande professionalità si è mostrata vincente fin 
da subito. Al ristorante L’Olivo l’arrivo dello chef 
Oliver Glowig portò i suoi frutti; non tardarono 
i riconoscimenti per il ristorante: la prima stella 

Since 2001, he has been part of the great 
family of the Capri Palace, where he made a 
difference, as his professional background, 
step by step, day after day, developed all those 
elements that allowed him to sit in the control 
room. Fabio Raucci, the current director 
operator of the hotel, after obtaining the hotel 
school diploma in Naples, moved to Cilento, 
where his education in the hotel business 
began. From there, an uninterrupted voyage 
across Europe and the world, with that thirst 
for experience and personal improvements in 
all the characteristics of the hotel business, 
with the result of him being today an active 
part and lead of the exclusive and luxurious 
Capri Palace Hotel.
“I travelled a lot, but the desire to come back 
to Italy and be closer to my family was very 
strong, I was in Switzerland when, in 2001, I 
was offered the position of assistant restaurant 
manager at the Capri Palace. I was supposed 
to stay there just for the summer, and yet 
I am still here today; as soon as I arrived, I 
immediately committed to the project. The 
management wanted innovation, growth, 
and with the arrival of the general manager 
Ermanno Zanini, a figure of great importance, 
we could immediately sense the difference, 
his intuition and great professionality proved 
to be successful from the beginning. At the 
restaurant L’Olivo, the arrival of chef Oliver 

di Marianna Esposito
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Michelin nel 2004 e la seconda nel 2008. Con 
l’avvicendamento in cucina degli chef, grazie 
ad un eccellente Andrea Migliaccio si sono 
riconquistate di nuovo le due stelle, nel 2011 e 
nel 2012, stelle queste che sono nel firmamento 
del Capri Palace”.
Per ottenere il ruolo che ricopre oggi appunto 
nell’albergo “delle stelle”, così come è definito 
il Capri Palace per il jet set internazionale che 
lo predilige e per i servizi offerti, ha dovuto 
percorrere molta strada?
“Ho iniziato come assistant restaurant manager, 
restaurant manager, food and beverage 
coordinator, food and beverage manager fino ad 
arrivare ad oggi, director operator. Mi occupo di 
coordinare ed ottimizzare le attività operative, al 
fine di renderle più efficaci e funzionali”.
Il suo concetto di lusso?
“Il lusso è sicuramente quel qualcosa di speciale, 
unico, esclusivo; il nostro compito è saper 
stupire e regalare emozioni, offrire qualcosa che 
l’ospite non si aspetta. Siamo abituati a lavorare 
con persone che hanno tutto, se si riesce a 
lasciare un ricordo, una sensazione ed a far vivere 
un’emozione allora si è raggiunto l’obiettivo. 
L’ospitalità è la prima cosa: ospitare, accogliere 
in maniera sincera e anticipare le richieste che 
ci vengono fatte. Cerchiamo di esaudire tutti i 
desideri, anche i più inaspettati. Anticipare quelle 
che sono le esigenze e le aspettative di un ospite 
è un grande segnale di lusso.  Fondamentale è 
la ricerca costante e l’attenzione al dettaglio al 
fine di offrire un’esperienza unica”.
Quali sono gli aspetti della sua professione che 
la sorprendono ancora oggi?
“La possibilità di confrontarsi continuamente 
con tantissime culture eterogenee. Nonostante 
mi trovi stabile in albergo ho la sensazione di 
viaggiare continuamente”.
Il rapporto con l’isola di Capri?
“Ottimo. Mio figlio mi fa spesso notare che 
quando siamo a Napoli difficilmente mi fermo a 
parlare con qualcuno, mentre quando siamo a 
Capri incontro tantissime persone che conosco. 
Vivo l’isola da vent’anni, perciò la sento casa 
mia. Ho un legame particolare con Capri, unico, 
imprescindibile, nonostante io trascorra la 
maggior parte del tempo in albergo, purtroppo 
non sempre riesco a godere delle sue bellezze. 
Non mi definisco un caprese ma quasi”.
L’hotel dall’ambiente ricercato, originale, ogni 
angolo mostra un’opera d’arte. Quale tipo di 

Glowing bore its results; the awards for the 
restaurant were not slow to arrive: the first 
Michelin star in 2004 and the second one 
in 2008. With the turnover of the chefs in 
the kitchen, thanks to an incredible Andrea 
Migliaccio, the two stars were once again 
conquered, in 2011 and 2012, stars in the 
firmament of the Capri Palace”.
In order to obtain the role you are currently 
holding in the hotel “of the stars”, as the Capri 
palace is called, thanks to the favour of the 
international jet set and the services it offers, 
did you have to go a long way?
“I began as assistant restaurant manager, 
then restaurant manager, food and beverage 
coordinator, food and beverage manager 
and, currently, director operator. My task is 
coordinating and optimizing all operational 
activities, to make them more efficient and 
functional”.
Your idea of luxury?
“Luxury is certainly something special, unique, 
exclusive; our goal is to impress and and give 
emotions, offering something the guest is not 
expecting. We are used to working with people 
who own everything, and if we manage to leave 
a mark, a feeling, a vivid emotion, then we 
have reached our goal. Hospitality is the most 
important thing: greeting, hosting sincerely, 
and anticipating the customer’s requests. We 
try to make all wish come true, even the most 
unexpected ones. Anticipating the needs and 
expectations of a customer is an important 
sign of luxury. A constant research and an 
attention to details are fundamental to offer a 
unique experience”.
What are the aspects of your work that still 
surprise you today?
“The possibility of confronting myself every 
day with many different cultures. Even if I 
remain stationary at the hotel, I feel like I am 
always travelling”.
What about your relationship with the island 
of Capri?
“Excellent. My son often points out that when 
we are in Naples, I am not a very talkative 
person, while in Capri I meet with many 
people I know. I have been living the island 
for twenty years, so it feels like home. I have a 
peculiar, unique, inescapable connection with 
Capri even though I spend most of my time in 
the hotel, unfortunately I am not always able 
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ospite soggiorna in una struttura dal mood così 
autentico?
“Ospiti che non amano stare al centro 
dell’attenzione. Essenzialmente sembra una 
struttura imponente, ma di per sé è piccola 
con le sue sessantanove camere. Chi sceglie 
di soggiornare al Capri Palace lo fa conscio 
del fatto di trovare un servizio del tutto 
personalizzato, un servizio tailor-made, cucito 
su misura per soddisfare le sue aspettative. Una 
clientela molto giovane che ci sceglie proprio 
per la tipologia di soggiorno che offriamo: siamo 
un resort a misura d’uomo. Appena si varca 
l’ingresso si avverte immediatamente l’ambiente 
tranquillo, che consente di istaurare un rapporto 
particolare che dura nel tempo”.
Gli obiettivi da raggiungere prefissati per 
quest’anno?
“Risolvere tutti i problemi che si possono 
presentare e, proporre novità. Il primo obiettivo 
è quello di donare agli ospiti serenità e 
accontentare e stupire la nostra clientela”.
Per chi lavora nel campo dell’hotellerie quanto 
è importante la formazione e l’esperienza 
all’estero?
“È fondamentale. Personalmente quella 
che ricordo con particolare entusiasmo è la 
permanenza in Svizzera. Quell’esperienza mi ha 
dato tanto, è stata significativa. Mi ha formato 
caratterialmente e professionalmente, già li ho 
incontrato persone che mi hanno sostenuto 
e che hanno creduto nelle mie capacità, 
lasciandomi gestire tre ristoranti, avevo appena 
ventitré anni”.
Dove si vede nel suo futuro?
“Qua; sempre qua, per il semplice fatto che ogni 
estate è diversa dall’altra, nessuna è uguale alla 
precedente”.
Il Capri Palace è armonioso ed elegante, l’arte 
contemporanea si sposa perfettamente con la 
storicità e il fascino è indiscutibile. Non a caso è 
definito “l’hotel delle stelle”, conserva la magia 
e l’atmosfera del luogo, i soffitti a volta, colonne 
arrotondate, le altezze generose e gli spazi 
accuratamente arredati, articolati dallo stile 
iconico mediterraneo, magistralmente disegnati 
e progettati dall’architetto Fabrizia Frezza negli 
anni ’90, quando quell’illuminato imprenditore 
che è Tonino Cacace ritenne far goder del bello 
gli ospiti della struttura, ed oggi l’albergo trova 
posto tra quelli più importanti al mondo: The 
Leading Hotels of The World.

to enjoy it beauty. I don’t consider myself a 
Caprese, but close”,
A hotel with a refined, original ambience, every 
corner displays a work of art. What kind of 
guests stay in an hotel with such an authentic 
mood?
“Guests who don’t want to be under the 
spotlight. It is essentially an imposing 
building, yet it is quite small inside, with its 
sixty-nine chambers. The guests who choose 
to stay at the Capri Palace know they will find 
a completely customised, tailor-made service, 
according to their needs. A very young 
clientele, who chooses us exactly for the type 
of sojourn we offer we are a people-oriented 
resort. As soon as you walk across the foyer 
you immediately feel the quiet atmosphere 
that allows to establish a special, long-lasting 
connection”.
What are the goals you have set for this year?
“Solving every problem and offering 
innovations. The first goal is to give our guests 
tranquillity and surprise our clientele”.
For those working in the hotel business, how 
important are formation experiences abroad?
“They are fundamental. Personally, an 
experience I remember with a certain 
enthusiasm is my time in Switzerland. That 
experience gave me a lot, it was significant. 
It formed my personality and my profession. 
There I met people who supported me and 
believed in my skills, entrusting me with the 
management of three restaurants, when I was 
only twenty-three”.
Where do you see yourself in the future?
“Here; always here, for the simple reason that 
every summer is different from the previous 
one, you never experience the same summer”.
The Capri Palace is harmonious and elegant, 
contemporary art perfectly fits among the 
historicity and charm of this place. It is not by 
chance that it is called “the hotel of the stars”, 
it maintains the magic and atmosphere of the 
place, the vaulted ceilings, rounded columns, 
generous heights and the meticulously 
furnished spaces, masterfully designed by the 
architect Fabrizia Frezza in the 1990s, when 
the illuminated entrepreneur Tonico Cacace 
decided to have the hotel’s guests enjoy 
its beauty, and today the hotels sits among 
the most important hotels in the world: The 
Leading Hotels of The World.
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La grande bellezza che si chiama Capri
The great beauty named Capri

orre del Greco, la città campana famosa 
per la lavorazione artigianale del corallo, 
cammei e madreperla tramandata da secoli e 
di cui esiste una scuola annessa al museo, è la 
cittadina sul mare ove nel marzo del ’73 è nato 
Christian Del Gatto.
Trasferitosi nella Capitale, Christian Del Gatto 
si laurea all’università privata inglese, European 
School of Economics, con specializzazione 
in hospitality management a Roma, ove vi è 
una sede. Dopo una lunga carriera in ambito 
alberghiero è ora, dal 2012, direttore dei 
boutique hotel Eight Hotel di Portofino ed 
Eight Hotel di Paraggi, entrambi appartenenti 
al gruppo Solido Holding dell’imprenditore 
Achille d’Avanzo.

Cosa l’ha portata a intraprendere un percorso 
di studi per l’ospitalità? 
“Iniziai a studiare economia a Roma, ma dopo 
poco mi resi conto che gli studi prettamente 
economici non facevano per me. Sono sempre 
stato empatico ed iperattivo, ancora oggi mi 
muovo di continuo e star fermo proprio non 
mi riesce, così all’epoca quando vidi il corso 
di studi che mi permetteva di stare a contatto 
con le persone e che nonostante fosse di base 
a Roma mi dava la possibilità di spostarmi in 
altre città per proseguire il percorso non esitai 
ad intraprenderlo”. 
Al termine degli studi è andato a Londra e vi è 

Torre del Greco, the city in Campania famous 
for the craftsmanship of coral, cameo and 
nacre, a tradition handed down for centuries 
and of which there is a school annexed to the 
museum, is the seaside city where, in March 
1973, Christian Del Gatto was born.
After moving to the Capital, Christian Del Gatto 
graduates at the Rome branch of the private 
English university, the European School of 
Economics, with a specialization in hospitality 
management. After a long career in the hotel 
sector, since 2012 he has been working as 
director of the boutique hotels Eight Hotel 
in Portofino and Paraggi, both owned by the 
Solido Holding of the entrepreneur Achille 
d’Avanzo.

What made you begin a study course in 
hospitality?
“I began studying Economics in Rome, but 
after a while I realized that strictly economic 
studies were not my cup of tea. I have always 
been emphatic and hyperactive, even today 
I am still constantly moving, I just can’t stay 
still, so when I discovered a study course that 
allowed me to be in touch with people, and 
that even being located in Rome it gave me the 
possibility to explore other cities to continue 
my studies, I did not hesitate to begin it”.
At the end of your studies, you moved to 
London and you remained there a long time. 

di Flavia Mauro

T
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rimasto a lungo. Quali sono le esperienze che 
l’hanno formata di più?
“Due sono le esperienze che mi porto dentro 
e che hanno contribuito alla mia formazione. 
Appena arrivai a Londra, la Grange Hotels 
mi offrì un training management in tutti i 
dipartimenti dell’albergo, da un livello base a 
un livello di supervisor. Poi decisi che il mio 
ramo di specializzazione dovesse essere il room 
division, reparto ricevimento, e così i cinque 
anni che trascorsi nella struttura mi diedero la 
possibilità di specializzarmi come front house 
manager.
In seguito ebbi la fortuna di essere chiamato 
dal Ritz London di proprietà della famiglia di Sir 
Frederick e David Barclay; forse l’esperienza più 
bella che abbia avuto nella capitale inglese. Qui 
ho iniziato un passo più indietro, ma ho potuto 
vivere l’emozione di formarmi come head 
butler con i maggiordomi della Regina presso 
Buckingham Palace. Bastò una settimana per 
imparare dai guanti bianchi dei maggiordomi 
reali, e rientrai in hotel dove iniziai a reclutare il 
personale che avrebbe fatto parte del mio team 
di maggiordomi. Nonostante un’impostazione 
molto rigida e quasi fredda che caratterizza le 
grandi strutture anglosassoni, qui già si iniziava a 
intravedere la spinta verso la personalizzazione 
del servizio, ed è quello che mi ha colpito”. 

