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"TUFFO" 
NELLA CAPRI
ANGIOINA

orari di apertura della certosa di san giacomo

orario di visita: 9.00 - 14.00 / chiusura biglietteria: 13.30
giorno di chiusura: lunedì

ingresso euro 4,00
ingresso gratuito per i cittadini ue con età inferiore a 18. 

per i cittadini dell’unione europea di età compresa tra 18 e 25 anni l’importo del biglietto 
di ingresso è ridotto alla metà. la prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratis.M
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ALLA  SCOPERTA 
DELLA CERTOSA DI SAN GIACOMO

PATRIMONIO CULTURALE 
DI CAPRI DAL 1371

Il pregevole affresco che si distingue per l’eleganza del disegno e l’armonia del colore, databile 
tra il 1371 ed il 1374, fu eseguito dal pittore fiorentino Niccolò di Tommaso, attivo a Napoli nella 
seconda metà del XIV secolo alla corte della regina Giovanna I d’Angiò.
La lunetta raffigura la Madonna in trono con Bambino. A destra della Vergine è raffigurato il fon-
datore della Certosa, Giacomo Arcucci, conte di Minervino e signore di Altamura, Gran Camerario 
della regina Giovanna I d’Angiò, raffigurato nell’atto di offrire alla Vergine il modello della chiesa 
della Certosa. Alle sue spalle sono riconoscibili i figli Francesco e Jannuccio. A sinistra è ritratta 
la regina Giovanna I d’Angiò, protettrice e benefattrice dell’ordine certosino, identificabile per la 
corona regale e per la gonnella azzurra disseminata di gigli d’oro angioini. In secondo piano, in 
piedi, sono raffigurati San Giacomo e San Giovanni Battista. Nel sottarco l’affresco è arricchito 
da coppie di angeli musicanti.   

AFFRESCO DELLA LUNETTA 
DELLA CHIESA DELLA CERTOSA DI SAN GIACOMO, 1371 - 1374 

POLO MUSICALE DELLA CAMPANIA
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PROGETTO 
CON FORMAT 

VINCENTE
Uno dei principali artefici della costituzione e del suo 
immediato successo della Lega Italiana Vela è stato 
ed è l'Avvocato Roberto Emanuele de Felice che con 
il suo amico e compagno di regate Alessandro Maria 
Rinaldi ha creduto in questo nuovo format ed è stato 
capace, con la sua trascinante energia a coinvolge-
re, da subito, ben 21 circoli di tutta Italia che hanno 
aderito al progetto e partecipato alle prime regate di 
Napoli. Avvocato di società pubbliche e private, di as-
sociazioni e fondazioni, d’imprenditori e di lavoratori, 
ha maturato in tutto il mondo un’intensa e qualificata 
esperienza nel diritto societario, contrattuale ed ar-
bitrale con una particolare vocazione alla soluzione 
di problemi ed alla organizzazione e realizzazione di 

One of the men responsible for the formation and 
immediate success of the Italian Sailing League was 
and is the lawyer Roberto Emanuele de Felice that to-
gether with his friend and sailing partner Alessandro 
Maria Rinaldi, believed in this new format and he was 
capable, with his captivating energy to involve, right 
away, a good twenty-one clubs from all over Italy that 
joined the project and participated in the first regat-
tas in Naples. A lawyer of public and private compa-
nies, of associations and institutions, of entrepreneurs 
and workers, developed gradually all over the world 
an intense and qualified experience in company law, 
of contracts and legal trials. The Blue Athlete of Mod-
ern Pentathlon and Sailing, has gathered a profound 

testo: CHRISTIAN MARSIGLIA // foto: ARCHIvIo

t h e  p r o j e c t  w i t h  a  w i n n i n g  f o r m a t

strategie giuridiche ed aziendali, contrattuali e pro-
cessuali.  Atleta Azzurro di Pentathlon Moderno e di 
Vela, ha maturato una profonda conoscenza del di-
ritto sportivo e delle società ed associazioni sporti-
ve dilettantistiche e benemerite, tanto da essere fre-
quentemente chiamato a tenere lezioni, conferenze e 
seminari in materia. 
Un curriculum vitae e sportivo denso di attività che lo 
hanno visto soprattutto in campo velico disputare nu-
merose regate e vincere molti titoli. Ha spesso parte-
cipato anche alle regate "capresi", un campo di regata 
particolarmente insidioso ma sicuramente unico, da 
regatante qual è l'emozione di gareggiare a Capri?
"Prima di rispondere alla domanda volevo fare i miei 
complimenti allo Yacht Club Capri per la sua scelta di 
aderire e di aver partecipato al Kick off della Italian 
Champions League con un proprio equipaggio. Lo 
spirito è stato quello giusto di aver scelto un equipag-
gio di giovanissimi che si è scontrato contro equipaggi 
di professionisti schierati dagli altri circoli. Questo tipo 
di competizione consente appunto di far gareggiare 
tutti contro tutti ad armi pari, basta solo un pò di espe-
rienza. I ragazzi capresi, che tra l'altro hanno vinto il 
premio quale equipaggio più giovane, hanno scontato 
il primo giorno l'inesperienza di dover gareggiare su 
di una barca molto tecnica che non conoscevano, ma 
da giovani velisti hanno saputo subito cogliere i giusti 
suggerimenti e con la grande carica di adrenalina che 
li ha contraddistinti, li hanno portati nei due giorni suc-

knowledge of sports law and of the sports societies 
and amateur and well-deserving sports associations, 
so much so to be frequently called to give a lesson, 
conference or seminar in the field.
A sports and curriculum vitae full of activities that saw 
him above all in the sailing field compete in numer-
ous regattas and win many titles. He often partici-
pated even in "capresi" regattas, a regatta field that is 
particularly treacherous but certainly one of a kind, as 
a competitor what is the emotion you feel to compete 
in Capri?
"Before answering the question I would like to congrat-
ulate the Capri Yacht Club for choosing to join and to 
have participated at the Kick off of the Italian Champi-
ons League with its own crew. They had the right team 
spirit to choose a crew of young people that met with 
professional teams lined up from the other clubs. This 
type of competition allows exactly everyone to com-
pete on equal terms, all you need is a little experience. 
The young people from Capri, that among other things 
won the prize for the youngest team, the first day had 
to compensate for their inexperience by competing on 
a boat that was very technical and that they did not 
know, but as young yachtsmen knew how to quickly 
take the advice offered and with the great adrenaline 
rush that distinguished them, that brought them in the 
next two days to do some great sailing so much so that 
at the end they had a good ranking behind the major 
Italian clubs. 

Roberto Emanuele de Felice, avvocato.
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Returning to the question, the history and the charm of 
Capri are such that any regatta that takes place in its 
waters would be emotional and there is not any regatta 
participant in the world who would not fall under its 
haunting appeal. 
In Capri the pleasure of the regatta does not wear itself 
out in the water but continues on land where the sens-
es and the soul are satisfied with the same intensity as 
when one sails around the island, enjoying its cliffs and 
its colours. 
A very difficult race course but for this reason very cov-
eted by sailors because winning in Capri always has a 
very special feeling, a feeling that I had the fortune to 
relish in the eighties and that I have not forgotten".
The island of Capri has recently in the last few years 
discovered sailing thanks to the Sailing Week in May 
and from 2002 with the opening of the sailing school 
at the Capri Yacht Club.  
Events of a high level with professional boats and 
equipment relaunched the island even in the world 
of international sailing competitions; as co-founder 
of the Italian Sailing League do you have any ideas 
or suggestions for new events that could expand the 
program and be of interest to the sponsors?
"Like I said I have taken part in a lot of regattas in Capri 
therefore I think that however young the Capri Yacht 
Club is, it has shortened the respective gap in a few 
years with the Italian Clubs organizing regattas of a 
level that involved major players of notable interest for 
the sponsors therefore the island confirms itself as a 
place of interest for big sailing events. 
The event organized in Naples was very much followed 
by the media thanks to the great support of the main 
sponsor DHL that believed in the project therefore I 
think that this type of event could be organized even 
in Capri. 
As President of the Italian Sailing League I can without 
a doubt say that on our part we are very determined 
to bring to Capri the Presidents of the Italian Sailing 
Clubs and their teams so they can also have the pleas-
ure to cruise their burgees in the water and ashore on 
an island that for centuries has enchanted men and 
women all over the world".