Lei ha fatto una brillante carriera a Londra e 
avrebbe potuto continuare. Perché tornare in 
Italia? 
“Londra è perfetta per le esperienze, ma la 
condanno per essere una spinning machine, 
non ci si ferma mai, ti sfugge via la vita. 
Passarono dieci anni e mi sembrava fossero 
quattro. Decisi che era arrivato il momento di 
tornare nel bel Paese e anche di avvicinarmi a 
casa. Quando si fa un lavoro così intenso non 
si ha la possibilità di muoversi liberamente, e 
ogni tanto era pure bello potersi fermare per 
tornare a casa”. 

Quando è rientrato si è fin da subito legato a 
Eight Hotels?
“Dopo essermi guardato intorno e cosa offriva 
il mercato alberghiero a Roma non avendo 
trovato nulla che facesse per me, venni 
contattato dalla Solido Holding, l’azienda per 
la quale lavoro adesso, e che è a capo anche 
degli Eight Hotels ed accettai la loro proposta.

What are your most important formative 
experiences?
“There are two experiences I keep in my heart 
and that contributed to my growth. As soon as 
I arrived in London, the Grange Hotels offered 
me a training management in all the hotel’s 
departments, from base to supervisor lever. 
Then I decided that my field of expertise should 
be room division, reception department, and 
so the five years I spent in the hotel gave me 
the possibility to specialize as front house 
manager.
Then, I had the fortune of being summoned 
by the Ritz London, owned by Sir Frederick 
and David Barclay’s family, perhaps the most 
beautiful experience I lived in the British 
capital. Here, I began a step below, but I lived 
the emotion of training as head butler with the 
Queen’s butlers at Buckingham Palace. It took 
a week to learn from the white gloves of the 
royal butlers, and I returned to hotel where I 
began recruiting the personnel that would 
later be part of my butlers’ team. Despite 
a more rigorous and almost cold attitude 
characterising important British hotels, you 
could already perceive that push towards 
the service customisation, and that was what 
struck me”.

You made a brilliant career in London, and you 
could have continued it. Why coming back to 
Italy?
“London is perfect for making experiences, 
but I condemn it for being a spinning machine, 
you can never stop, life slips between your 
hands. Ten years went by and it felt like they 
were just four. I decided the moment had come 
to return to the ‘Bel Paese’ and get closer to 
home. When you make such an intense job 
you don’t have the possibility to move freely, 
and from time to time it is nice being able to 
stop and go home”.

Did you promptly begin working with Eight 
Hotels, when you came back to Italy?
“After looking around and seeing what the 
Roman hotel market offered, and not founding 
anything right for me, I was contacted by the 
Solido Holding, the business I’m currently 
working for, and that is today head of Eight 
Hotels, and I accepted their proposal.
I remember the first time I came here in 
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Ricordo la prima volta che venni qui a Portofino e 
non conoscendo la Liguria me ne innamorai così 
come del progetto e dell’azienda. Il paesaggio 
è molto simile alla costiera amalfitana, con 
monti, spiagge e pini marittimi, rocce, limoni e 
terrazze. È l’immagine dell’Italia. 
Quando arrivai mi venne detto: “Ti avviso, 
quando vieni qua non ti stacchi più” e ora sono 
quasi dieci anni che sono qui. Un progetto di 
un’azienda molto importante, dietro la quale 
c’è Achille d’Avanzo, idee chiare e strategie, 
si occupa del mercato immobiliare, mentre la 
moglie Brunella Pignatiello di interior design. 
Sono grato di farne parte e poter contribuire 
ogni giorno anche con piccoli passi e gesti 
a migliorare e rendere eccellente il nostro 
servizio, una ricerca continua della qualità 
che va a migliorarsi sempre più, non c’è un 
traguardo.  
Di tutti i lavori che ho svolto finora il punto in 
comune è sempre stato quello di personalizzare 
il servizio, e oggi come all’inizio mi scalda 
il cuore quando vedo i clienti partire con le 
lacrime di gioia per le emozioni provate”.

Lei è nato in Campania, di sicuro avrà avuto 
modo di conoscere Capri.
“Manco da Capri da diversi anni, ho diversi 
amici che hanno casa sull’isola per cui in 
passato ci sono stato diverse volte. Posso dire 
che i colori che regala Capri sono emozioni 
pure ed uniche al mondo. I tramonti dell’isola mi 
regalano altrettante sensazioni, un batticuore 
che mi riporta all’atmosfera professionale, per 
cui: esperienza, prospettiva, arricchimento 
interiore, attenzione e rispetto. Una meditazione 
che riesce a concentrare tutto in questa grande 
bellezza che si chiama Capri”.

Portofino; I did not know Liguria and I fell in love 
with it and with the project and the company 
as well. The landscape is very similar to the 
Amalfi coast with mountains, beaches and 
maritime pines, rocks, lemons, and terraces. 
It is the image of Italy.
When I arrived, I was told ‘Be careful, when you 
come here you don’t want to leave anymore’, 
and now it is almost ten years that I am here. A 
project by a very important company, behind 
which there is Achille d’Avanzo, clear ideas 
and strategies, he deals with the real estate 
market, while his wife Brunella Pignatielli is an 
interior designer. And I’m grateful of being a 
part of it and contributing every day, even with 
small steps and actions to improve and make 
our service excellent, a continuous research 
towards quality, improving more and more, 
there is not a fixed goal.
In all the jobs I did so far, the common point 
has always been customizing the service, and 
today as in the beginning my heart warms 
when I see the customers leaving with tears of 
joy for the feelings they experienced”.

You were born in Campania, you surely known 
Capri well.
“I haven’t been in Capri for many years, I have 
many friends with homes on the island, so 
in the past I went there several times. I can 
say that the colours Capri offers are pure 
emotions, unique in the world. The sunsets of 
the island give me as many feelings, a warmth 
recalling my professional atmosphere, that is: 
experience, perspective, inner improvement, 
attention, and respect. A meditation capable 
of concentrating everything in this great 
beauty named Capri”.

Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri
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Mi sono profondamente
innamorata di questo luogo

I feel deeply in love with this place

l JK Place, che si affaccia sulla Marina di 
Capri, vede al timone Vanessa Giovannelli, 
laureata in marketing internazionale, nuovo 
direttore della struttura. Molteplici sono le 
tappe lavorative e professionali che l’hanno 
portata ad essere oggi sull’isola.
“Il mio percorso è sicuramente molto atipico, 
infatti non provengo da una formazione nel 
campo dell’hotellerie, bensì dal mondo della 
moda. Ho vissuto negli Stati Uniti per più di 
quindici anni, tra New York e Miami, la mia 
formazione mi ha consentito l’inserimento nel 
mondo del fashion design, con un particolare 
interesse per il settore pubblicitario e quello dei 
buyer. Grazie ai miei studi, infatti, iniziai subito a 
lavorare presso le più grandi aziende di moda: 
Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan, 
Dior, Chanel. Credo di aver collaborato quasi 
con tutti gli stilisti più importanti. Non avevo 
ancora conseguito la laurea, ma ero già ben 
introdotta nel mondo della moda. Il mio ruolo si 
svolgeva dietro le quinte delle sfilate. Essendo 
anche una delle poche ragazze che parlava 
italiano, venivo richiesta spesso per questa 
skill, e terminato il percorso universitario, fui 
assorbita immediatamente dalle boutique, 
gestendo e organizzando l’aspetto relazionale 
con i buyer. Quando decisi poi di tornare in 
Italia, mi accorsi che non avevo mai lavorato 
per Gucci e Ferragamo. Coincidenza volle 
che proprio queste ultime in quel periodo 

The JK Place overlooking the Capri Marina 
is managed by the new director Vanessa 
Giovannelli, graduated in International 
Marketing. The working and professional 
milestones she has achieved in order to be 
here on the island today are numerous.
“My path was surely a very unusual one, 
indeed I had not any formation in the hotel 
field, but I studied in the fashion world. 
I lived in the United States for more than 
fifteen years, between New York and 
Miami. My formation allowed me to join the 
world of fashion design, focusing on the 
advertising and buyer sectors. Thanks, so 
my studies I promptly began working for the 
most noteworthy fashion firms: Polo Ralph 
Lauren, Calvin Klein, Donna Karan, Dior, 
Chanel. I believe I worked with almost all the 
most important stylists. I had not obtained 
my degree yet, but I was already introduced 
in the fashion world. My work was mainly 
behind the scenes during runway shows. 
Since I was one of the few girls who spoke 
Italian, I was often hired thanks to this skill, 
and when I completed my university studies, 
I was immediately hired by the boutiques, 
managing and planning the relational side 
with the buyers. When I decided to go back 
to Italy, I realized I had never worked for 
Gucci and Ferragamo. Fate wanted that 
during that period, those two firms were 

di Francesca GironeI
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cercassero collaboratori, così mi presentai per 
un colloquio, dichiarando da subito che per 
me era un’esperienza nuova. Fui comunque 
molto fortunata perché cercavano proprio una 
persona con un background nel mondo della 
moda, che curasse la parte relazionale. Era una 
condizione perfetta. Iniziai nel 1999 con loro, 
presso una struttura nuova, restando poi per 
sette anni e, parlando perfettamente inglese, 
presto fui spostata nel settore commerciale. 
Ebbi un attimo di titubanza perché quello 
era un settore che non conoscevo, ma fui 
immediatamente rassicurata quando mi fu fatto 
notare che il concetto di lusso non varia, che si 
parli di una polo, di un profumo o di un orologio. 
Feci presto mio questo principio. Fui mandata 
poco dopo in America per tre settimane, ignara 
dell’avventura che mi aspettava. Per questo 
viaggio ero da un lato rassicurata, perché per 
me era un po’ come tornare a casa in un certo 
senso, dall’altro invece ero spaventata dalla 
novità, dovendomi spostare ogni giorno di città 
in città. Mi furono dati dei contatti di supporto 
a cui potevo accedere in caso di bisogno per 
qualunque perplessità, ma il resto lo ha fatto la 
mia determinazione”.
Quindi a dominare è il coraggio di una donna, 
il cui successo raggiunto è stato è un mix 
dove gioca un ruolo fondamentale l’intuito 
femminile. Quanto crede sia importante se non 
determinante l’empatia in questa professione? 
“L’empatia gioca sicuramente un ruolo 
prioritario, è ai primi posti anche negli standard 
improntati dalla Leading Hotels of the World 
di cui facciamo parte. Rappresenta per noi 
una caratteristica fondamentale che il nostro 
personale deve assolutamente avere, in modo 
da poterla trasmettere all’ospite che soggiorna. 
Anche nelle altre strutture in cui ho lavorato 
dico sempre ai giovani di cercare di apprendere 
un po’ da tutti, dai superiori in particolare, quel 
quid che fa la differenza, quella particolare 
abilità che ha portato quella persona a ricoprire 
un determinato ruolo. Esistono tante strade 
per raggiungere il successo, e dico sempre 
“Think outside the box”, ovvero “pensa fuori 
dagli schemi”. È una questione di prospettive e 
tutto dipende anche dall’ospite, il vero talento 
è quello di comprendere il tuo interlocutore, di 
interpretarlo. Ci sono tante cose che impari a 
scuola, ma altre le impari solo osservando i tuoi 
superiori, sul campo lavorativo”. 

looking for partners, so I introduced myself 
for an interview, immediately explaining that 
it was a new experience for me. In the end, I 
was very lucky, because they were precisely 
looking for a person with a background in 
the fashion world, who would curate the 
relational side. It was perfect. I started in 
1999, in a new facility, I stayed with them 
for seven years and, since I perfectly 
spoke English, I was quickly moved to the 
business side. I had a moment of hesitation, 
because that was an unknown field for me, 
but I was immediately reassured, when they 
made me realize that the concept of luxury 
does not change, be it a polo, a perfume or 
a watch. I made this concept as my own. 
After a while I was sent to America for three 
weeks, unaware of the adventure that was 
waiting for me. During this travel I was 
partly reassured because it was almost like 
coming back home in a certain way, but I 
was also frightened by all the new things, 
such as moving everyday from city to city. 
I was given some support contacts I could 
reach out to in case of necessity for every 
problem, but my determination made the 
rest”.
So, the courage of a woman prevailed, 
whose success was a mix where a key player 
is female intuition. How much important, if 
not crucial, do you think empathy is in this 
work?
“Empathy has surely a primary role, it is 
considered among the first priorities even in 
the standards set by the Leading Hotels of 
the World, of which we are members. For us, 
it represents a fundamental characteristic 
that our staff must absolutely have, so that 
we can convey it to our guests. Even in 
the other workplaces in I always tell young 
people to try and learn something from 
everyone, particularly from the seniors, that 
something that makes a difference, that 
skill that allowed that person to take on a 
specific role. Many are the roads to success, 
and I always say, ‘Think outside the box’. It 
is a matter of perspectives, and everything 
depends on the guest as well, true talent 
means to understand and interpret the 
people you are speaking to. You learn 
many things at school, but some you can 
only learn by looking at your seniors, in the 

Siamo nel 2021 e restiamo ancora 
piacevolmente sorpresi che a capo di 
un’azienda, alla dirigenza, ci sia una donna, 
ed è inutile girarci intorno: le donne devono 
impegnarsi di più rispetto ad un uomo per 
lasciare un’impronta.
“Sono sempre stata molto aperta di vedute, 
avendo vissuto molti anni all’estero, e spesso 
anche quando ero il numero due all’interno di 
una struttura, mi veniva detto “che bello, una 
donna”, e a questa frase dentro di me replicavo 
“ma è normale”. A farlo notare, comunque, 
erano per lo più uomini. Tra colleghi, la mia 
posizione non stupisce: rientra nella norma 
che ci siano direttori donne. Mentre quando mi 
rapporto con i fornitori mi rendo conto che non 
è così scontato. Dovrà passare ancora un po’ 
di tempo, anche se molti passi sono stati fatti”. 
Quindi, visto che l’essere donna non è stato 
penalizzante per la carriera, quanto invece 
questo aspetto l’ha favorita.
“Si nota spesso quanto una donna riesca 
ad essere multitasking ed effettivamente 
una donna riesce a coordinare più attività 
contemporaneamente e con la medesima 
energia. La sua sensibilità si evince soprattutto 
nella gestione del personale, il tocco femminile 
in una struttura è vincente. Si tratta di avere 
un po’ “l’occhio di casa”: ad esempio l’altra 
sera mi è stato fatto notare da alcuni ospiti 
che avevo piegato delle asciugamani tutte allo 
stesso modo, rendendomi poi conto che quello 
che stavo facendo non era altro che abitudine, 
perchè la stessa perfezione che esigo in 
albergo, la voglio anche in casa mia. E’ una 
questione di stile di vita. Ieri, passeggiando, 
ho visto una meravigliosa pianta e ho pensato 
immediatamente di acquistarla per l’hotel, e 
così ho fatto. Questa è un’attitudine sostanziale 
per portare avanti una struttura”.
Quanto il suo ruolo da dirigente influenza la 
sua vita privata, e quanto c’è della sua persona 
nell’ambito lavorativo?
“Questo nostro lavoro può essere compreso 
soltanto da chi lo vive. Noi siamo sempre 
reperibili, sempre disponibili. Quando finisco di 
lavorare e vado via, è come se lasciassi sempre 
una porta aperta, perché mi sento padrona di 
casa e in quanto tale, prima di andare dico 
sempre “per qualunque cosa chiamatemi”; 
mi è capitato di tornare indietro anche solo 
per una banalità. Chi è al di fuori non lo può 

workplace”.
The year is 2021, and we are still pleasantly 
surprised when a woman is leading a 
business and let us not dance around it, 
women must work harder than men, to leave 
a mark.
“I have always been an open-minded 
person, having lived many years abroad, 
and often, even when I was the number two 
in a business, I was told ‘how wonderful, 
a woman’, my reply was ‘it is normal’. It 
is mostly men who notice this. Among 
colleagues, my position is not a wonder: it 
is usual for women to be managers. On the 
contrary, when I talk with suppliers, I realize 
that it is not so taken for granted. It will take 
some time still, although many important 
steps have been taken”.
So, if being a woman did not harm your 
career, how much do you think it helped 
you?
“You often notice how a woman be 
multitasking and, indeed, a woman is 
capable of coordinating several activities 
at the same time and with the same energy. 
Her sensibility can be deduced especially 
when managing the staff, the feminine touch 
is a winning element in a business. It is all 
about having a bit of a ‘domestic eye’: for 
example, the other night some guests told 
me the towels were all folded in the same 
manner, and I realized that it was done by 
habit. Because the same perfection I require 
in the hotel, I want it in my home as well. 
It is a matter of lifestyle. Yesterday, while 
I was walking, I saw a beautiful plant and 
I immediately thought about buying it for 
the hotel, and that is what I did. This is a 
significant attitude when managing a hotel”.
How much does your managerial role 
influence your private life, and how much 
do you put yourself in the workplace?
“This job can only be understood by those 
who live it. We are always reachable, always 
available. When I finish working and leave 
the hotel, it is like always leaving an open 
door, because I feel like the landlord, and 
as such, before leaving, I say ‘if anything, 
call me’; sometimes I had to go back even 
for the smallest thing. Outsiders cannot 
understand. For example, my best friend, a 
lawyer, tells me ‘Do you always must answer 
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capire. La mia migliore amica, ad esempio, che 
è un avvocato, mi dice “ma devi rispondere 
sempre?”; anche la mia stessa famiglia non 
lo comprende, mia madre mi dice “ma devi 
andare anche oggi?”. La vita privata ne può 
risentire sicuramente, come del resto è stato, 
visto che la maggior parte della mia vita l’ho 
trascorsa in aereo, ma credo così tanto in quello 
che faccio, che non mi pesa. Basta sapersi 
organizzare. Qualche giorno fa ad uno stagista 
dell’albergo ho detto “ricordati che qualunque 
cosa deciderai di fare, dovrà piacerti alla follia, 
altrimenti non avrai alcun successo”. 
E’ perfettamente integrata in questa struttura, 
e cosa le farebbe rifare la stessa scelta?
“Le persone. Le persone che mi circondano, il 
fattore umano. Il sentirsi a casa, il loro costante 
supporto. E soprattutto ciò che mi ha aiutato 
è stata anche l’adrenalina, io mi lancio con 
coraggio nelle nuove avventure, mettendomi in 
gioco, accettando le sfide che, di volta in volta, 
mi si presentano, e sono sufficientemente 
testarda.  Tutti i progetti che abbraccio li porto 
avanti in un certo modo, e infatti da gennaio 
che sono alla direzione di questo albergo e 
conto  di essere impeccabile. Già ho lavorato 
su quest’isola, in particolare ad Anacapri, e 
mi sono profondamente innamorata di questo 
luogo. Quando si è presentata l’opportunità di 
ritornarci, non ho dovuto riflettere più di tanto, 
lasciando con serenità gli olivi della Toscana - 
da cui provengo - per i limoni di Capri”.
E il rapporto con Capri e il mare?
“Purtroppo sono andata al mare una sola 
volta, con le mille cose da fare non trovo mai 
il tempo, e non è da me, perché solitamente 
di questi periodi sono già abbronzatissima. Ma 
va bene così, dirigendo a Capri una struttura 
di questa portata, è normale dedicarle anima 
e corpo. Ciò che mi colpisce più di Capri non 
è solo “l’incanto” che la caratterizza, bensì la 
tranquillità. La natura e il mare con i suoi colori, 
sono uno spettacolo che fa bene all’anima; 
anche la Toscana è molto bella, ma la pace e 
i profumi di quest’isola non appartengono a 
nessun altro posto del mondo”.

your phone?’; my own family as well does 
not understand, my mother asks me ‘do you 
really have to go, even today?’. My private 
life can surely suffer from it, as after all it 
did, because most of my life has been spent 
on a plane, yet I strongly believe in what I 
do, it is not a burden. All it takes is planning. 
Some days ago, I told an intern at the hotel 
‘remember that whatever you want to do, 
you must love it, madly, otherwise you’ll 
have no success’”.
Do you feel at home in this hotel? What 
would it take to make the same choice 
again?
“People. The people around me, the 
human factor. Feeling home, their constant 
support. And above all, what helped me was 
adrenaline, I bravely launch myself in new 
adventures, being on the frontline, accepting 
the challenges that, time after time, are in 
front of me, and I am stubborn enough. 
All the projects I embrace, I manage them 
in a certain way, and since last January, 
when I began managing the hotel, I have 
been carrying on this philosophy. I had 
already worked on this island, particularly in 
Anacapri, and I fell deeply in love with this 
place. When the opportunity arose to return 
here, I needed not to think about it, and I left 
serenely the olive groves of Tuscany – where 
I come from – for the lemons of Capri”.
What about your relationship with Capri and 
the sea?
“Unfortunately, I went to be beach only once, 
among my endless task I never manage to 
find the time, and this is unlike me, because 
usually during this period I am already very 
tanned. But it is fine, when you manage 
such an important hotel in Capri, it is normal 
to dedicate body and soul.  What strikes the 
most of Capri is not only its characteristic 
‘magic’, but the quietness. Nature and sea, 
with their colours, are a wonder that cleanses 
the soul; Tuscany is beautiful as well, yet 
the peace and the perfumes of this island 
belong to no other place in the world”.
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Dal borgo antico
alla baia di Marina Piccola

From the old town to the bay of Marina Piccola

ono arrivato a Capri con Gianfranco 
Vissani circa otto anni fa, quando in piazzetta 
lo chef aprì il ristorante L’Altro Vissani, una 
esperienza che porto nel cuore, fu anche 
l’occasione per conoscere l’isola, i suoi pregi 
e i suoi difetti, ma tirando le somme Capri vale 
sempre la pena”.
Così l’executive chef Gennaro Amitrano è 
approdato sull’isola improntando la sua filosofia 
di cucina nel salotto più famoso del mondo. 
Poi, durante la pausa invernale il ritorno a terra 
ferma, senza fare i conti però che da li a poco 
sarebbe ritornato a Capri e per sempre perché 
il destino stava tessendo la tela della sua 
vita, infatti l’incontro con Marianna Vertecchi, 
imprenditrice isolana nel settore turistico, 
ha cambiato ogni e qualunque programma 
futuro.  Marianna e Gennaro condividono sia 
la vita professionale che affettiva, insieme alla 
piccola Alice.
“Quando ho conosciuto Marianna abbiamo 
da subito iniziato un percorso insieme sia 
professionale che sentimentale, abbiamo 
aperto nel 2016 il primo ristorante in via l’Abate, 
nel borgo storico alle spalle del chiostro di 
Santa Teresa; posso affermare che è stata la 
nostra fortuna, sei tavoli, un ambiente bello, 
accogliente, intimo, un po’ come casa; poi nel 
2019 abbiamo scelto di rilevare la struttura a 
Marina Piccola dove ritroviamo spazi più grandi 
ed accoglienti e un panorama che guarda 

“I reached Capri along with Gianfranco 
Vissani about eight years ago, when the chef 
opened his restaurant in the piazzetta, L’Altro 
Vissani, an experience I hold in my heart; it 
was also the opportunity to know the island, 
its virtues and flaws, and in the end, Capri is 
always worth it”.
This is how the executive chef Gennaro 
Amitrano landed on the island, bringing 
his cooking philosophy in the world’s most 
famous stage. Then, during the winter break 
he returned to the mainland, unaware, 
thought, that he would soon return to Capri, 
and forever, because fate was weaving the 
thread of his life, and indeed the meeting with 
Marianna Vertecchi, islander entrepreneur in 
the tourism field changed all and any future 
plans. Marianna and Gennaro share both their 
professional and sentimental life, together 
with little Alice.
“When I met Marianna, we immediately began 
a professional and sentimental journey, 
in 2016 we opened the first restaurant in 
via l’Abate, in the historic town behind the 
cloister of St. Therese; I can say it was our 
fortune, six tables, a nice, welcoming and 
intimate atmosphere, a little like home; then 
in 2019 we chose to acquire the building in 
Marina Piccola where we there are broader 
and welcoming spaces and a view on the 
horizon, so that we can guarantee a better 

di Marianna Esposito
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fino all’orizzonte, così da garantire un servizio 
migliore e prestigioso”.
Dalla piazzetta a Marina Piccola c’è stato un 
cambiamento nella filosofia di cucina?
“La cucina non cambia mai, l’unica cosa che 
cambia è il panorama, che prima non avevamo 
tra le mura antiche. Il cambiamento è avvenuto 
nella brigata in cucina e in sala, arredi ed 
attrezzature nuove. A via l’Abate era un po’ 
come casa, qui invece vanno ponderate altre 
situazioni, vanno fatte scelte e considerazioni 
per cui mi devo investire anche del ruolo di 
imprenditore, che tra l’altro, non mi piace 
reputandomi un cuoco. 
Ho la fortuna di avere vicino Marianna, è un 
percorso che facciamo insieme, mano nella 
mano”. 

Piatti curati, gustosi, equilibrati che raccontano 
la storia, la crescita e la passione dello chef 
campano. Piatti freschi come la crostatina di 
gamberi crudi con la pesca, melanzane cotte 
nel forno a carbone e un pesto di mandorle e 
tartufo nero. Il raviolo caprese rivisitato con 
cuore di caciotta e salsa di datterini. Un menù 
tradizionale che guarda all’innovazione.
“Piatti della tradizione rivisitati ma anche piatti 
con abbinamenti azzardati. L’innovazione 
è quotidiana l’importante è mescolarla 
perfettamente alla tradizione del territorio. La 
preparazione di un piatto inizia con la scelta 
delle materie prime, che vengono selezionate 
in base alla qualità ed alla territorialità dei 
prodotti, caratteristiche che si esaltano poi 
nella preparazione. Tempo, costanza e qualità 
verranno sempre premiati”.