cessivi a fare delle ottime regate tanto da portarli poi 
alla fine ad una buona posizione di classifica a ridosso 
dei maggiori circoli italiani. Tornando alla domanda, la 
storia e il fascino di Capri sono tali da rendere emozio-
nante qualsiasi regata che si svolga nelle sue acque e 
non c’è regatante al mondo che non subisca il suo am-
maliante richiamo. A Capri il piacere della regata non 
si esaurisce in acqua ma continua a terra dove i sensi e 
l’anima si appagano con la stessa intensità di quando 
si naviga circumnavigando l’isola, godendo delle sue 
scogliere e dei suoi colori. Un campo di regata molto 
difficile ma proprio per questo molto ambito dai re-
gatanti perché vincere a Capri ha sempre un sapore 
molto speciale, un sapore che ho avuto la fortuna di 
assaporare negli anni ’80 e che non ho dimenticato".
L'isola di Capri ha relativamente da pochi anni sco-
perto la vela grazie alla Settimana Velica di maggio e 
dal 2002 con l’apertura della scuola  vela dello Yacht 
Club Capri. Eventi di grande livello con barche ed 
equipaggi di professionisti hanno rilanciato l'isola 
anche nel mondo delle competizioni veliche inter-
nazionali; da cofondatore della Lega Italiana Vela ha 
qualche idea o suggerimento per nuovi eventi che 
possano ampliare l'offerta ed essere d’interesse per 
gli sponsor?
"Come ho detto ho partecipato a molte regate a Capri 
per cui ritengo che per quanto giovane lo Yacht Club 
Capri ha colmato in pochi anni il gap rispetto ai circoli 
italiani organizzando regate di livello che hanno coin-
volto grandi protagonisti con notevole interesse per gli 
sponsor per cui l'Isola si conferma quale luogo di in-
teresse per grandi eventi velici. L'evento organizzato a 
Napoli è stato molto seguito dai media grazie anche al 
grande supporto fornito dal main sponsor DHL che ha 
molto creduto nel progetto per cui credo che questo 
tipo di evento possa essere organizzato anche a Capri. 
Quale Presidente della Lega Italiana Vela posso senza 
dubbio affermare che da parte nostra siamo ferma-
mente decisi a portare a Capri i Presidenti dei Club 
velici italiani e le loro squadre perché possano assa-
porare anche loro il piacere di incrociare i loro guidoni 
in acqua e a terra in un’isola che da millenni incanta 
uomini e donne di tutto il mondo".
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LA VELA 
SPORTIVA DI 

ALTO LIVELLO
Alessandro Maria Rinaldi nato a Roma e laureato alla Luiss 
Guido Carli di Roma nel 1983, si è specializzato presso lo 
SDA Bocconi di Milano e la Columbia University di New York 
in finanza e mercati finanziari. Autore di numerosi articoli su 
riviste specializzate. Dal 2003 è Docente di Finanza Azien-
dale dell’Università "Gabriele D’Annunzio" di Pescara e dal 
2005 è Professore associato alla cattedra di Finanza Azienda-
le della Luiss di Roma.
Vanta esperienze professionali nel settore bancario e fi-
nanziario in primarie aziende nazionali ed in gruppi privati 
indipendenti. Oggi ricopre la carica di Amministratore De-
legato della GBL Fiduciaria SpA - Gruppo Banca Leonardo 
Milano – Roma. Grande sportivo ed appassionato di vela, 
socio del Circolo Canottieri Aniene di Roma, fra i più anti-
chi d’Italia fondato nel 1892,  vanta un palmares davvero in-
vidiabile e di tutto rispetto nella sua qualità di Skipper: 2009 
- 1º classificato Maxi Yacht Rolex CUP  Porto Cervo; 2011 - 
Campione Italiano assoluto (ORC) Trieste; 2011 - Campione 
nazionale Classe Este 24  Ostia; 2012 - Campione Italiano 
assoluto (ORC) Riva di Traiano; 1º classificato ORC European 
Championship  Punta Ala; 1º Classificato Campionato Italia-
no Offshore FIV, UVAI; Campione Nazionale Classe Este 24 
S. Marinella; 1º Classificato Classe 0 44ª Barcolana, Trieste; 

Alessandro Maria Rinaldi born in Rome and graduate of the 
Luiss Guido Carli of Rome in 1983, specialized at the SDA 
Bocconi of Milan and the Columbia University of New York in 
finance and financial markets.  He is an author of numerous 
articles in specialized magazines.  From 2003 he is a lecturer 
of Corporate Finance at the University "Gabriele D’Annunzio" 
of Pescara and from 2005 he is an Associate Professor of Cor-
porate Finance at the Luiss of Rome.  He has professional ex-
perience in banking and finance in leading national and inde-
pendent private groups. Today he fills the post of CEO of the 
GBL Trust SpA – Group Bank Leonardo Milan – Rome.
Great sportsman and sailing enthusiast, member of the An-
iene Sailing Club of Rome, one of the oldest in Italy founded in 
1892, boasts a list of enviable wins and worth respecting in his 
capacity as Skipper: 2009 – 1st placed Maxi Yacht Rolex CUP 
Porto Cervo; 2011 – Italian Champion (ORC) Trieste; 2011 – 
National Champion Class Este 24 Ostia; 2012 – Italian Cham-
pion (ORC) Riva di Traiano; 1st placed ORC European Cham-
pionship Punta Ala; 1st placed Italian Championship Offshore 
FIV, UVAI; National Champion Class Este 24 S. Marinella; 1st 
placed Class 0 44th Barcolana, Trieste; 2nd placed overall, 
44th Barcolana, Trieste; 2013 – 2nd placed ORC World Cham-
pionship, Ancona; 1st placed Class 0, 45th Barcolana, Trieste; 

testo: GIoRGIo CASCoNE // foto: ARCHIvIo

h i g h - l e v e l  s a i l i n g  s p o r t s m a n

2º Classificato Overall, 44ª Barcolana, Trieste; 2013 - 2º Clas-
sificato ORC World Championship, Ancona; 1º Classificato 
Classe 0, 45ª Barcolana,  Trieste; 2014 - Campione Nazionale 
Classe Este 24, Napoli; 2015 - Campione Nazionale Classe 
Este 24, Punta Ala. In conseguenza delle numerose vittorie 
sui campi di regate Alessandro Maria Rinaldi ha consegui-
to importanti onorificenze in campo sportivo quali: Azzurro 
d'Italia (Vela) e Bitta d'Argento - Y.C. Italiano/Yacht Capital nel 
2013;  medaglia di bronzo al valore atletico (Coni) nel 2014 
e nel 2015 - medaglia d'argento al valore atletico (Coni). Ha 
inoltre ricoperto, e ricopre ancora oggi, numerosi incarichi 
sportivi quali: dal 2008 - Presidente YOCA - Yacht Owner 
Charter Association; dal 2012 - Presidente dell'Associazione 
Nazionale Classe Este 24; nel 2012 - Membro del Comita-
to Campionato Italiano Assoluto Altura; dal 2009 - Delegato 
Sez. Vela Altura del Circolo Canottieri Aniene; e da ultimo, nel 
2015 - Vice Presidente Esecutivo Lega Italiana Vela. Grande 
amico di Capri dove spesso viene in vacanza sul suo favo-
loso "Farewell" il 100 piedi dei cantieri  Southern Wind sul 
quale alterna regate e crociera, Rinaldi ha ora stretto rapporti 
con lo Yacht Club Capri ed in particolare con il Presidente 
Marino Lembo, il Presidente onorario Massimo Massaccesi 
ed il Direttore Sportivo Conny Vuotto a seguito della costitu-
zione della Lega Italiana Vela della quale il circolo isolano è 
membro effettivo. Scambi di visite ai rispettivi circoli stanno 
producendo intese e collaborazioni che prenderanno vita 
nel 2016 oltre all’organizzazione della prima convention del-
la Lega Italiana Vela che si terrà proprio a Capri nell’ottobre 
2015. Incontriamo Alessandro Maria Rinaldi a Napoli nei sa-
loni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia al termine delle 
regate della prima prova dell’Italian Sailing Champions Lea-
gue. Capri un luogo che non lascia indifferenti, qual'è il suo 
rapporto con l'Isola?
"Capri è uno pochi posti al mondo che è rimasto incontaminato. 
Mi colpisce che ancora oggi, come quando venivo da ragazzi-
no, è rimasto il sapore, gli odori di un tempo; i tipici ristorantini, 
il calzolaio, il negozio di perle, le stesse sedie con la tettoia di 
paglietta, i taxi aperti, i famosi bagni a mare e i tipici gozzi. Non 
ha subito gli effetti del decadimento moderno e non si è fatta 
sopraffare dalle mode, bensì ha imposto il suo ritmo con il suo 
stile, con le sue canzoni ed il suo benessere naturale. Ho la sen-
sazione di stare ancora nel tempo degli artisti, degli scrittori e 
dei nobili che hanno fatto la storia dell'isola, trasformandola in 
un centro di cultura internazionale. I posti mozzafiato per me 
sono le strade e le terrazze spettacolari dei giardini di Augusto 
e i tornanti della via Krupp che si affacciano sui Faraglioni. Le 
tipiche casette capresi ed i particolari naturali . Il mare intorno 
è stato vissuto nel tempo come un accessorio, rinomato per le 
grotte e per l'acqua azzurra, ma grazie allo Yacht Club recente-
mente hanno preso vita anche le regate veliche regalando all'i-
sola Azzurra anche lo sport della Vela". 
Grazie allo Yacht Club, Capri ha ospitato grandi manifestazio-
ni veliche tra le quali oltre alla tradizionale "Rolex Capri Sai-
ling Week" per  barche d'altura,  anche un mondiale Star ed 
uno J24. Da grande sportivo praticante nonchè organizzatore, 
come vede l'idea di portare a Capri regate ed eventi su mono-
tipi e perchè no anche una tappa del Campionato Italiano LIV?
"L'isola di Capri è un teatro naturale spettacolare sia per le 
regate d'altura che per quelle tra le boe, il campo di regata 

2014 – National Champion Class Este 24, Naples; 2015 – Na-
tional Champion Class Este 24, Punta Ala.
As a result of the numerous wins in the sailing regattas, Ales-
sandro Maria Rinaldi has achieved major honors in the sports 
field such as: Azzurro d’Italia (Sailing) and Bitta d’Argento 
– Y.C. Italiano/Yacht Capital in 2013; bronze medal athletic 
merit (Coni) in 2014 and in 2015 – silver medal athletic merit 
(Coni). He has also occupied, and still occupies today, numer-
ous sports positions such as: from 2008 – President YOCA – 
Yacht Owner Charter Association; from 2012 – President of 
the National Association Class Este 24; in 2012 – Member 
of the Italian Championship Committee Altura; from 2009 – 
Delegate Sailing Division Altura of the Aniene Sailing Club; 
and lastly, in 2015 Executive Vice President Italian Sailing 
League. A great friend of Capri where often he comes on 
holiday on his fabulous "Farewell" the 100-foot from the South-
ern Wind boat yard on which he alternates between regattas 
and cruises, Rinaldi now has close relations with the Capri 
Yacht Club and in particular with its President Marino Lembo, 
the honorary President Massimo Massaccesi and the Sports 
Director Conny Vuotto following the formation of the Italian 
Sailing League of which the island club is an active member. 
Exchange visits to the respective clubs are producing mutual 
understanding and collaboration that will come to life in 2016 
in addition to the organization of the first convention of the Ital-
ian Sailing League that will take place right here in Capri in 
October 2015. We meet Alessandro Maria Rinaldi in Naples 
in the lounges of the Savoy Royal Sailing Yacht Club at the end 
of the first preliminaries of the regattas of the Italian Sailing 
Champions League.
Capri is a place that does not go unnoticed, what is your rela-
tionship with the island?
"Capri is one of the few places in the world that remains un-
touched.  It strikes me still today, like when I used to come when 
I was a boy, that there are still the same flavours and the same 
smells of once before; the typical restaurants, the shoemaker, 
the pearl shop, the same chairs with the straw canopies, the 
open-air taxis, the famous bathing establishments and the typi-
cal fishing boats. It does not show the effects of modern decay 
and it has not let itself be overcome by the latest trends, but it 
has imposed its own rhythm with its own style, with its songs 
and its natural affluence. I have the feeling of being still in the 
time of the artists, the writers and the nobility that have shaped 
the history of the island, transforming it into a centre of inter-
national culture. The breathtaking places for me are the streets 
and the spectacular terraces of Augustus’ gardens and the 
winding roads of via Krupp that face the Faraglioni. The typi-
cal houses of Capri and the natural details. Over time the sea 
around the island has taken on the life of an adornment, well-
known for its grottoes and for its blue waters, but thanks to the 
Yacht Club recently the sailing regattas have come to life giving 
the Blue island also the sport of Sailing".
Thanks to the Yacht Club, Capri has hosted major sailing 
events among which apart from the traditional "Rolex Capri 
Sailing Week" for offshore boats, even a Star World event and a 
J24. As a great practising sportsman let alone organizer, what 
do you think about bringing regattas and monotypes to Capri 
and why not even a lap of the Italian Championship LIV?
"The island of Capri is a natural scene whether for the offshore 
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sotto costa sfrutta le termiche discensionali degli alti costoni 
e al largo c'è sempre aria. Ho partecipato a molte regate in 
tutto il Tirreno, sia con maxi e supermaxi, sia con i 52 piedi che 
con monotipi di 24 piedi, e non mi sono mai cosi divertito in 
acqua e a terra come in quelle tra le isole del golfo di Napoli. 
Ho avuto la fortuna di regatare con amici consoci e con ragazzi 
adottati dal mio Circolo romano molto affiatati e divertenti, e, 
anche quando i risultati in mare erano scarsi, le serate passate 
insieme ci riempivano di entusiasmo per il giorno dopo. 
Tutti gli armatori amano venire a Capri sia per il luogo stre-
pitoso che per la navigazione in un teatro naturale spettaco-
lare. Dopo aver raggiunto alcuni traguardi sportivi importanti, 
come la vittoria ai Campionati Europei ORC ed un secondo 
posto ai Campionati Mondiali assoluti d'Altura , che mi hanno 
fatto guadagnare l’ ambiziosa medaglia d'argento al valore 
atletico del CONI, ho voluto rendere merito al Circolo Canot-
tieri Aniene che mi aveva dato così tanta fiducia nel rappre-
sentarlo in quegli eventi, nell'occuparmi dell'organizzazione 
di alcune manifestazioni, insieme all'amico di sempre Roberto 
Emanuele de Felice, come ‘La Lunga Bolina- Trofeo DHL’  tra 
le isole dell'Arcipelago Toscano, decretando un successo di 
oltre 80 barche partecipanti. Inoltre come Presidente dell'As-
sociazione Nazionale Este 24, ho istituito un Circuito Nazionale 
della classe monotipo E24 molto originale e numerosa che 
comprende una ‘Coastal Race’ di 80 miglia, e la Barcolana Tri-
Este 24 che si svolge all'interno della famosa Manifestazione 
Velica triestina. Pertanto quando mi è stato chiesto di coin-
volgermi nella manifestazione velica di Capri, ho immediata-
mente messo a disposizione tutta la mia passione sportiva ed 
organizzativa in questo evento. Penso che la vela oggi debba 
rinnovarsi superando la vecchia formula ‘super barca - super 
armatore’, per lasciare il posto anche agli appassionati veli-
sti, amanti del mare e dello yachting, creando una complicità 
con il proprio Club di origine. Abbiamo assistito in passato e 
lo vediamo purtroppo anche in molte competizioni assurde 
come l'America's Cup, dove si è perso lo spirito agonistico 
delle sfide di club, e sempre più hanno lasciato il posto a sfide 
personali aziendali promosse e guidate da isolati tycoon inter-
nazionali. Non è più tempo per i soli armatori di grandi Yachts 
ma sta rinascendo il puro spirito sportivo della competizione 
ad armi pari. Questo spirito si amplifica se fatto con i propri 
amici consoci del proprio Club. 
Noi del CCAniene forse per primi abbiamo intuito questo 
cambiamento e l'abbiamo messo in pratica dove potevamo, 
su parecchi campi di regata, aiutati dai bravissimi soci atleti 
che corrono per il sogno olimpico in tutte le classi. Personal-
mente ho un maxi di 30 metri ma mi diverto ugualmente o 
forse di più a regatare con i monotipi di 7,5 metri! Ecco perché 
riproporre regate di monotipi oltre alle flotte dei maxiyachts 
renderebbe tutto più vicino alla gente di mare, agli armatori 
attenti a godersi il mare ed il vento nei posti più spettacolari del 
mediterraneo. E se dev'essere ‘la settimana della vela a Capri’ 
non può che non esserci la vela sportiva di alto livello sia sui 
megayacht che sui monotipi, altrettanto spettacolari! Per quan-
to riguarda la Lega Vela, immagino saremmo tutti d'accordo 
nel proporre Capri come culla per questo format innovativo, 
per cui vorrei già da ora dare a tutti i velisti e club italiani ap-
puntamento a Capri per il 2016".