La scelta di dare il proprio nome al ristorante 
come è avvenuta?
“Quando abbiamo aperto il primo ristorante in 
piazzetta ci abbiamo pensato un po’ a quale 
potesse essere il nome giusto. Alla fine abbiamo 
convenuto di dare al ristorante il mio nome e 
cognome perché in tutte le cose che faccio ci 
metto la faccia, sempre, e mi assumo tutte le 
responsabilità. Quello che vorrei comunicare è 
la mia filosofia di cucina, non mi interessa fare 
tanti numeri, sempre per una scelta personale, 
la qualità non si accosta alla quantità”.
La novità per questa estate caprese?
“La novità è di avere in sala un grande 
professionista che è Marco Spataro, mi 

and more prestigious offer”.
From the piazzetta to Marina Piccola, did 
you change your cooking philosophy?
“Cooking never changes, the only change 
is the view, we did not have ancient walls 
before. Some additions occured in the 
kitchen staff and restaurant service, new 
furniture and equipment. In via l’Abate it 
was almost like home, here, instead, new 
situations must be weighed, we have to 
make some choices and considerations so I 
also to assume the role of the entrepreneur 
as well, that, by the way, is something I 
don’t like very much, I consider myself a 
chef.
I am so lucky to have Marianna by my side, it 
is a journey we live together, hand in hand”.

Excellent, tasty, balanced dishes that tell 
of a story, the growth and passion of the 
Campanian chef. Fresh dishes such as the 
small shrimp tart with peaches, eggplants 
baked in coal and an almond and black 
truffle pesto. The revisited Caprese ravioli 
with ricotta heart and a sauce of sweet 
olive tomatoes. A traditional menu looking 
at innovation.
“Traditional yet revisited dishes, and bold 
combinations. Innovation is an everyday 
concept; the important thing is mixing it 
perfectly with the traditions of the territory. 
The preparation of a dish begins with the 
choice of the raw materials, selected based 
on the quality and the source of the products, 
characteristics that are then enchained 
during the preparation. Time, commitment 
and quality are always awarded”.

What is the origin of the restaurant’s name?
“When we opened the first restaurant in the 
piazzetta, we thought for a while what could 
be the right name. In the end, we decided 
to use my name and surname because I 
always put my face in everything I do, and 
I take all responsibilities. What I would 
like to convey is my cooking philosophy, I 
don’t want to do great numbers, a personal 
choice of mine, quality does not match well 
with quantity”.
Any news for this Caprese summer?
“The news is that we now a great professional 
in our team, Marco Spataro. I am very proud 

inorgoglisce aver trovato una intesa lavorativa 
così intensa. Conosco Marco da sempre perché 
ero solito incontrarlo, l’ho corteggiato per 
parecchi anni, poi, ad ottobre dell’anno scorso, 
abbiamo trovato l’intesa e appena ho saputo 
che aveva lasciato la precedente struttura dove 
lavorava gli ho detto di venire da noi”. 
Cosa le piacerebbe che scrivessero di lei?
“Lo lascio decidere agli altri. Mi piacerebbe 
però che mi conoscessero un po’ meglio, di 
primo acchito posso sembrare irruento, schivo, 
poco empatico. L’apparenza dovrebbe essere 
sorpassata”.
Come trascorre il tempo libero? Che cosa le 
piace fare?
“Mi piace stare con i miei figli: Alice, Raffaele 
e Samuele. Ma anche andare a casa dai miei 
genitori a Massa Lubrense, hanno un giardino 
dove mi riposo. Mi piace stare in famiglia 
sostanzialmente”.
Ci può svelare un suo vizio?
“Quando possibile, piace bere, bene. Bianchi 
francesi e rossi toscani”.

to have found such an intense working 
synchrony. I have known Marco for years, I 
often met him, and I courted him for many 
years, then, last October, we found the 
agreement, as soon as I knew he left his 
previous job I offered him to work with us”.
What would you like other people to write 
about you?
“I leave the choice to others. However, 
I would like to be known a little better, at 
first, I can seem impulsive, shy, not a very 
emphatic person. We should overcome 
appearances”.
How do you spend your free time? What 
are your hobbies? 
“I love spending time with my kids: Alice, 
Raffaele and Samuele. Also, being at my 
parents’ home in Massa Lubrense, they 
have a garden where I love relaxing. In 
short, I love being with my family”.
Any bad habits?
“I love drinking, good wines. French whites 
and Tuscan reds”.
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Il dono dell’accoglienza
è una grande qualità dei capresi

The gift of hospitality is a great virtue among the Caprese people

na bottiglia di champagne accostata 
ad un tipico piatto caprese, mozzarella e 
pomodorini, fatti arrivare dal personale di 
servizio direttamente sugli yacht ormeggiati 
nella baia di Marina Piccola. Questo è il modo 
raffinatamente cordiale che Marco Spataro ha 
di accogliere e dare il benvenuto ai suoi storici 
clienti che arrivano anche da mare per essere 
adulati, da un punto di vista culinario, da chi 
questo lavoro lo fa da appena 30 anni. 
Il caprese Marco Spataro, infatti, vede i suoi 
esordi in giovanissima età. Inizia come commis 
de rang, chef de rang, personal manager, fino 
ad arrivare ad occuparsi della gestione di 
tutto, ricoprendo oggi la figura di direttore nel 
ristorante di Gennaro Amitrano.
Ci parli di Lei, come ha iniziato il suo percorso 
nella ristorazione, ci racconti di questa grande 
avventura.
“Ho frequentato la scuola alberghiera, che 
non ho portato a termine, prendendomi solo la 
qualifica, fremevo dalla voglia di iniziare subito 
a lavorare. Ricordo, infatti, che la mattina 
andavo a scuola e il pomeriggio lavoravo presso 
il ristorante la Cisterna dove feci la mia prima 
stagione lavorativa e a seguire poi alla Canzone 
del Mare a Marina Piccola. Nel 1991 entro a 
far parte dello staff del prestigioso albergo 
Capri Palace fino al 2009, anno che mi vede 
impegnato nell’apertura, insieme a Roberto 
Bonetti e Amanda Pintus dell’esclusivo beach 

A bottle of champagne accompanied by 
a typical Caprese dish: mozzarella and 
cherry tomato, served by the staff directly 
aboard the yachts docked in the Bay 
of Marina Piccola. This how, elegantly, 
cordially, Marco Spataro greets and 
welcomes his long-time clients, coming 
also from the sea to be gastronomically 
spoiled by someone who has been doing 
this job for precisely thirty years.
The Caprese Marco Spataro, indeed, 
begins at a very young age. First, as 
a commis de rang, then chef de rang, 
personal manager, eventually reaching 
overall management, serving as the 
director of Gennaro Amitrano’s restaurant.
Tell us about yourself, how you began your 
journey in the catering field, tell us about 
this great adventure.
“I attended hotel school, that I actually 
never completed, I only obtained the 
qualification, I was eager to immediately 
start working. I remember, as a matter of 
fact, that in the morning I used to go to 
school and in the afternoon I worked at the 
restaurant La Cisterna where I experienced 
my first working season, followed by 
Canzone del Mare in Marina Piccola. In 
1992 I joined the staff of the prestigious 
Capri Palace, where I remained until 
2009, when I managed the launch, along 

di Francesca Girone
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club il Riccio, a picco sul mare e considerato 
come il distaccamento marino sulla Grotta 
Azzurra della corazzata Capri Palace, capitanata 
dall’ottimo Ermanno Zanini. 
I trent’anni trascorsi, lavorativamente parlando, 
al Capri Palace sono stati molto importanti per 
me, sono stati formativi sotto tutti i punti di 
vista, tanto che non ho ancora metabolizzato il 
distacco. È come trovarsi in un vero e proprio 
matrimonio, un legame profondo e di grande 
rispetto sia con il luogo sia con i colleghi con 
cui, ancora oggi, siamo legati da un grande 
affetto e da immensa stima tanto da farmi 
sperare in cuor mio, che loro possano seguire 
le impronte da me lasciate, e credo lo stiano 
già facendo e anche molto bene”. 

E restando in tema di matrimonio, possiamo 
affermare che oggi lei ha sposato una nuova 
filosofia di ristorazione accettando l’incarico 
di direttore nel nuovo ristorante di Gennaro 
Amitrano a Marina Piccola? Come vi siete 
conosciuti? Quali le aspettative?
“Lo chef Gennaro Amitrano l’ho conosciuto 
in occasione del mio compleanno grazie a 
mia moglie che decise di farmi una sorpresa 
invitandomi a cena nel suo ristorante, piccolo 
ma molto carino, che all’epoca era alle spalle 
della Piazzetta di Capri. In quella circostanza 
ci siamo presentati e fu proprio lui a dirmi che 
se un giorno avessi interrotto i miei rapporti 
lavorativi al Riccio, sarebbe stato compiaciuto 
di accogliermi nel suo staff. Da quella sera sono 
passati esattamente sei anni e, non appena è 
venuto a conoscenza del mio distaccamento 
lavorativo da quello che è considerato uno 
dei colossi tra le strutture ricettive capresi, 
immediatamente mi ha contattato, invitandomi 
a casa sua parlandomi di questo nuovo 
progetto di cui aveva intenzione di affidarmi 
completamente la gestione. 
Non nascondo che tante sono state le proposte 
arrivate in quel periodo anche da altri chef 
e ristoratori ma, dopo essermi brevemente 
confrontato con la mia famiglia, non ho avuto 
un attimo di esitazione nell’accettare l’incarico, 
essendomi stata concessa carta bianca, 
dimostrazione per me di grandissima fiducia 
dinanzi alla quale non ho saputo dire di no.
Qui a Capri se sbagli, l’errore risuona come 
una eco, e dopo un’esperienza trentennale al 
Capri Palace, non posso permettermi nessuna 

with Roberto Bonetti and Amanda Pintus, 
of the exclusive beach club Il Riccio, 
overlooking the sea and considered the 
seaside detachment around the Grotta 
Azzurra of the Capri Palace battleship, led 
by the excellent Ermanno Zanini.
The thirty years spent working at the 
Capri Palace were very important to me, 
they were formative years by all accounts, 
so much that I have not metabolised the 
separation yet. It is like living a marriage, a 
deep, respectful bond with the place and 
the colleagues with whom, even today, I 
am bound by a sincere fondness and such 
an immense respect that, deep down, 
I hope that one day they may follow my 
footsteps; I believe they are already doing 
it, and quite well”.

Talking about marriage marriage, could 
we say that today you have married a new 
cooking philosophy, accepting the position 
of director for Gennaro Amitrano’s new 
restaurant in Marina Piccola? How did the 
two of you meet? What can we expect?
“I met chef Gennaro Amitrano on my 
birthday, thanks to my wife who wanted to 
surprise me inviting me for dinner in his 
small, yet very nice restaurant, that at the 
time was behind the piazzetta in Capri. On 
that occasion we introduced each other, 
and he was precisely him who told me 
that, if one day I decided to stop working 
at the Riccio, he would have loved me to 
join his crew Six years have passed from 
that evening, and as soon as he knew I 
left what is considered one of the giants 
among the Caprese hotels, he immediately 
reached out to me, inviting me to his home 
to tell me about this new project, of which 
he wanted to entrust me the complete 
management.
I won’t deny that at the time I received 
many proposals from other chefs and 
hotel owners, but after briefly consulting 
with my family, I did not hesitate when I 
accepted that offer, as I was given a blank 
check, a sign of immense trust, to which I 
couldn’t say no.
Here in Capri, when you make a mistake it 
resonates like an echo, and after a thirty-
year experience at the Capri Palace, I 

sbavatura. Oggi, quindi, con la responsabilità 
di questo incarico, ho un solo obiettivo che 
affianca quello di rendere questo ristorante 
un riferimento culinario per l’isola di Capri, 
dimostrare a tutti finalmente chi sono, chi 
è Marco Spataro. Oggi sono io che decido 
per me e per tutta la brigata e devo decidere 
bene. Il mio intento è quello, tra un anno, di 
raggiungere una maggiore qualità per offrire ai 
nostri clienti il meglio”.
 
Quindi sta nascendo tutto tra le sue mani 
plasmando il ristorante secondo la sua 
filosofia?
“Quello che sto facendo è semplicemente 
mettere a disposizione di questo posto tutta la 
mia esperienza, abbiamo iniziato con dei piccoli 
accorgimenti di ristrutturazione, rimodernando 
la pavimentazione e le finestre creando un 
ambiente comodo e fresco dai colori morbidi 
dove, con l’eccellenza in cucina di Gennaro 
Amitrano, e la mia presenza in sala guidando 
lo staff composto da Giovanni Articolare, Mario 
Alfano e Anna Schettino, stiamo ponendo le 
basi per un futuro solido. Ho voglia di creare 
un team unito creando un percorso durevole 
nel tempo e che sia soprattutto di riferimento 
per i clienti, che amano ritornare in un posto 
e trovarvi sempre lo stesso personale che 
si prenda cura nel dettaglio conoscendo le 
abitudini e i gusti”.

Ci sono tutti i presupposti quindi, per un futuro 
brillante, l’esperienza c’è, la voglia anche e la 
fiducia conferita dallo chef Gennaro Amitrano 
è stato il primo tassello di questa avventura. 
“La fiducia è la prima cosa, è il più importante 
attestato di stima che si può ricevere, ed io, 
la stessa che ho ricevuto, ho intenzione di 
trasferirla al mio staff. Siamo partiti con il piede 
giusto anche se, ovviamente, ogni inizio è 
da considerarsi come un momento di prova, 
come se avessimo una barca da guidare ma 
che, per il prossimo anno, con un equipaggio 
impeccabile ed in completa sintonia, perché 
già testato, possa attraversare le azzurre acque 
di Capri”.
Il dono dell’accoglienza è una grande qualità 
dei capresi, abituati a essere definiti “il centro 
del mondo”, ci parli del suo rapporto con l’isola 
e delle sue origini.
“Io sono un caprese doc, provengo da una 

could afford no flaws. So, today, with the 
responsibility of this task, I have a single 
goal, besides making this restaurant a 
culinary landmark for the island of Capri, 
and that goal is finally demonstrating 
everyone who I am, who is Marco Spataro. 
Today I am the one making the decisions 
for myself and the entire staff and I must 
choose well. My goal is, within a year, to 
reach a higher quality and offer our clients 
the best”.