regattas or for the one between the buoys, the inshore race 
course uses the thermal descensional of the high ridge and 
offshore there is always a breeze. I participated in a lot of races 
in all of the Tyrrhenian Sea, both with maxi and supermaxi, 
whether with the 52 foot or with the 24 foot monotype, and I 
have never enjoyed myself as much as I have in the water and 
on land like I have between the islands of the Gulf of Naples. I 
have been lucky enough to race with member friends and with 
young men adopted by my Roman Club who got on very well 
together and who were a lot of fun, and even when the results 
at sea were scarse, the nights we spent together filled us with 
enthusiasm for the next day. All of the shipowners love to come 
to Capri whether for the sensational place or for the sailing in 
a natural spectacular scene. After having reached several im-
portant finishing lines, like the victory at the European Cham-
pionship ORC and second place at the World Championship of 
Altura, where I won the silver medal with athletic prowess of the 
CONI, I wanted to give credit to the Aniene Sailing Club who 
trusted me to represent them in those events, in looking after 
the organization of several sporting events, together with my 
long-time friend Roberto Emanuele de Felice, like ‘The Lunga 
Bolina-Trophy DHL’ between the islands of the Tuscan Archi-
pelago , proclaiming a success of more than 80 participating 
boats. Furthermore as President of the National Association 
Este 24, I established a very original and large National Circuit 
of the monotype E24 class that includes an 80 mile  ‘Coastal 
Race’ and the Barcolana Tri-Este 24 that takes place within the 
famous Sailing Event of Trieste. Therefore when I was asked to 
be involved in the sailing event of Capri, I immediately made 
available my passion for the sport and for organizing this event. 
I think that today sailing needs to change and renew itself by 
overcoming the old formula of  ‘super yacht – super yacht boa-
towner’, to leave room also for the passionate sailors, lovers of 
the sea and of yachting, thereby creating a bond with one’s own 
Club. We have seen it in the past and unfortunately we see it in 
many absurd competitions like the America’s Cup, where the 
competitive spirit of the club has been lost, and more and more 
have given way to personal businesses, promoted and led by 
private international tycoons. Long gone is the time for it to be 
all about the shipowner’s of great Yachts but the pure competi-
tive sport spirit on equal terms is being revived. This spirit is 
amplified if it is done together with member friends of the 
same Club. Perhaps for the first time, we of the CCAniene have 
sensed this change and we have put it into practice where we 
can, in several races, helped by the very good athletic mem-
bers who race for the Olympic dream in all of the classes.
Personally I have a 30 metre maxi but I equally enjoy myself or 
maybe even more to race with the 7,5 metre monotype!
That is why to reintroduce monotype races as well as the maxi-
yachts fleets would bring things closer to the seafaring people, 
to the shipowners intent on enjoying the sea and the wind in the 
most spectacular places in the Mediterranean. And if it must 
be ‘the sailing week in Capri’ there must be high level sailing 
whether on the megayachts or on the monotypes, as well as the 
spectators. In regards to the Sailing League, I imagine we will 
all agree that in proposing Capri as the beginning for this inno-
vative plan, therefore I would already like to make an appoint-
ment with all the sailors and Italian clubs at Capri for 2016". 
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SAILING 
CHAMPIONS 

LEAGUE
Il 2015 ha visto una delle più grandi 
novità nel mondo della vela italiana 
prendere concretezza ed entrare 
a pieno a titolo, nel giro di pochi 
mesi, nel panorama della vela ad 
alto livello.
Un’idea già consolidata nel resto 
d'Europa da due anni, è stata fon-
data in Italia, nel maggio 2015, la 
Lega Italiana Vela, associazione 
caratterizzata da un forte spirito di 
aggregazione che si pone l’obiet-
tivo di riunire in una lega sportiva 
un consistente numero di presti-
giosi e attivi Circoli velici di tutte le 
zone italiane, che hanno l’obiettivo 
di gareggiare in un campionato a 

The year 2015 saw one of the 
greatest innovations in the world of 
Italian sailing take substance and 
enter in full title, in just a matter of a 
few months, onto the sailing scene 
at a high-level.
An idea already established in the 
rest of Europe for two years, was 
founded in Italy, in May 2015, the 
Italian Sailing League, an asso-
ciation characterized by a strong 
united spirit that has the objective 
to put together in a sports league 
a consistent number of prestigious 
and active Sailing clubs from all the 
areas in Italy, whose objective is to 
compete in a team championship 

testo: CARMEN RICCI // foto: ARCHIvIo

s a i l i n g  c h a m p i o n s  l e a g u e

Sailing Champions League.

squadre nel pieno rispetto dei Principi sportivi del 
CONI, dello Statuto della FIV e della sua Normativa. 
La particolare novità consiste proprio nel fatto che i 
soggetti attivi sono i circoli velici italiani e non i sin-
goli armatori, che mettono in campo i loro migliori 
atleti, soci e tesserati, in una competizione che ap-
punto premia i migliori due circoli italiani, che poi, 
rappresentano l'Italia nella Sailing Champions Lea-
gue. Una vera e propria coppa dei Campioni, dove 
i migliori circoli europei si sfidano per la conquista 
del titolo di Campione d'Europa.
Un format semplice, già usato in altri sport, nel quale 
circoli, velisti e fan si possono identificare. Le squa-
dre dei Club gareggiano, infatti, in numerose regate 
nei rispettivi Paesi durante tutto l’anno e i due primi 
classificati di ciascuna Lega nazionale si qualifica-
no per la finale europea della Sailing Champions 

respecting fully the sporting principles of CONI, of 
the Statute of FIV and of its Regulations. The par-
ticular news is that the active players are the Italian 
sailing clubs and not the individual sailboat own-
ers, who put into the field their best athletes, mem-
bers and enrolled members, in a competition that 
just rewards the two best Italian sailing clubs, who 
will then represent Italy in the Sailing Champions 
League. A real proper Champions Cup, where the 
best European clubs compete for the title of Euro-
pean Champions.
A simple plan, already used in other sports, in 
which clubs, yachtsmen and fans can identify with. 
The teams of the Club compete, in fact, in numer-
ous regattas in their respective countries during the 
year and the first two to be placed in each National 
League qualify for the European final of the Sailing 
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League, nella quale regatano contro i migliori Club 
europei per conquistare il titolo di Club Campione 
d’Europa. Le regate di flotta sono molto brevi, circa 
12-15 minuti, cariche di adrenalina pura, e si svol-
geranno a poca distanza dalla banchina in modo da 
essere ben visibili dagli spettatori e dai media. Ciò, 
rende la sfida molto emozionante sia per gli equi-
paggi che per gli spettatori. Le imbarcazioni sono 
di tipo one-design, le manovre sono fisse e gli equi-
paggi si scambiano le imbarcazioni ad ogni regata, 
in modo tale che tutti i Club possono regatare ad 
armi assolutamente pari. I valori vincenti, saranno 
quindi, solo l’affiatamento dell’equipaggio, il talento 
e la tattica di regata.
Ventuno i circoli finora affiliati che hanno risposto 
alla chiamata del Presidente della Lega Italiana Vela 
l'Avvocato Roberto Emanuele de Felice, del Vice 
presidente esecutivo Alessandro Maria Rinaldi e del 
Tesoriere Michele Fortunato, che sono stati i veri pro-
motori di questa iniziativa in rappresentanza dei loro 
circoli di appartenenza il Canottieri Aniene i primi 
due ed il Reale Yacht Club Canottieri Savoia il terzo.
Il calcio d'inizio, il Kick off dell'Italia Sailing Cham-
pions League è stato organizzato a Napoli dove, ospiti 
del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e grazie alla 
collaborazione di DHL Italia, i ventuno equipaggi in 
rappresentanza dei più prestigiosi circoli italiani si 
sono contesi l'accesso alla finale europea che dopo 
tre giorni di grandi battaglie in mare, e dopo ben 45 
regate, ha visto la vittoria del team Palermitano del 
Circolo Canottieri Roggero di Lauria, capitanato da 
Gabriele Bruni, davanti al Società Velica Barcola e 
Grignano di Trieste.
Membro effettivo della Lega Italiana Vela, fra i primi a 
credere in questo nuovo progetto, lo Yacht Club Ca-
pri presente a Napoli per l’importante prova del Kick 