So, everything is coming along between 
your hands, are you shaping the restaurant 
following your philosophy?
“What I am doing is simply putting at the 
disposal of this place all my experience. 
We started with some small renovations 
and adjustments, we modernised the 
flooring and the windows, creating a fresh, 
comfortable location with soft colours 
where, with Gennaro Amitrano’s cooking 
prowess, and my experience in guiding the 
staff formed by Giovanni Articolare, Mario 
Alfano and Anna Schettino, we are paving 
the way to a bright future. I want to create 
a cohesive team, a long-lasting journey 
that is, above all, a reference point for the 
clients who love returning to a place and 
finding the same staff, who carefully takes 
care of them, knowing their habits and 
tastes.
There are all the conditions for a bright 
future, there is experience, motivation and 
the trust conferred by the chef Gennaro 
Amitrano, the first step in this adventure.
Trust is the first, most important thing, it 
is the most important form of respect you 
can receive, and I want to give the trust 
I received back to the crew. We are off 
with a good start even if, of course, every 
beginning must be considering a testing 
time, just like a boat leaving port. Next 
year, with an impeccable crew. tested and 
in perfect harmony, we can sail the blue 
waters of Capri”.

The gift of hospitality is a great virtue 
among the Caprese people, who are used 
to being called “the centre of the world”, 
tell us about your relationship with the 
island and your origins.
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folkloristica famiglia caprese, radicata nel 
territorio grazie a una forte tradizione che 
vede impegnati tutti noi da generazioni. La mia 
famiglia è la fondatrice con Costanzo Spataro 
nel 1925 della banda musicale Scialapopolo. 
Il Gruppo si esibiva specialmente alla fine di 
ogni anno, portando gli auguri nelle ville più 
importanti dell’isola e nelle case dei capresi il 
cui rapporto era fortemente radicato ed infine 
sulla Piazzetta di Capri per augurare il Buon 
Anno a tutti. 
I miei genitori avevano una rosticceria a via Le 
Botteghe, una piccola tavola calda, dove mia 
madre ha cresciuto me e i miei fratelli, e dove 
ho acquisito il senso di cordialità che mi aiuta 
tantissimo oggi nel mio lavoro. È il mio punto di 
forza unito alla simpatia, che mi rende in grado 
di capire immediatamente la tipologia di cliente 
con cui mi sto rapportando e, quando mi accorgo 
di essere dinanzi ad una persona predisposta 
al dialogo, lascio libera espressione a tutta la 
mia allegria e benevolenza, caratteristiche con 
le quali la mia famiglia mi ha educato.
Fino all’età di quindici anni partecipavo 
attivamente alle espressioni musicali della 
banda Scialapopolo, suonando vari strumenti 
tipici come il tamburo, la batteria o il crocro’. 
Poi il lavoro mi ha tenuto impegnato negli 
anni avvenire e non ho potuto, per mancanza 
di tempo, dedicarmi alla banda. Oggi la mia 
forte volontà, guidata dall’immenso affetto 
che mi lega al nome della mia famiglia, è di 
far partecipare i miei figli, Christian di nove 
anni e Paolo di otto, attivamente al gruppo 
essendo loro anche gli unici discendenti diretti 
dello storico cognome della famiglia Spataro, 
investendoli di un dovere morale nei confronti 
delle loro origini”.

“I am a Caprese DOC, I hail from a folkloristic 
Caprese family, rooted in the territory thanks 
to a strong tradition involving all of us from 
generations. In 1925, my family founded 
along with Costanzo Spataro the music 
band Scialapopolo. The group performed 
mainly at the end of the year, bringing their 
greetings in the most important villas in 
the island and in the homes of the people 
of Capri, whose relationship was strongly 
rooted, and lastly in the piazzetta, to wish 
everybody a Happy New Year.
My parents owned a deli in via Le Botteghe, 
a small diner, where my mother raised me 
and my brothers, and where I acquired the 
sense of cordiality that helps me a lot in my 
work todat. It is my strength together with 
friendliness, they make me immediately 
understand what kind of client I am talking 
with, and when I realize I have someone 
prone to dialogue in front of me, I give free 
rein to all my cheerfulness and goodwill, 
traits my family raised me with.
Until the age of fifteen, I actively took part 
in the musical expressions of Scialapopolo, 
playing several instruments such as drums, 
percussions and the crocro’ (a traditional 
Neapolitan instrument). Then, work keep 
me occupied in the following years and I 
could not play anymore with the band, for 
a lack of time. Today, my strong desire, 
guided by the immense fondness that 
ties me to my family name, is having my 
children, Christian, who is nine, and Paolo, 
who is eight, join the band, as they are the 
only living direct heirs of the historic name 
of the Spataro family, entrusting them with 
a moral duty towards their origins”.
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Your home in the Blue Island.
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Capri è l’immenso in cui immergersi
Capri is an immensity to immerse yourself in

ell’immaginario comune Capri è un 
sogno, nella realtà Capri è l’immenso in cui 
immergersi ed assaporane tutte le essenze 
perdendosi nel mistero che la avvolge. Chi 
viene a Capri per la prima volta se ne innamora 
subito. Si percepiscono immediatamente i 
profumi, i colori, la luminosità, il suo fascino 
è indiscutibile. Incontrarsi sull’isola non è 
difficile, è così raccolta e schietta che la 
conoscenza iniziale diventa automaticamente 
amicizia e complicità. Il talento artistico 
e creativo si incontra in un partenariato 
culturale e d’immagine, Luca Carrani incontra 
Caterina Maniscalco, così da far nascere 
il progetto artistico Capri Art Experience 
(capriartexperience.com). L’obiettivo è quello 
di fornire un servizio per gli ospiti dell’isola 
integrando alla vacanza un programma con 
corsi d’arte per renderla indimenticabile e 
completa. 
Luca Carrani laureato in design, è illustratore, 
ritrattista che da qualche anno ha scelto Capri 
come luogo dove vivere ed abitare, nativo di 
Varese, l’arte per luca Carrani è “mettere se 
stessi e la propria anima nella possibilità infinita 
di ricercare il proprio io, modificare tutto quello 
che circonda, trasformandolo, attraverso le 
proprie sensazioni e i propri sentimenti; creo 
poesie visive attraverso la pittura”.
Caterina Maniscalco ha tre cittadinanze: 
Italiana, americana e inglese; è una sostenitrice 
delle arti e delle discipline umanistiche, ama 

In the popular imagination Capri is a dream, 
yet in fact, it is an immensity to immerse 
yourself in and experience all its essences, 
losing yourself in the mystery surrounding it. 
Those who come to Capri for the first time, 
fall in love right away. You can immediately 
capture its scents, colours, the brightness, 
its charm is unquestionable. Meeting on the 
island is not difficult at all, it is so cosy and 
open that an initial meeting automatically 
becomes a deep friendship. The artistic and 
creative talents meet in a cultural and image 
partnership; Luca Carrani meets Caterina 
Maniscalco, and so the artistic project Capri 
Art Experience (capriartexperience.com) is 
born. The goal is to provide a service to the 
island’s guest, complementing the vacation 
with a program featuring art courses, to make 
it unforgettable and complete.
Luca Carrani, graduated in design, is an 
illustrator and portraitist, who some years 
ago has chosen Capri as the place where 
to live and reside. Born in Varese, for Luca 
Carrani art is “putting yourself and your soul 
in the infinite possibilities in the search for 
the self, changing everything that surround 
us, transforming it, through your sensations 
and your feelings; through painting I create 
figurative poetry”.
Caterina Maniscalco has three citizenships: 
Italian, American and British; she is a supporter 
of arts and humanities, she loves exploring 
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esplorare gli studi culturali, l’antropologia e i 
motivi che si celano dietro il comportamento e 
la motivazione umana. La sua carriera è iniziata 
ricoprendo diversi ruoli nelle discipline fino 
a scoprire la sua vocazione: trasformazione 
digitale incentrata sull’essere umano. La sua 
meta è quella di fornire esperienze eccezionali 
agli altri, mettendo la tecnologia digitale 
al posto giusto come fattore abilitante e 
incentrando la conversazione sull’impatto 
che tutte le cose digitali hanno sulle persone 
e sui loro comportamenti; sostanzialmente la 
trasformazione guidata dall’empatia.
“Ho visto Capri per la prima volta venticinque 
anni fa e da allora ci sono venuta ogni anno 
per vacanza. A luglio scorso però ho sentito 
un richiamo così forte e profondo per cui ho 
deciso di rimanerci e di non andar più via. È 
ormai un anno che abito a Capri, grazie anche 
al fatto di poter gestire il mio lavoro in smart 
working occupandomi di digitalizzazione per 
grandi aziende a livello internazionale. Gli 
ultimi sedici anni ho vissuto a Londra dove c’è 
la sede del mio lavoro, mentalmente mi sento 
anglosassone ma il mio cuore è italiano”.

Caterina ama viaggiare, suonare e ascoltare 
musica, stare in riva al mare ed è appassionata 
dell’arte in tutte le sue forme. Come è avvenuto 
l’incontro con Luca Carrani?
“Durante il mio soggiorno invernale ho iniziato 
a seguire i suoi corsi di pittura durante i quali 
è nata una bella amicizia e mi sono resa conto 
che questa esperienza mi risultava terapeutica; 
il posto è bellissimo, tranquillo, potevo usare 
l’arte come mezzo per esprimermi, sfogarmi e 
scaricare lo stress. Così ho pensato che tutto 
ciò potesse fare al caso di tante persone, 
e perché no ai turisti che sull’isola ricercano 
momenti incredibili. Nel mondo anglosassone 
la pratica della vacanza come esperienza è 
molto ricercata. Questo riguarda tante arti, la 
pittura come lo yoga, il surf ma anche la cucina. 
Capri ha tantissimo da offrire a livello artistico 
da qui è nato il nostro progetto”.
Luca è l’artista, il maestro di pittura dove l’estro 
e la creatività di certo non manca, mentre 
Caterina si occupa del business strategy 
facendo leva sulle competenze di interazione 
sull’introspettiva psicologica anglosassone, 
percependo quello che il turista ricerca e 
instaurando un piano strategico in base alle 

cultural studies, anthropology and the reasons 
behind human behaviour and motivation. Her 
career began covering different roles in the 
disciplines until she discovered her vocation: 
digital transformation focused on the human 
being. Her purpose is to give exceptional 
experiences to other people, putting digital 
technology at its proper place as an enabling 
factor and focusing the conversation on 
the impact that all the digital things have 
on people and their behaviour; basically, 
transformation guided by empathy.
“I saw Capri for the first time twenty-five 
years ago and since then I came here every 
year on vacation. Last July, however, I heard 
a call, so strong and deep, that I decided to 
remain here and never to leave. It has bee 
a year by now that I’ve been living in Capri, 
thanks to the fact that I can manage my work 
remotely, dealing with digitalization for large 
businesses at an international level. In the last 
sixteen years, I lived in London, where my job 
is located, mentally I feel British, but my heart 
is Italian”.

Caterina loves travelling, playing, and 
listening to music, being by the sea and she 
is a lover of art in all its forms. How did your 
meeting with Luca Carrani happen?
“During my winter stay, I began following his 
painting courses, during which a beautiful 
friendship was born, and I realized that this 
experience was a sort of therapy for me; the 
location is beautiful, quiet, I could use art as 
a means to express myself, unload and relieve 
stress. So, I thought that all this could be 
useful for many people, and perhaps also for 
the tourists who are looking for unforgettable 
moments on the island. In the English world, 
the vacation as an experience is a much 
sought-after activity. This concerns several 
arts, from painting to yoga and surfing, and 
cooking. Capri has a lot to offer from an artistic 
point of view and this is how we started our 
project”.
Luca is the artist, the painting master, and 
he is certainly not lacking in inspiration 
and creativity, while Caterina manages the 
business strategy, levering on her expertise in 
interaction on the Anglo-Saxon psychological 
introspective, sensing what the tourist is 
looking for, and establishing a strategic plan 
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esigenze delle persone straniere.
Come si sviluppano i corsi di pittura che offrite?
“Offriamo pacchetti per vacanze artistiche, con 
gruppi di poche persone ma anche individuali, 
instaurando un rapporto speciale, prendendoci 
cura di loro, coccolandoli guidandoli in un 
percorso completo. Una esperienza intima e 
speciale facendoli sentire in famiglia con un 
ambiente caloroso e un’atmosfera armoniosa. 
La vacanza così si trasforma in un momento 
ricco di significato”.

Chi decide di partecipare ai vostri corsi deve 
avere un minimo di esperienza o ci si può 
approcciare anche per la prima volta?
“Personalmente quando ho iniziato non avevo 
nessuna preparazione al mondo della pittura e, 
Luca è stato eccezionale ad accompagnarmi 
in questo percorso insegnandomi la tecnica e 
facendomi sentire a mio agio avvicinandomi 
all’arte senza paura di sbagliare. Tutti possono 
dipingere anche non avendo alle spalle una 
base formativa e fare un viaggio introspettivo 
lasciandosi guidare dall’arte”. 