off con un proprio equipaggio composto dai propri 
tesserati più giovani con al timone l'Istruttore della 
scuola vela Valerio Granato, Marcello Spagnuolo, 
Luca D'Alessandro, Lorenzo Rispoli e Alessandro Ra-
nucci, giovane caprese proveniente dalla scuola vela 
del circolo isolano iscritto  a soli 10 anni al primo 
corso di vela organizzato nel 2002, anno della sua 
fondazione. Grazie anche alla collaborazione della 
società "Into The Net", l'equipaggio caprese, con a 
capo il Direttore Sportivo Conny Vuotto nel ruolo di 
Capitano, ha vinto il premio quale equipaggio più 
giovane, ma non per questo meno esperto rispetto 
al resto della flotta. Sicuramente la partecipazione a 
questa importante manifestazione in questa sua pri-
ma fase è stato l'obiettivo primario dello Yacht Club 
Capri che ha comunque dovuto scontare la poca co-
noscenza della imbarcazione messa a disposizione 
dalla organizzazione e l'assoluta professionalità e 
competenza degli altri circoli partecipanti, tra i quali 
7 centenari, che hanno messo in campo i loro miglio-
ri campioni. Dopo una prima giornata in cui i ragazzi 
capresi hanno dovuto prendere maggiore dimesti-
chezza con la barca, le due giornate successive han-
no visto la barca dello Yacht Club Capri competere 
alla pari con gli altri equipaggi, con ottime partenze,  
dimostrando che con un maggiore allenamento il 
prossimo campionato del 2016 riserva delle buone 
sorprese. 
Soddisfatto comunque il team ed il suo capitano che 
così commentano: "l'importante era esserci, ma la no-
stra posizione in classifica ha invece dimostrato che 
potevamo ambire addirittura a migliori risultati. Ab-
biamo affrontato i nomi italiani fra i più importanti del-
la vela internazionale; abbiamo pagato sicuramente, 
soprattutto nella prima giornata, alcuni nostri errori e 
un po’ di sfortuna ma siamo comunque contenti del ri-

Sailing Champions League. Sailing Champions League.

Champions League, in which they race against the 
best European clubs to win the Europe Champion 
Club title. The fleet racing is very short, about 12-15 
minutes, full of pure adrenaline, and they will take 
place a short distance from the dock so that they 
are easily visible to the spectators and to the media. 
Therefore, it makes the challenge very emotional 
for both the crew and the spectators. 
The boats are one-design type, the manoeuvres are 
set and the crews change the boats at every regatta, 
so that all the Clubs can race with the same tools. 
Therefore, the winning values will only be the work-
ing well together of the crew, the talent and the strat-
egy of the regatta.
Twenty-one affiliated clubs up to now that answered 
the call of the President of the Italian Sailing League 
the lawyer Roberto Emanuele de Felice, of the ex-
ecutive Vice-president Alessandro Maria Rinaldi 
and the Treasurer Michele Fortunato, who are the 
real promoters of this initiative on behalf of their 
clubs belonging to Aniene Rowing Club the first two 
and the Savoy Royal Rowing Yacht Club the third.
The kick-off of the Italy Sailing Champions League 
was organized in Naples where, guests of the Savoy 
Royal Rowing Yacht Club, and thanks to the collabo-
ration of DHL Italy, the twenty-one crew on behalf 
of the most prestigious Italian clubs were granted 
admission to the European final that after three 
days of great sea battles, and after a good 45 re-
gattas, saw the Palermo team of the Lauria Rogge-
ro Rowing Club win, captained by Gabriele Bruni, 
ahead of the Trieste Barcola and Grignano Sailing 
Association.
Active partner of the Italian Sailing League, among 
the first to believe in this new project, the Capri 
Yacht Club present in Naples for the important 

event of the Kick-off with an appropriate team made 
up of the younger enrolled members at the helm 
the instructor of the Sailing school Valerio Granato, 
Marcello Spagnuolo, Luca D’Alessandro, Lorenzo 
Rispoli and Alessandro Ranucci, young men from 
Capri from the sailing school of the island club en-
rolled at just 10 years old to the first sailing course 
organized in 2002, the year that the club was found-
ed. Thanks also to the collaboration of the associa-
tion "Into the Net", the caprese crew, headed by the 
Sports Director Conny Vuotto as Captain, won the 
prize of the youngest crew, but not for this any less 
experienced in regards to the rest of the fleet. Cer-
tainly the participation in this important sporting 
event in its first phase has been the main objective 
of the Capri Yacht Club that had to make use of their 
little knowledge of the boats that the organization 
put at their disposal and the absolute profession-
alism and competence of the other participating 
clubs, among them 7 hundred-year-old clubs, who 
put their best champions in the field. After the first 
day that the young men from Capri had to learn a lot 
about the boat, the next two days they saw the Capri 
Yacht Club boat compete at the same level with the 
other crews, with a great starting point, showing that 
with more training the next championship of 2016 
will hold good surprises.
All the same the team and its captain are satisfied 
so they comment: "the important thing is to be here, 
but our position in the results demonstrates that we 
could aspire to even better results. We met the most 
important Italian names in international sailing; we 
surely paid for our errors, especially in the first day 
and a little bad luck but we are still happy with the 
results and of the beautiful and positive experience, 
very constructive if projected into the future where 
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sultato e della bellissima e positiva esperienza, molto 
costruttiva se proiettata verso il futuro dove certamen-
te contiamo di esserci. 
Regatare e sfidarsi ad armi pari su barche tutte uguali 
è davvero emozionante e poi in questo tipo di regate 
ti puoi ritrovare, noi come tutti gli altri, da primo al 
ultimo e viceversa nel giro di pochi secondi, non si 
puoi veramente concedere nulla agli avversari, per-
ché, non si ha più il tempo di recuperare". 
"La Lega Italiana Vela ha vinto la sua prima regata - sono 
le parole di Roberto Emanuele de Felice, Presidente 
della Lega Italiana Vela - e ad aver cominciato così, c'è 
il rischio che andremo veramente molto lontano...".
"Abbiamo visto in questi giorni esaltare lo sport della 
vela. - commenta Alessandro M. Rinaldi, vice Presi-
dente esecutivo LIV - La Lega Italiana Vela promuove 
con questo format lo sviluppo di una vela agonistica 
all'interno degli Yacht Club, selezionando i migliori 
soci velisti. 
Da oggi tutti noi faremo il tifo per il Circolo Lauria e 
per la Società Velica di Barcola e Grignano, portaco-
lori dell'Italia nella Sailing Champions League".
Prossimo appuntamento, per la Lega Italiana Vela 
quindi la finale della Sailing Champions League, 
Porto Cervo dal 18 al 20 settembre 2015 e dove in 
rappresentanza dell'Italia partecipano il Circolo Ca-
nottieri Roggero di Lauria e la Società Velica Barcola 
e Grignano di Trieste.
Per lo Yacht Club Capri invece il compito di organiz-
zare nel prossimo ottobre, la prima conferenza italia-
na di tutti i circoli velici nazionali aderenti alla Lega 
Italiana Vela e la prima assemblea per il rinnovo del-
le cariche direttive. Ed in quella occasione il circolo 
isolano presenta la propria candidatura ad organiz-
zare una delle tappe del prossimo campionato 2016.