L’esperienza si può formulare come la si 
desidera ed in base anche alla durata della 
propria vacanza: un giorno, tre giorni o una 
settimana. La tecnica che si consiglia utilizzare 
all’inizio è il pastello ad olio che è una tecnica di 
grafica molto pittorica, ma anche l’acquerello 
che è molto pratico e veloce consigliato per le 
sessioni esterne.
“Le esperienze sono tre: la sessione giornaliera 
che prevede una full immersion di tre ore 
nell’arte; tre giorni, un week-end lungo fine 
settimana che inizia il sabato e finisce il lunedì 
ed infine la settimana completa sette giorni che 
è l’esperienza per eccellenza che prevede venti 
ore di pittura divisi sia in studio che in esterna, 
per tutti prevediamo la massima assistenza 
coordinandoci con diversi partner isolani 
appunto per garantire un servizio completo di 
tutto”.
Davanti a queste opportunità, ad esempio, 
vi sono già alberghi che propongono 
quest’esperienza ai loro ospiti e man mano 
l’iniziativa si spanderà come pittura sulla tela 
a macchia d’olio.

based on the needs of foreign people.
How do your painting courses work?
“We offer art vacations packages, with a small 
group of people, and individual packages as 
well, establishing a special relationship with 
the tourist, taking care of them, pampering, 
and guiding them through a complete itinerary. 
An intimate and special experience, making 
them feel among family with a welcoming 
environment and a harmonious atmosphere. 
This way, the vacation becomes a rich, 
meaningful moment”.

If someone decides to take part in your 
courses, do they need to have at least some 
experience, or can anyone approach them 
even for the first time?
“Personally, when I began, I had no prior 
painting experience, and Luca was incredible 
in accompanying me through this path, 
teaching me the techniques and making me 
feel at ease, getting me closer to art with no 
fear of making mistakes. Everyone can paint, 
even if they don’t have a formative background, 
and enjoy an introspective journey, guided by 
art”.

You can arrange the experience as you wish 
and based on the duration of your vacation: 
one day, three days or a week. The technique 
we recommend at the beginning is oil paster, 
which as very pictorial graphic technique, 
but also watercolours, practical and fast, 
recommended for outdoor sessions.
“We provide three experiences: the daily 
session, with a three-hour full immersion in 
art; three days, and a long weekend, from 
Saturday to Monday, and last, the complete 
seven-day week, which is the experience par 
excellence, with twenty hours of painting both 
in studio and outdoors, we provide everyone 
with the greatest assistance, coordinating 
ourselves with several partners on the island 
to provide a complete service”.
With all these opportunities, for examples, 
there are already hotels that are proposing 
this experience to their guests, and little by 
little the imitative is going to spread, like 
painting on a canvas.
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È venuto tutto da sè
everything came about by itself 

n piccolo laboratorio nella casa materna, 
estro e creatività hanno reso possibile la 
realizzazione di un sogno: una linea di prodotti 
artigianali, racchiusi in una collezione dal 
nome “Caprita by hand”.  Un pizzico di tenacia 
e un pugno di caparbietà con una buona dose 
di passione e fantasia, Marianna De Turris, 
anacaprese d’origine dona forma e colore alla 
sua genialità. Nella sua vetrina online si possono 
ammirare sia accessori da indossare: borse, 
pochette e sandali, sia oggetti d’arredo: gufi 
portafortuna, acchiappasogni e portalampada.

Una donna multitasking, infatti è moglie, 
mamma, lavora come cassiera al Bar Tiberio 
nella Piazzetta caprese e riesce a ritagliare il 
tempo per coltivare la sua grande passione: 
creare prodotti personalizzati ed esclusivi con 
materiali italiani e tutto in maniera artigianale.
“Fin da piccola avevo una propensione per i 
lavori di manualità, partecipando anche ai 
mercatini in piazza; crescendo, affrontando un 
periodo particolare della mia vita decisi che 
era arrivato il momento di fare qualcosa che 
mi facesse stare veramente bene, trascorrere 
le mie giornate, impegnare il tempo in modo 
costruttivo ma con qualcosa che mi piaceva. 
All’inizio di questa mia attività ho scaricato 
tantissimi tutorial, ho comprato corsi, poi è 
venuto tutto da sè”.
Così, forte della sua creatività e manualità ha 

A small atelier in her maternal home, her 
inspiration and creativity led to the realization 
of a dream: a line of handcrafted products, 
featured in a collection named “Caprita by 
hand”. With a dash of perseverance and 
stubbornness, and a healthy dose of passion 
and creativity, Marianna De Turris, born in 
Anacapri, gives shape and colour to her 
genius. In her online shop you can admire 
both wearable accessories: bags, purses 
and sandals; and design items: lucky owls, 
dream catchers and lamp holders.

A multitasking woman: as a matter of fact, 
she is a wife, a mother, she works as cashier 
at Bar Tiberio in the piazzetta in Capri, and 
she manages to find the time to cultivate her 
greatest passion: creating personalized and 
exclusive products with Italian materials, 
rigorously handcrafted.
“Ever since I was a kid, I had a knack for 
handworks, I used to take part in the market 
square; growing up, and facing a particular 
time of my life, I decided that the time had 
come to do something that made me really 
feel good, spending my days, my time, in a 
constructive way, doing something I loved. 
When I started this business, I downloaded 
many video-tutorials and signed for courses, 
and then, everything came about by itself”.
So, leveraging on her creativity and manual 
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dato ascolto al suo inconscio, proiettandosi 
in una dimensione che stava aspettando 
nient’altro che si lasciasse avvolgere. In fin dei 
conti, a volte basta solo cambiare direzione 
dei propri pensieri facendoli diventare più 
produttivi proiettandoli in frequenze positive 
che ne esaltano le competenze, facendo 
vibrare il proprio io, abbracciando appieno la 
vita.
Dolce, soave, piccolina, uno scricciolo di 
donna ma allo stesso tempo testarda, sicura 
e energia allo stato puro. Il marito Marco e la 
piccola Giulia non le hanno mai fatto mancare 
il loro supporto, anzi l’hanno sempre motivata 
a fare.
“Mia figlia mi da la carica giusta, mi fa sempre 
compagnia, mi guarda entusiasta anche perché 
ogni lavoro al termine diventa sistematicamente 
suo. Partecipa con interesse ed insieme 
abbiamo scelto di chiamare con il nome di 
Caprita la linea delle mie creazioni, dando oltre 
che il carattere personale anche una identità 
caprese”.

Borse in macramè che si abbinano ai sandali, 
rigorosamente con la suola in cuoio e stringhe 
in pelle.
“Mi diverto tantissimo con i sandali nella scelta 
dei colori e mi piace il profumo della pelle e del 
cuoio, non credevo di poter avere uno spazio 
tutto mio ma mia mamma e mio padre mi hanno 
incoraggiato. Un giorno sono tornata a casa e 
ho trovato tutti gli strumenti e una miriade di 
materiali che mi hanno facilitato l’inizio. La mia 
famiglia è stata fondamentale per la partenza 
ed oggi è grazie a loro se continuo in questa 
attività”.
La tecnica usata è quella del macramè, una 
lavorazione molto antica praticata con il solo 
ausilio delle mani senza l’utilizzo di aghi o 
uncinetti.
Una lavorazione molto particolare che 
incarna la tecnica marinara, la trama si ricava 
annodando o intrecciando i filati che poi danno 
vita ad un merletto. Una linea che nasce dal 
gusto e dall’intuito di Marianna ma che può 
soddisfare anche il gusto del committente su 
richiesta.
“Mi piacerebbe un giorno poter fare solo 
questo, è il mio sogno nel cassetto, aprire un 
negozio e vivere del mio lavoro”.
Uno stile bohèmien, esprimersi nella piena 

skills, she listened to her heart, launching 
herself in a dimension where she was 
just waiting to be enveloped in. After all, 
sometimes all it takes is changing the course 
of your thoughts, making them become 
more productive, tuning them to positive 
frequencies exalting their knowledge, 
resonating the self, fully embracing life.
Sweet, gentle, small, a tiny yet stubborn 
woman, self-confident, pure energy. Her 
husband Marco and the little Giulia never 
made her miss their support, in fact they 
always encouraged her.
“My daughter gives me the energy I need, 
she is always with me, and looks at me with 
enthusiasm, because every work becomes, 
at the end, systematically hers. She joins 
me with interest and together we decided 
to name my creations line Caprite, giving it, 
other than a personal character, a Caprese 
identity as well”.

Macramé bags with matching sandals, 
rigorously with leather soles and laces.
“I have a lot of fun making sandals, choosing 
the colours, and I love the smell of leather, 
I did not believe I could have a space of 
my own, but my parents encouraged me. 
One day, I got back home and found all 
the instruments and a myriad of materials 
that helped me in the beginning. My family 
was fundamental from the start and today 
it is thanks to them if I am still running this 
business”.

The technique employed is the macramé, 
a very ancient manufacturing production, 
made solely by hand, without needles nor 
crochets.
A very peculiar process embodying the 
maritime philosophy, the weave is obtained 
tying and braiding the yarn, eventually 
forming a lace. A collection born from 
Marianna’s taste and intuition, who can 
also satisfy, on demand, the taste of every 
customer.
“One day, I would like to do only this, it my 
dream, opening a store and living off my 
work”.
A bohemian style, freely expressing yourself, 
creating versatile, unique products, 
exclusively hand-made, inspired by current 

libertà, realizzando oggetti di vario utilizzo, 
unici, inimitabili, fatti esclusivamente a mano, 
ispirandosi alle tendenze così da trovare 
spazio in tutti gli ambienti e rendono originale 
ogni outfit.
Capri è una fonte di ispirazione? Cosa significa 
nascere e vivere su un’isola come Capri?
“Nella mia vita futura non vedo un posto diverso, 
non posso vivere lontana da Capri. Mi capita di 
partire per diversi giorni ma non vedo l’ora di 
rientrare, non potrei abitare in un altro luogo, 
non riesco proprio ad immaginarlo. Sono legata 
alle mie origini, le mie radici sono impiantate e 
non potrei mai sradicarle da questa terra”.

trends, so that they can find their place 
in every environment, making every outfit 
unique.
Is Capri a source of inspiration? What does 
it mean to be born and live on an island such 
as Capri?
“In my future life, I cannot see a different 
place, I can’t live far away from Capri. 
Occasionally, I leave for some days, but 
I cannot wait to be back, I could not live 
elsewhere, it is something I cannot imagine. 
I am very tied to my origins; my roots are 
strong, and I could never remove them from 
this land”.
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Guardare e stupirsi di tanta bellezza
admire and be astonished by such beauty

nata in Argentina, a Mar del Plata, la 
ciudad feliz (la città felice), dove ha vissuto 
fino all’età di ventidue anni. La città felice con 
Capri ha un legame speciale che nasce in 
tempi antichi, nell’ottocento, quando tantissimi 
isolani lasciarono l’amata isola per cercare 
fortuna in Argentina e stessa cosa subito dopo 
la fine della grande guerra; a distanza di tanto 
tempo un’intera comunità, circa 300 abitanti, 
vivono lì e sono di origine caprese. La comunità 
caprese in Argentina, e nello specifico quella 
di Mar del Plata, ha riprodotto fedelmente la 
statua di San Costanzo, protettore di Capri, che 
una volta l’anno, viene portata in processione 
con a seguito i fedeli. Il 14 maggio sia Capri 
che Mar del Plata festeggiano San Costanzo 
intrecciandosi in un connubio di religiosità e 
tradizione.

Paola Oyarbide è solare, empatica, 
socievole, questi solo alcuni degli aspetti 
che la caratterizzano, oltre al fatto di essere 
estremamente sensibile, nelle sue vene però 
scorre anche sangue italiano; la nonna era di 
origine veneta. 
Si è trasferita a Capri un po’ di anni fa, una 
scelta istintiva, una scelta di pancia, seguendo 
nient’altro che l’istinto, ascoltando la voce del 
cuore. Oggi, vive con il suo fidanzato caprese, 
Fabio e, lavora per un prestigioso brand di 
orologeria di lusso, in Via Vittorio Emanuele.

She was born in Argentina, in Mar del Plata, 
the ciudad feliz (the happy city), where 
she lived until the age of twenty-two. The 
happy city has a special relationship with 
Capri, born in ancient times, during the 
nineteenth century, when several islanders 
left their beloved island to seek fortune in 
Argentina, and the same thing happened 
after the end of the Great War, after all this 
time there is a sprawling community, around 
300 citizens, who are living there and have 
Caprese origins. The Caprese community 
in Argentina, particularly the one in Mar del 
Plata, has faithfully reproduced the statue of 
St. Constantius, Patron of Capri, that once a 
year, is carried along in a procession by the 
devoted. On May 14th, both Capri and Mar 
del Plata celebrate St. Constantius, weaving 
a bond made of religion and tradition.

Paola Oyarbide is a cheerful, emphatic, 
sociable woman. These are only some of 
her characteristic traits, other than being an 
extremely sensitive person, in her veins runs 
Italian blood; her grandmother had Venetian 
origins.
She moved to Capri a few years ago, an 
impulsive, spontaneous decision, following 
nothing but her instincts, listening to her 
heart. Today, she is living with her Caprese 
boyfriend, Fabio, and she is working for a 
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“Ho vissuto in Argentina fino all’età di ventidue 
anni; i miei genitori avevano un’azienda di 
cashmere dove ho mosso i miei primi passi; mia 
mamma, già all’età di dieci anni mi permetteva 
di stare con lei in negozio dandomi un compito: 
stare attenta alla merce. È anche grazie ai 
suoi insegnamenti se oggi mi riesce naturale 
relazionarmi con i clienti e proseguire nel mio 
lavoro”.