Sailing Champions League.

we certainly count on being. To race and challenge 
each other on equal terms on boats that are all the 
same is really emotional and then in this type of re-
gatta you can find yourself, us like everyone else, 
from first place to last place and vice versa in a mat-
ter of seconds, you really cannot give anything away 
to your opponent, because, then you do not have the 
time to recuperate".
"The Italian Sailing League won its first regatta – in 
the words of Roberto Emanuele de Felice, President 
of the Italian Sailing League – and having started like 
this, there is the danger that we may go very far…".
"In these days we saw the sailing sport exalted. – 
comments Alessandro M. Rinaldi, executive vice 
President LIV – with this format, the Italian Sailing 
League promotes the development of competitive 
sailing inside the Yacht Clubs, choosing the best sail-
ing members. From today we will all be fans of the 
Lauria Club and for the Barcola and Grignano Sailing 
Association, who bear the colours of the flag of Italy in 
the Sailing Champions League".
The next appointment, for the Italian Sailing League, 
therefore the final of the Sailing Champions League, 
Porto Cervo from September 18 to 20 and where 
on behalf of Italy will participate the Lauria Roggero 
Rowing Club and the Trieste Barcola and Grignano 
Sailing Association.
Instead for the Capri Yacht Club the task of organ-
izing next October, the first Italian conference of all 
the national sailing clubs who are supporters of the 
Italian Sailing League and the first assembly for the 
renewal of the management positions. And on that 
occasion the island club will present itself as a can-
didate to organize one of the stops of the next 2016 
championship.

Sailing Champions League.
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IN COMPAGNIA 
DI LUCA 

DE FILIPPO
Da un’isola all’altra, dalla piccola Isca 
appoggiata quasi alla costa di Nera-
no poco prima della baia di Crapolla, 
a quella più grande e famosa, la Ca-
pri frequentata sì, ma con discrezione 
e soprattutto nei suoi fondali. Luca De 
Filippo ha trascorso la maggior parte 
delle sue vacanze giovanili nella casa 
che Eduardo aveva acquistato su quello 
scoglio un po’ più grande, raggiungibi-
le solo in barca dalla spiaggia di Marina 
del Cantone.
"Ed infatti - spiega l’attore – i nostri ri-
ferimenti erano soprattutto Nerano e 
Positano, località entrambe facilmente 
raggiungibili via mare da casa nostra. 
Ma anche Capri non era lontanissima 

From one island to the other, from the 
small Isca resting almost on the coast of 
Nerano a little bit before the bay of Cra-
polla, to the bigger and more famous, 
the popular Capri yes, but with discre-
tion and above all in its sea depths.  Luca 
De Filippo spent the majority of his holi-
days as a young man in the house that 
Eduardo had bought on that rock that 
was a little bit bigger than the house and 
that could only be reached by boat from 
the beach at Marina del Cantone.
"In fact – explains the actor – our land-
marks were mainly Nerano and Positano, 
both places that could easily be reached 
by sea from our house. But even Capri 
was not very far and I still remember 

testo: STEFANo DE STEFANo // foto: oLyCoM

i n  t h e  c o m p a n y  o f  l u c a  d e  f i l i p p o

Luca De Filippo, attore e regista italiano di teatro, nato dall'unione fra Eduardo De Filippo e Thea Prandi.

e ricordo ancora quelle visite di alcuni amici di papà pro-
venienti dall’isola azzurra. Penso al celebre Scisciò, ovvero 
Francesco Morante, un vero personaggio, gran signore, di 
ottima famiglia ma senza molti soldi".
E difatti Scisciò, che prese parte anche al famoso film "Leo-
ni al sole", scritto da Raffaele La Capria e diretto da Vittorio 
Caprioli proprio a Positano, amava trascorrere le sue estati 
tra Capri e la costiera, ospite dei suoi molti amici e di nu-
merosi ristoranti e locali del golfo.
"Un altro amico di Eduardo era Pupetto di Sirignano, il 
famoso Francesco Caravita, vero e proprio signore di 
Capri, che però non di rado si spostava verso Isca. 
Ma io ero piccolo e ho ricordi non troppo nitidi di quella 
stagione legata alla bella vita degli anni ’60 di cui Capri 
era il centro assoluto".
Piuttosto Luca ricorda benissimo le sue immer-
sioni capresi.

those visits from some of Papa’s friends from the blue island. I 
think about the well-known Scisciò, that is Francesco Morante, 
a real character, a great gentleman, from a good family but 
without a lot of money".
And in fact Scisciò, who also took part in the well-known 
film "Leoni al sole", written by Raffaele La Capria and di-
rected by Vittorio Caprioli filmed actually in Positano, loved 
to spend his summers between Capri and the coast, guest 
of his many friends and of many restaurants and places of 
the gulf.
"Another of Eduardo’s friends was Pupetto of Sirignano, the 
famous Francesco Caravita, a real gentleman of Capri, that 
however quite often moved to Isca.  But I was small and I do 
not have very clear memories of that season tied to the good 
life of the 1960’s of which Capri was at the absolute center".
Instead Luca remembers very well his diving in Capri.
"I always loved to go underwater and admire the underwa-
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"Ho sempre amato scendere giù sottacqua e ammirare il pa-
esaggio sottomarino. E da questo punto di vista credo che 
Capri non abbia uguali. Per esempio a me piaceva immer-
germi al cosiddetto Traliccio, a largo di Punta Carena, così 
chiamato perché questo grande palo della luce era stato sra-
dicato da una forte tempesta, ed era precipitato in mare dove 
ora giace a sessanta metri di profondità. E qui è diventato 
l’elemento accogliente per tutta una serie di creature mari-
ne, come gorgonie, madrepore, alghe, spugne, molluschi, in 
grado di regalare colori brillanti e gioiosi alla vista del sub".
Ma come detto, i fondali capresi hanno sempre attirato Luca 
che qualche anno più tardi li visitò anche a bordo di un sot-
tomarino.
"Sì fu quello allestito nel 1992 dall’armatore sorrentino Ma-
riano Pane. Si chiamava Tritone e partiva dal moletto di Villa 
Malaparte (altro luogo magico che ho avuto la fortuna di po-
ter visitare anche all’interno) per poi raggiungere le acque 
che circondavano i Faraglioni e lì scendere fino a cinquanta 
metri di profondità".
Il mare quindi, ma anche l’isola. 
"In particolare Anacapri, dove sono stato in vacanza qualche 
decennio fa godendomi allora quella capresità meno mon-
dana e più vicina alle origini di un borgo antico, un po’ rurale 
e ancora incontaminato". 
Ma Capri per Luca è stato anche il luogo per una sorta di 
psicoanalisi collettiva.
"Sì è così. Fui invitato a partecipare a un convegno di psicoa-
nalisi junghiana, che trattava il tema del rapporto non sempre 
facile fra padre e figli, soprattutto in presenza di un genitore 
particolarmente bravo e famoso che caso mai faceva lo stes-
so mestiere del figlio. Insomma ero la cavia perfetta per le 
loro riflessioni. Eppure ricordo che me la cavai niente male".
E feste e mondanità? Possibile che un De Filippo non sia 
stato mai coinvolto in questo mondo che ha reso Capri ce-
lebre nel mondo? 
"Certo, è capitato anche a me. Erano gli anni ’70 e mi ritrovai 
a una festa organizzata da Graziella Lonardi, l’atmosfera era 
tipica per quegli anni, piuttosto contenuta, un po’ intellettua-
le e alternativa, in fondo non allegrissima, o forse ero io che 
all’epoca mi sentivo un po’ così".
Oggi invece di occasioni per divertirsi magari facendo 
cose importanti Luca ne ha tante. A partire dalla direzione 
della Scuola di Teatro dello Stabile napoletano voluta dalla 
legge sulla nascita dei nuovi Teatri Nazionali. 
"È un’avventura che ho intrapreso con entusiasmo. Quest’an-
no siamo partiti con un corso di perfezionamento per venti 
giovani attori professionisti che abbiamo tenuto nel teatro 
Niccolini dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal prossimo 
autunno partiremo invece anche con i corsi veri e propri in 
cui ospiteremo venticinque studenti che seguiranno per tre 
anni prima di giungere al diploma". 
E per rivedere Luca De Filippo in scena? 
"Ancora poco, in ottobre sarò all’Augusteo di Napoli con un 
nuovo allestimento di ‘Non ti pago’, una celebre commedia 
di mio padre, che si aggancia alla precedente ‘Sogno di una 
notte di mezza sbornia’ messa in scena lo scorso anno e di cui 
rappresenta una sorta di naturale evoluzione".