Il suo carattere che sposa appieno le 
caratteristiche del suo popolo, simpatico, 
gioviale e passionale, l’hanno spinta a vedere 
oltre il suo confine proiettandosi verso nuove 
terre.
“Sono stata spinta dalla curiosità, volevo 
viaggiare, vedere altri posti e conoscere gente. 
In un primo momento sono andata in Spagna, 
prima a Ibiza e poi a Madrid, ho lavorato come 
hostess e poi ho fatto tanti anni servizio al 
check-in in aereoporto. Poi sono ritornata in 
Argentina durante le vacanze e ho conosciuto 
il mio fidanzato. Finita la vacanza sono ritornata 
in Spagna e li mi ha raggiunto Fabio che mi 
ha detto: allora che vuoi fare? Rimani qua e 
non ci vediamo mai più? Ricordo che eravamo 
in piazza Del Sol, tutta la gente intorno ed io 
presa dall’emozione ma alla fine ho intrapreso 
il viaggio insieme a lui. Lo ricordo come un 
cortometraggio, ero in aereoporto e avevo 
poche valigie e sono venuta a Capri con lui. 
Sono quelle cose che se ci pensi non fai, anche 
perché ci conoscevamo ma non così a fondo, 
non conoscevo Capri, la sua famiglia, però 
oggi posso dire che ho fatto la scelta giusta”.

Un aggettivo o un commento che possono 
spiegare i tre posti che hanno fatto parte della 
sua vita.
“L’Argentina è casa, la mia essenza, la mia 
famiglia, gli amici; quando ritorno in Argentina 
mi accorgo che nulla è cambiato, trovo tutto 
allo stesso modo in cui l’ho lasciato. Mi 
considero una super argentina e credo che è 
un concetto che non cambierà mai per me. La 
Spagna, invece, è un posto che mi ha colpito 
positivamente e che ho vissuto negli anni in cui 
ero molto giovane. Gli spagnoli sono un popolo 
simpatico, aperto e libero di fare e di esprimersi 
come vogliono. È stata una esperienza 
meravigliosa, ho ancora tanti amici in Spagna. 
L’Italia, Capri in particolare, è stata una 

prestigious brand of luxury watches, in Via 
Vittorio Emanuele.
“I lived in Argentina until the age of twenty-
two; my parents owned a cashmere company, 
where I moved my first steps. My mother, 
when I was still ten, allowed me to help her 
in the, giving me a task: watching the goods. 
It is also thanks to her teachings if today it is 
natural for me to relate with the customers in 
my work”.

Your personality, that perfectly marries 
the spirit of your people, funny, energetic, 
passional, pushed you to see beyond your 
borders, launching yourself towards new 
lands.
“I was pushed by curiosity, I wanted to travel, 
see other places and meet new people. First, 
I went to Spain, Ibiza and then Madrid, I 
worked as a hostess and then I worked for 
several years at the airport check-in. Then I 
returned to Argentina during holidays, and I 
met my boyfriend. After the holidays I went 
back to Spain, Fabio reached me and asked 
me: ‘so, what do you want to do? Staying 
here and never seeing each other again?’ I 
remember we were in Plaza Del Sol, all the 
people around us and me, overcome with 
emotion. But, in the end, I went with him, I 
remember it as a movie, I was at the airport, 
I had few suitcases with me, and moved to 
Capri with him. It was one of those things 
you would never do if you thought about it, 
also because we did not know each other so 
deeply, I did not know Capri, nor his family, 
yet today I can say I made the right choice”.

An adjective or a comment that could 
describe the three places that have been 
part of your life.
“Argentina is home, my essence, my family, 
friends; when I return to Argentina, I realize 
nothing has changed, I find everything just 
the way I left it. I consider myself a Super-
Argentinian, and I believe this is something 
that will never change. Spain, on the other 
hand, is a place that positively moved me 
and where I lived in my youth years. Spanish 
people are funny, open-minded and free 
to express themselves as they wish. It was 
an incredible experience, I have still many 
friends in Spain. Italy, and Capri in particular, 
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esperienza forte, mi sono imbattuta in un luogo 
piccolo, raccolto, che mi ha accolto e dove ho 
trovato anche un lavoro, ho conosciuto il mio 
titolare, Giovanni Restivo, il quale mi ha aperto 
un mondo, non conoscevo nulla degli orologi 
ed oggi con mio grande entusiasmo e orgoglio 
sono ambasciatrice di uno dei più importanti 
brand di orologeria di lusso, collaborando 
insieme al mio direttore Gianluca Pennisi. Mi 
hanno concesso una grandissima opportunità 
e li ringrazio tantissimo della fiducia che hanno 
riposto in me. Il mio concetto di viaggiare è 
proprio questo, conoscere le diverse culture, le 
persone, gli usi e godere appieno dei luoghi”.

Cosa porta nel cuore della sua terra?
“Sono stata una donna molto fortunata, 
ho vissuto in una buona famiglia che mi ha 
permesso di studiare riservandomi le migliori 
scuole, così anche per mia sorella e mio fratello. 
Mi porto dietro tutti gli insegnamenti della mia 
famiglia che ha sempre lavorato e ha creato 
dal nulla la propria fortuna, e poi il fatto che 
mi hanno insegnato a rapportarmi con tutti allo 
stesso modo, senza fare mai distinzioni, siano 
esse economiche, politiche o religiose. Per 
me le persone valgono per la potenzialità che 
hanno di metterci il cuore, per la bontà d’animo, 
l’ilarità nei rapporti, e donare sempre un sorriso 
agli altri. Caratterialmente sono estremamente 
sensibile basta poco per ferirmi”.

Che cosa le ha colpito appena è arrivata a 
Capri?
“Mi ha colpito il sole, questa luce così 
incredibile, dalla tonalità non scontata”.
Le piace passeggiare, fare sport?
“Adesso mi sto cimentando con il surf, 
ho comprato la tavola da surf e mi diverto 
tantissimo a Marina Grande ma anche il tennis, 
allo Sporting Club di Capri insieme ai maestri 
Francesco e Gio Giò, che reputo le persone più 
belle che ho incontrato lungo il mio cammino, 
mi motivano continuamente perché sanno di 
colpire nella mia indole sportiva e lo faccio 
volentieri”.

Cosa vede nel suo futuro?
“Mi immagino e spero di fare come adesso, 
l’estate a Capri e l’inverno in Argentina”.
Un sogno nel cassetto?
“Desidero tanto diventare mamma, avere 

was a very strong experience, I ended up 
in a small, isolated place, that welcomed 
me and where I also found a job, I met my 
employer, Giovanni Restivo, who opened me 
a new world, I had no previous knowledge 
on watches, yet today, with great pride and 
enthusiasm I am ambassador of one of the 
most important luxury watches brand, working 
together with my director Gianluca Pennisi. 
They gave me an incredible opportunity and 
I am so grateful for the trust they put in me. 
My idea of travelling is precisely this, meeting 
different cultures, people, customs, habits 
and fully enjoying the place”.

What do you hold in your heart, from your 
motherland?
“I have been a very lucky woman, I lived in 
a good family who allowed me to study and 
reserved me the best schools, as it was for my 
sister and brother. I hold in my heart all the 
teachings of my family, who always worked 
and created from scratch their fortune, and 
then taught me to relate with everybody in 
the same way, without making distinctions, 
be them economic, politic or religious. For 
me, people are worthy for the potentiality 
they have in putting their hearts, goodwill, 
the cheerfulness in their manners, and for 
always giving a smile to other people. I am 
very sensitive, by character, and it takes little 
to hurt me”.

What moved you right away when you landed 
in Capri?
“The sun, this light is incredible, the tonality 
is unpredictable”.
Do you like walking, doing sports?
“Right now, I am trying surfing, I bought the 
surfboard, and I am having a wonderful time 
in Marina Grande, but I also play tennis at 
the Capri Sporting Club, together with the 
teachers Francesco and Gio Giò, who are the 
most beautiful people I ever met in my path, 
they always motivate me because they know 
how to strike my sporting temperament and I 
gladly work harder”.

What do you see in your future?
“I see myself living as I am doing right now, 
summers in Capri and winters in Argentina”.
A dream in the closet?
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dei figli è il mio primo desiderio. Il secondo 
sogno, in campo lavorativo, è quello di aprire 
un’agenzia che si occupa di servizi, assistere e 
indirizzare gli ospiti”.

Il posto di Capri che le piace di più frequentare?
“Amo piazzetta delle noci, la luna piena vista 
da quella posizione per me è la più bella 
al mondo. Amo anche passeggiare per il 
sentiero del Passitiello, quando arrivi a monte 
e ti guardi intorno scorgi un paesaggio unico 
ed indescrivibile. Capri è bella ed è capace 
di lasciarti senza parole, bisognerebbe 
imitare il comportamento dei filosofi, quello 
di contemplare. Guardare e stupirsi di tanta 
bellezza e rendersi conto di vivere in un vero 
paradiso”.

“I really want to be a mother, having kids is 
my first wish. The second wish, in the working 
area, is opening a service agency that could 
assist and direct the guests”.

Your favourite place in Capri?
“I love piazzetta delle noci, the full moon 
seen from that position is the most beautiful 
thing in the world. I also love walking along 
the Passitiello path, when you reach the 
summit and look around, you can see a 
unique, indescribable landscape. Capri is 
beautiful and it can leave you speechless, we 
should imitate the philosophers, and simply 
contemplate, admire and be astonished by 
such beauty, realizing we are living in a true 
paradise”.
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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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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

L

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

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

Villa Blù Capri
Via G. Orlandi, 103 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3924 - Fax: +39 081 837 4922
reservation@hotelvillablucapri.com

www.hotelvillablucapri.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

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

Piazzetta Diefenbach

Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 259 2662
info@piazzettad.it
www.piazzettadiefenbach.it
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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

Capri Wine Apartments

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

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 Biancamaria

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

Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1000
Fax: +39 081 837 2060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

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

Via Follicara, 9-11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3948
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.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

Villa Eva

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



172

Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella

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

Consigliati

Capri & Anacapri

Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com
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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

affittacameRe Capri / Anacapri

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

info@capriinn.it

Consigliati

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

Anacapri (Na)
Mob. +39 338 2252 657

welcome@ilgiardinocapri.com

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

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

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

Carthusia Suites Mediterraneo
Via D. Birago, 5 - Capri (Na)

Mob. +39 339 8616 772

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

Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

Casa Gaia
Via Truglio, 12/C - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 4467
casagaiacapri@gmail.com

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

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

Don Raffaè
Via Palazzo a Mare, 31/B - Capri (Na)

Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Garden House
Via Torina, 4 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 1854 4028
info@suitetime.house

La Musa
Via Mar. Piccola, 22 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8019
info@lamusacapri.com

Il Solitario
Via Mar. Piccola, 15

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

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

Le Tre Monelle
Via La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006

Rest & Dream Capri
Via I Vico Boffe, 8 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 185 46836
info@redcapri.it

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

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

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

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

Capri Dolce Vita
Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 5099 389

capridolcevita@hotmail.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 Patrizi
Via Mar. Grande, 125

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

info@villapatrizi.com

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
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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

Capri Consigliati

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 Augusto

Via Mulo, 25/B - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax +39 081 837 8384
Mob. +39 339 4862 752
casaaugusto@alice.it
www.casaaugusto.it

Acquaviva31

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Mob. +39 335 1855 396 
info@bbacquaviva31.com

Aiano

Via Aiano di Sopra, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7878
Fax +39 081 837 7587
aiano@capri.it

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 837 8791
Mob. +39 320 6064 600
casadelsolitario@gmail.com  

Casa del Solitario

Casa Maddy

Via Castello, 29
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 1600 371
casamaddy29@gmail.com 

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 19
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 7270 444

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 8004
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.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

Casa Silvana

Via Prov. M. Grande, 129
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 333 751 1926

I 26 gradini

Via Longano, 24 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 334 7963 212

La Casa dei Merli

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

Il Poggio dei Ciclopi

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

Junior Suite

Via Tamborio, 6/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 081 837 7760

L’ Agapanto

Via Prov. Marina Grande, 132
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9653
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La Casa di Armando

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

La Perla Blu

Via Madonne delle Grazie, 18
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 7887 042 
eugeniomanari@hotmail.it

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 334 5948 015
         +39 333 3353 686
laterrazzasulmare.capri@
gmail.com

La Terrazza sul Mare

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3771
Fax +39 081 837 5463 
adrianaap@libero.it

Le Rose 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
parcoaugusto@libero.it

Residenza L’Isola

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

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570
Mob. +39 328 0975 509
bbpuntavivara@gmail.com

Via C. Colombo, 51int.11
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1822 134 

Sail Sunset

Via Trav. alla Provinciale, 4/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 6956 470
camoroso@teletu.it

La Virgola

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
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Villa Apollo

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

Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1704 995

Suite Casa di Capri

Villa dei Fiori

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

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Villa Giardini

Via L’ Abate, 13
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 340 9655 575 
villagiardinicapri@gmail.com

Villa Marunnella

Via Veruotto, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 841 2471
Mob. +39 334 1459 626 
infovillamarunnella@gmail.
com 

Via Marina Grande, 109
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 335 6687 678 

Villa PatriziVilla Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
villapalomba@libero.it 
www.villapalomba.com
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bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Mob. +39 366 3837 705 
casettadelcardinale@libero.it
 

Alla Casetta del Cardinale Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 1194 234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19/31
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

Capri Dreaming

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

Via Trav. Monticiello, 12
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 342 3863 170
capriloverooms@gmail.com