ter life. And from this point of view I think that Capri is un-
equalled.  For example I like to dive at the so-called Traliccio, 
off of Punta Carena, so called because this big lamppost was 
uprooted by a strong storm, and fell into the sea where it now 
lies at sixty metres deep. And here it became the cozy place 
for a series of marine creatures, like gorgonians, madrepores, 
seaweed, sponges, molluscs, capable of giving brilliant and 
joyful colours to the diver’s eye".
But as said, the depths of Capri have always attracted Luca 
so that a few years later we also visited him on board a sub-
marine.
"Yes it was that expedition in 1992 from the Sorrento shipown-
er Mariano Pane.  It was called Tritone and left from the Villa 
Malaparte dock (another magical place that I had the good 
fortune to be able to visit even on the inside) to then reach the 
waters that surround the Faraglioni and there I went down 50 
metres deep".
Therefore the sea, but also the island.
"In particular Anacapri, where I had been on vacation about 
10 years ago enjoying at the time that Capri that is less world-
ly and more like an old village, a little rural and still uncon-
taminated".
But Capri for Luca was also the place for a kind of collective 
psychoanalysis.
"Yes that is so. I had been invited to take part in a convention 
of Jungian psychoanalysis that dealt with the issue of relation-
ships between fathers and sons, which is not always easy, es-
pecially in the presence of a parent particularly clever and 
famous that if anything, did the same profession as his son. In 
short I was the perfect guinea pig for their observations. And 
yet I managed quite well".
And parties and worldliness? Is it possible that a De Filippo 
has never been involved in this world that made Capri re-
nowned in the world?
"Of course, it happened to me as well.  It was the 1970’s and 
I found myself at a party organized by Graziella Lonardi, the 
atmosphere was typical for those years, rather restrained, a 
little intellectual and alternative, deep down not very cheer-
ful, or perhaps it was me who felt a little like that at the time".
Today Luca has many opportunities to enjoy himself doing 
many important things. 
Beginning from the management of the Neapolitan Scuola 
di Teatro dello Stabile brought about by the government 
law on the origin of the new National Theatres.
"It is an adventure that I embarked on with enthusiasm. This 
year we started with a specialized course for twenty young 
professional actors that took place in the theatre Niccolini 
dell’Accademia di Belle Arti of Naples. Instead from next au-
tumn we will even start with proper courses in which we will 
accommodate twenty-five students who will follow courses 
for three years before going on to get their diploma".
And to see Luca De Filippo on stage?
"Very soon, in October I will be at the Augusteo of Naples 
with a new staging of ‘Non ti pago’, a famous comedy of my 
father’s, that is linked to the previous ‘Sogno di una notte di 
mezza sbornia’ performed on stage last year and which rep-
resents a kind of natural evolution".
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RAPITA 
DALLE BELLEZZE 

CAPRESI
Ma dove andrebbe Veronica a Capri? 
"Al Quisisana ovviamente, punterebbe 
subito al massimo, magari in gita pre-
mio col suo ‘Masto’… ove mai lo ac-
chiappasse in un empito di particolare 
generosità". L’attrice Rosalia Porcaro, 
celebre volto televisivo nata come 
cabarettista con "Telegaribaldi", tra-
smissione culto degli anni ’90 sulla 
napoletana Teleoggi e poi decollata 
a livello nazionale con programmi 
come "Convenscion", "L'ottavo nano", 
"Markette" e "Zelig", tanto per citarne 
alcuni, immagina così lo sbarco del 
suo personaggio più famoso sull’Iso-
la Azzurra: l’operaia che lavora "int’ ‘e 
borze", che poi "è meglio che faticà 

But where would Veronica go in Capri?
"Obviously to Quisisana, I would imme-
diately aim for the top, perhaps on a trip 
as a prize with his ‘Masto’… just in case 
he might be overcome by a surge of 
generosity". The actress Rosalia Porca-
ro, famous television personality born 
as a cabaret artist with "Telegaribaldi", 
cult show of the ‘90’s on the Neapolitan 
channel Teleoggi and then rose nation-
ally with programs like "Convenscion", 
"L’ottavo nano", "Markette" and "Zelig", 
just to name a few, imagine like this the 
arrival of her most famous character on 
the Blue Island:  the person that works 
"int é borze", and then "è meglio che 
faticà int’ ‘e cazettine". And Genni, her 

testo: STEFANo DE STEFANo // foto: oLyCoM
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Rosalia Porcaro, attrice.
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int’ ‘e cazettine". E Genni, il suo storico fidanzato, che 
fine farebbe? "Aspetterebbe l’ok della mamma, ovvero 
l’arcigna suocera di Veronica, un altro dei mie personag-
gi che ha sempre incontrato il favore del pubblico. Ecco 
vorrei che proprio lei andasse a Capri, per aggiornarsi 
un po’, per vivere la vita di notte, capire cosa significa 
essere giovani ai nostri giorni e soprattutto non chiedere 
a Veronica solo di "affucà ‘e purpe" o "scapecià ‘e cucuz-
zielle", tanto i ristoranti di Capri lo fanno benissimo e di 
‘purpe’ hai voglia a trovarne".
E Rosalia, invece, nella sua vita reale che rapporto ha 
con questa isola straordinaria? "L’adoro – e come po-
trebbe essere altrimenti – al solo sentirla nominare mi 
viene voglia di tornarci al più presto. Ormai saranno cir-
ca quattro anni che vi manco, ma l’ho frequentata sia per 
lavoro che per vacanze. Ricordo alcune serate ad Ana-
capri, ma anche una in piazzetta. E poi le mie ultime va-
canze con mio figlio ancora piccolino in cui eravamo a 
Marina Piccola ed in cui mi lasciavo rapire dalla bellezza 
del paesaggio notturno, con le stelle alte, la sagoma dei 
Faraglioni e le barche galleggianti sul mare". Ma Rosalia, 
ricordiamolo non è solo Veronica, la Suocera, Natascha 
o l’afgana Assundam, per citare alcuni dei suoi carat-
teri televisivi più fortunati. "Diciamo – continua l’attrice 
napoletana – che le mie origini sono più schiettamente 
teatrali. Dal 1984 ho frequentato una scuola di recitazione 
e ho lavorato con le compagnie di Antonio Casagrande, 
Rino Marcelli e Renato Carpentieri. Poi nel 1985 ho ini-
ziato la mia attività al Teatro Bellini di Napoli sostituen-
do un’attrice in uno spettacolo tratto dalle commedie di 
Eduardo Scarpetta. In seguito ho recitato in diversi spet-
tacoli con testi di Jules Laforgue, Giambattista Basile, Lui-
gi Pirandello e Georges Feydeau. Infine voglio ricordare 
l’interpretazione di "Una donna sola", scritto da Dario Fo e 
Franca Rame, che ho presentato su Raidue". Insomma un 
pedigree scenico di tutto rispetto. "Ed infatti il mio pros-
simo futuro è legato soprattutto al teatro. Il 6 settembre 
sarò al Maschio Angioino per uno spettacolo ‘Mamme, 
suocere e vajasse’ insieme al trio musicale Anema, in cui 
reciterò anche la mia versione di ‘Mamma’ di Annibale 
Ruccello. E poi a partire da ottobre inizierò le prove a 
Napoli del nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso, ‘Il divor-
zio dei compromessi sposi’, che debutterà in dicembre 
al Diana. Sarà anche l’occasione, considerando le tante 
repliche previste in Campania, di ritrasferirmi nella mia 
città, dove ho preso casa in via Manzoni, dopo il vario 
peregrinare artistico che  mi ha portato prima a Milano 
e poi a Roma". E il cinema? "Ne ho fatto tanto, dalle voci 
per il cartone animato ‘Totò Sapore e la magica storia 
della pizza’ di Maurizio Forestieri, passando poi per ‘Tutti 
all'attacco’ di Lorenzo Vignolo, ‘No problem’ di Vincenzo 
Salemme, ‘La fabbrica dei tedeschi’ di Mimmo Calopre-
sti, ‘Il seme della discordia’ di Pappi Corsicato, ‘I mostri 
oggi’ di Enrico Oldoini, ‘Fuga di cervelli’ di Paolo Ruffini, 
‘Indovina chi viene a Natale?’ di Fausto Brizzi e ‘Il ricco, il 
povero e il maggiordomo’ di Aldo, Giovanni e Giacomo. 
Per ora sono in attesa, ma se arriva la proposta giusta non 
me la farò di certo scappare".