Capri Love

Via G. Orlandi, 158
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 6694 714
ritamassimino72@gmail.com

Caprita Guest House

Via Filetto, 52/A
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 337 1520 664

Casa Adriana

Via Tuoro, 17
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 9448 118
giusy@capri.it

Casa Alice

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Casa Bove

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

Casa Carlo e Daniela

Via Rio Caprile, 32
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 335 6526 598 
sdevincentiis@live.it

Casa Noè

Via Trav. La Vigna, 27
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3513

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

Cavalluccio Marino

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

Casa Sofia

Via Nuova del Faro, 51
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 393 3325 894 
bebcasasofia@hotmail.com

Eden Apartment

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

Casetta Minghitto

Via Cera, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 333 1784 915 
info@casettaminghittocapri.com
www.casettaminghittocapri.com

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

Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 1834 288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Hedera

Via Caprile, 11/E 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 388 9326 800
hederacapri@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. +39 339 2183 014 
ilmerlo@capri.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
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +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
polliosofia75@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

Via Cagliari, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2182

Il Grappolo

Il Terrazzino

Via Rio Caprile, 18
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 7175 629 

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 Guardia

Via La Guardia, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2667
Fax: +39 081 837 2667
bblaguardia@virgilio.it

La Rotonda

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

L’oasi B&B

Via la Vigna, 45
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
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

Villa Cristina

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

The Lotus Flower

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

Veliero

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 286 6849 
ilvelierobb@gmail.com

Villa Damecuta

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

Villa i Magi

Via Catena, 29
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 322 5852
gelsominocaprese@yahoo.it

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com
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www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.

www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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case Vacanza Capri / Anacapri 

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

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

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

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

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

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

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)

Tel.: +39 081 838 2236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

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

Tel.: +39 081 837 5832
casaboutiquecapri@gmail.com

Consigliati

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.: +39 081 837 0868

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

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

A Varca ra Neve
Via Lo Palazzo, 32 - Capri (Na)

Mob. +39 349 7311 509 

Aquamarine Relaxing Capri Suites
Via Mar. Grande, 178 - Capri (Na)

Mob. +39 334 2439 089
manager@aquamarinecapri.com

Belvedere Mezzomonte
Via Sopramonte, 67 - Capri (Na)

Mob. +39 335 8282 692
massimo.liverino@libero.it

Blue View Capri Apartment
Via Mar. Grande, 244 - Capri (Na)

Mob. +39 340 4721 722
cozysorrentoapartment@gmail.com

Camerelle 33
Via Camerelle, 33 - Capri (Na)
Mob. +39 335 6215 161

Capri Terrace Holiday Home
Via Mar. Grande, 174 - Capri (Na)

Mob. +39 339 4867 307
ste.sg65@gmail.com

Capri Tiberio’s Dream
Via Mar. Grande, 91 - Capri (Na)

Mob. +39 347 4351 641

Capri’s Joy
Via Trav. Croce, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5047

Casa Botteghe
Via le Botteghe, 11 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5832

Casa Carla
Via Padre R. Giuliani, 28

Capri (Na)
Mob. +39 324 6908 071

carlastrina2014@gmail.com

Casa Clara
Via Roma, 54 - Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071

Casa del Mare
Via Palazzo a Mare, 21/b

Capri (Na)
Mob. +39 338 4455 485

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Mob. +39 393 3321 685

Casa di Joe
Via Padre Serafino Cimmino, 9

Capri (Na)
Mob. +39 333 9280 771
augusto@houseincapri.it

Casa Giulia
Via Pagliaro, 55
Anacapri (Na)

Mob.  +39 335 7751 145

Casa Jap
Via Grotta delle Felci, 40

Capri (Na)
Tel.:  +39 081 426 322

Casa L’Agave
Via Tiberio, 6 - Capri (Na)
Mob. +39 339 7401 723

info@casalagavecapri.com

Casa Manì
Via Caprile, 15
Anacapri (Na)

Mob. +39 339 6679 933

Casa Miletto
Via Gradoni Sopramonte, 17

Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958

info@caprihouse.it

Casa Paolina
Via Vecchio Calone, 3

Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

Casa Ruggiero
Via Padre R. Giuliani, 1

Capri (Na)
Mob. +39 335 7799 229

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

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

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

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

Il Carrubo
Via D. Birago, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 838 9549

Il Cellaio
Via D. Birago, 19 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3850 062
gabrpla@hotmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

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

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

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

Casa Valentino
Via P. S. Cimmino, 27

Capri (Na)
Tel.: +39 081 761 1219

guesthousecapri@gmail.com

Il Gelso
I Trav. Boffe, 9
Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3490

Il Monacone
Via Cesina, 12 - Capri (Na)

Mob. +39 351 2954 032
ilmonaconecapri@gmail.com

Il Porto
Via Don G. Ruocco, 47 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8510
capri.guestservice@gmail.com

L’Abate Luxury Apartment
Via L’ Abate, 14 - Capri (Na)
Mob. +39 347 6696 076

abateluxuryapartment@gmail.com

Il Raggio
Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8094
Mob. +39 347 7883 538

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

eremodilisa@pec.it

La Carcarella
Via Mulo, 3 - Capri (Na)
Mob. +39 347 2242 956
flaminiapizzi@gmail.com

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

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

La Casetta
Via Matermania, 12/A

Capri (Na)
Tel.: +39 081 761 1219

La Casetta del Porto
Via Fortino, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 339 5800 052

greendaisy62@gmail.com

La Finestra sui Faraglioni
Via Mulo, 42 - Capri (Na)
Mob. +39 338 4807 795

lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Gioiella
Via Prov. Anacapri, 35

Capri (Na)
lagioiellacapri@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

La Sorgente
Via Marucella, 8

Capri (Na)
 Tel.: +39 081 837 6628

La Terrazza di Alessandra
Via Sopramonte, 7 - Capri (Na)

 Mob. +39 349 7311 509
antoniodimassacapri@gmail.com

La Terrazza di Mil
Via Fenicia, 14 - Capri (Na)

laterrazzadimil@gmail.com
www.laterrazzadimil.it

Lulù Capri
Via I Trav. Carlo Ferraro, 2/B

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 4551 188

Maryhome
Via II Trav. Timpone, 6/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 391 7196 672

info@lamarocella.it

Necussella
Via I Trav. Follicara, 33/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 333 4950 555

lanacussella@libero.it

Regina di Capri
Via Mulo, 4 - Capri (Na)

 Mob. +39 324 6908 071
reginadicapri@gmail.com

La Follicara
Via I Trav. Follicara, 31/A

Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205
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Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

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

www.villamariuccia.it

Zolletta
Via Salite Ceselle, 1

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 8417 903

Relais Bismarck
Via Palazzo a Mare, 40

Capri (Na)
 Mob. +39 346 1210 769
info@relaisbismarck.com

www.relaisbismarck.it

Residence Parco Vittoria
Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)

Mob. +39 338 8318 635
parcovittoria@alice.it

Residenza Caprese
Via Occhio Marino, 26/B

Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Stella Maris Apartment
Via Madre Serafina, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

Sunshine Apartment
Via Belvedere Cesina, 31

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0563

Terry’s House
Via II Trav. Timpone, 12

Anacapri (Na)
Mob. +39 347 7045 257

Suite Paradiso
Via Provinciale Anacapri, 67

Capri (Na)
Mob. +39 347 1374 835

alessandra.puca@gmail.com

Terrazza Tragara
Via Tragara, 22 - Capri (Na)
Mob. +39 347 4752 276

The Boat House
Via C. Colombo, 38

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8161

theboathousecapri@gmail.com

To Be Capri
Via Sant’Aniello, 19-21

Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164

Un Posto a Capri
Via Le Botteghe, 49

Capri (Na)
www.unpostoacapri.com

Villa Camerelle
Via Ignazio Cerio, 1

Capri (Na)
Tel.: +39 081 1090 006

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0193
info@villacarolinacapri.it
www.villacarolinacapri.it

Villa Castello Apartments
Via Castello, 15

Capri (Na)
Mob. +39 347 8816 462

villacastelloapartments@outlook.it

Villa Croce
Via Cesina, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8616

villa.croce.capri@gmail.com

Villa Hibiscus
Via Tragara, 20

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581

villahibiscuscapri@gmail.com

Villa Jutta
Via Tuoro, 3 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6228

Villa Le Scale
Via Capodimonte, 64

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2190

gestionevillelescalesrl@gmail.com

Villa Lo Smeraldo
Via Tragara, 49

Capri (Na)
Mob. +39 338 8325 469

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Marunnella
Via Veruotto, 15

Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626

Villa Mascia
Trav. Tuoro, 7/9
Anacapri (Na)

Mob. +39 335 5376 534
www.villamascia.it

Villa Pietra Salata
Via Castello, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 1387 131
www.villapietrasalata.it

Villa Sagittario
Via Don G. Ruocco, 24

Capri (Na)
Tel.: +39 081 496 250

Villa Shangri La
Via Castiglione, 34

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6277

La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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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 6200 362

Consigliati

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

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Da Tonino
Via Dentecala,14

Tel.: +39 081 837 6718

Al Caprì
Via Roma, 38

Tel.: +39 081 837 7108

Al Chiaro di Luna
Via Occhio Marino, 12

Tel.: +39 081 837 0909

Aurora
Via Fuorlovado, 18

Tel.: +39 081 837 0181

Capri Moon
Via Marina Grande, 88

Tel.: +39 081 837 7953

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D

Tel.: +39 081 837 8125

Da Poo - Thai Food
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

La Capannina
Via Le Botteghe, 14

Tel.: +39 081 837 0732

Isidoro
Via Roma, 19

Tel.: +39 081 837 7252

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 Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Floridiana
Via Campo di Teste, 16
Tel.: +39 081 837 0166

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 9235

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale, 13

Tel.: +39 081 837 5719

La Pigna
Via lo Palazzo

Tel.: +39 081 837 0280

Le Camerelle
Via Camerelle, 81/a

Tel.: +39 081 837 8677

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

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
Via Le Botteghe, 19

Tel.: +39 081 837 6942

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Ristorante Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Donna Rachele
Via Padre S. Cimmino, 2/bis

Tel.: 081 837 5387

Panorama
Trav. Lo Palazzo, 2

Tel.: +39 081 837 5290

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Rendez Vous
(Grand Hotel Quisisana)

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

Terrazza di Venere
Via F. Serena, 20

Tel.: +39 081 837 0744

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024
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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.: +39 081 2779 056

Consigliati

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Ristorante
Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0853

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

L’Approdo
P.tta A. Ferraro

Tel.: +39 081 837 8990

RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

El Merendero
Marina Piccola

Tel.: +39 081 148 6979

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Consigliati

La Canzone del Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0104

RistoRanti anacapRi Consigliati

Da Emilia alla Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Agriturismo del Sole
Via Migliera, 18

Tel.: +39 338 492 9284

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Columbus
Salita Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

La Piazzetta
Via Prov. Marina Piccola, 127

Tel.: +39 081 837 7827

Ristorante                            
Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 218 7550

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bottega Toscana
Via Orlandi, 291

Tel.: +39 335 4131 537

Da Antonio
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Due Pini
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 353 1259

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

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181
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Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

L’Olivo (Capri Palace Jumeirah)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

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

Ragù Bistrot
(Capri Palace Jumeirah)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

Le Terrazze
Via Capodimonte, 11

Tel.: +39 081 837 3302

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

La Giara
Via G. Orlandi, 67

Tel.: +39 081 837 3860

Capriccio (Hotel Villa Blu)

Via G. Orlandi, 103
Tel.: +39 081 837 3924

San Michele (Hotel San Michele)

Via G. Orlandi,1
Tel.: +39 081 837 1427
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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

Via Panoramica, 6 - Boscotrecase
Tel. +39 081 858 1117 - www.sorrentinovini.com - turismo@sorrentinovini.com

Live
ExperienceThe
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spa & beauty centeR

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 4001

QuisiBeauty & 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 Prov. 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

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri-

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 393 8629 881

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

Tel.: 081 978 0111

Capri Beauty Farm

Consigliati

Via Sopramonte, 6 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 5225
Mob. +39 375 6059 037

Ayurvè

noleggio scooteR Capri 

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20

Tel.: +39 081 837 3888
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Mob. +39 338 3606 918

Oasi Motor
P.zza Caprile - Via Follicara, 1

Tel.: +39 334 3532 97   
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

Charlie’s Scooter

Via Roma, 70
Tel.: +39 081 837 5863

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280
Tel.: +39 081 837 7941
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Via Don G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278

Mob. +39 340 2624 117
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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

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.: +39 081 837 0703

Da Gemma
Via Marina Grande - Capri
Tel.: +39 081 2779 056

Il Riccio Beach Club
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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noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

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

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 Marina Grande, 62

Mob. +39 338 925 3286
 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boat Service

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

www.capriboatservice.com

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 081362 0083
Mob. +39 338 3606 918

Fiore Sea Experience
Via N. del Faro, 1/a 

Tel.: +39 338 7624 883

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

Banana Sport
P.zza Vittoria, 12

Tel.: +39 348 5949 665

Capri Boats
Largo Fontana, 53

Tel.: +39 081 837 6091
Mob. +39 338 920 0756

Whales
Via C. Colombo, 17

Tel.: +39 081 837 5833
Mob. +39 339 7275 499

Pegaso Capri
Marina Grande (porto turistico)

Mob. +39 331 5431 500

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

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 5691 896

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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www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.

www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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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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DICEMBRE 2021
WWW.PAROLEINBOTTIGLIA.COM