old boyfriend, what will become of him? "Will he wait for 
his mother’s permission, that is Veronica’s stern mother-in-
law, another of my characters that has always been popular 
with the audience. I would really like her to go to Capri, to 
keep herself up to date, to live the night life, to understand 
what it means to be young in this day and above all to not 
only ask Veronica about "affucà ‘e purpe" o "scapecià ‘e cu-
cuzzielle", in any case the restaurants in Capri make it very 
well and of ‘purpe’ you will find many".
And Rosalia, instead, in her real life what relationship does 
she have with this extraordinary island? "I love it – and how 
could it be any other way – only to hear Capri mentioned 
and I want to return as soon as possible. Now it is almost 
four years that I have not been to Capri, but I have been 
there frequently both for work and for vacation. I remember 
several nights in Anacapri, but also one in the piazza. And 
then one of my last vacations with my son who was still little 
in which we were at Marina Piccola and in which I let my-
self be captivated by the beauty of the scenery at night, with 
the stars high in the sky, the outline of the Faraglioni and the 
boats floating on the sea".
But Rosalia, let us remember is not only Veronica, the 
Mother-in-law, Natascha or the Afghan Assundam, to name 
a few of her more successful television characters. "Let’s 
say – continues the Neapolitan actress – that my origins 
are frankly more theatrical. From 1984 I went to a drama 
school and I worked with the theatre company of Antonio 
Casagrande, Rino Marcelli and Renato Carpentieri. 
Then in 1985 I started my job at the Bellini Theatre of Naples 
substituting an actress in a show taken from the comedy of 
Eduardo Scarpetta. After I starred in several shows written 
by Jules Laforgue, Giambattista Basile, Luigi Pirandello and 
Georges Feydeau. 
Finally I want to remember the interpretation of "Una donna 
sola", written by Dario Fo and Franca Rame, that I hosted 
on Raidue". In other words, a respectable stage pedigree. 
"And in fact my near future is related mainly to the theatre. 
On September 6, I will be at Maschio Angioino for a show 
‘Mamme, suocere e vajasse’ together with the musical trio 
Anema, in which I will also play my version of ‘Mamma’ by 
Annibale Ruccello. 
And then from October I will start rehearsals in Naples for 
the new show of Carlo Buccirosso, ‘Il divorzio dei compro-
messi sposi’, that will debut in December at the Diana. It 
will also be the occasion, considering the many perfor-
mances foreseen in Campania, to move back to my city, 
where I have got a house in via Manzoni, after the several 
artistic wanderings that brought me first to Milan and then 
to Rome". And the cinema? 
‘Totò Sapore e la magica storia della pizza’ by Maurizio For-
estieri, then moving on to ‘Tutti all’attacco’ by Lorenzo Vi-
gnolo, ‘No problem’ by Vincenzo Salemme, ‘La fabbrica dei 
tedeschi’ by Mimmo Calopresti, ‘Il seme della discordia’ by 
Pappi Corsicato, ‘I mostri oggi’ by Enrico Oldoini, ‘Fuga di 
cervelli’ by Paolo Ruffini, ‘Indovina chi viene a Natale?’ by 
Fausto Brizzi and ‘Il ricco, il povero e il maggiordomo’ by 
Aldo, Giovanni and Giacomo.  Right now I am waiting, but if 
the right offer comes along I definitely won’t let it get away".
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CAPRI: ESCLUSIVA 
E ACCOGLIENTE

Antonio Monda, classe 1962, 
ha legato indissolubilmente a 
Capri il nome del suo festival 
letterario "Le Conversazioni", 
organizzato a quattro mani con 
Davide Azzolini. Una manife-
stazione che conta ormai su 
una storia decennale e che ha 
portato nell’isola nomi interna-
zionali di grande prestigio, dal 
compianto David Foster Walla-
ce a Jonathan Franzen, da Zadie 

Antonio Monda, born in 1962, 
has tied inextricably the name of 
his literary festival "Le Conver-
sazioni" to Capri, organized for 
four hands with Davide Azzolini. 
A performance that by this time 
has a ten-year story and that 
brought international names of 
great prestige to the island, from 
the late David Foster Wallace to 
Jonathan Franzen, from Zadie 
Smith to Don De Lillo and Donna 

testo: MIRELLA ARMIERo // foto: oLyCoM
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Antonio Monda, scrittore.

Smith a Don De Lillo e Donna Tartt, solo per citar-
ne alcuni. L’elenco completo sarebbe lungo e for-
mato tutto da personaggi di altissima levatura. Di 
quest’ultima edizione la stella è stata la poetessa e 
scrittrice Edna ‘O Brien, ma c’erano anche Antho-
ny Appiah, insignito dal presidente Obama della 
National Humanities Medal nel 2012, filosofo e sto-
rico della cultura africana, e l’editore e scrittore Jo-
nathan Galassi, che ha  esordito nella narrativa dopo 
aver scoperto numerose voci del panorama letterario 
internazionale come Jonathan Franzen, Michael Cun-
ningam, Philip Roth e Geoffrey Eugenides.

Tartt, to only name a few. The complete list would be 
long and totally made up of the highest caliber per-
sonalities. Of this last edition the star was the poetess 
and writer Edna O’Brien, but there was also Anthony 
Appiah, awarded the National Humanities Medal by 
President Obama in 2012, philosopher and historian 
of African culture and the editor and writer Jonathan 
Galassi, that debuted in fiction after having discov-
ered many voices in the survey of international lit-
erature like Jonathan Franzen, Michael Cunningham, 
Philip Roth and Geoffrey Eugenides.
Monda, who is also the artistic director of the Cinema 
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Monda, che è anche direttore artistico del Festival 
del Cinema di Roma, è a sua volta scrittore, saggi-
sta e collaboratore di diversi giornali, tra cui "Re-
pubblica". Il New York Times gli ha dedicato due 
ritratti: il primo nel 2007 a firma di Rachel Donadio, 
ed il secondo, nel 2013, a firma di Sam Tanenhaus. 
Entrambi gli articolisti hanno elogiato l’attività cul-
turale di Monda, definendolo "un istituto di cultura 
raccolto in una sola persona" e "custode della glo-
ria di New York". Ma come mai un appassionato di 
cultura anglosassone e di storia degli Stati Uniti ha 
scelto Capri per il suo festival "Le Conversazioni"? 
"Per me Capri è il posto più bello del mondo. È stata 
una scelta subito condivisa anche da Davide Azzolini 
con cui ho ideato il festival. Capri è un’isola radicata 
nella cultura, se pensiamo ai grandi personaggi che 
l’hanno conosciuta e amata come Graham Greene, 
Neruda e Oscar Wilde. E ancora come Lenin e Ma-
xim Gorky che rimase giustamente incantato tanto 
da viverci per alcuni anni".
Lei è un esperto di cinema: se si parla di Capri cosa 
le viene in mente?
"Penso subito a ‘Il Disprezzo’ di Jean Luc Godard che 
è in parte ambientato nella splendida Villa Malaparte".
Un film girato nel 1963, quando la fama dell’isola 
era forse al suo apice. Oggi il mito di Capri è anco-
ra vivo nel mondo? E in particolare negli Usa?
"Sì, certamente. Ed è soprattutto perché riesce a 
combinare due caratteristiche fondamentali: l’esclu-
sività e l’accoglienza".
Dieci anni capresi per tanti ospiti d’eccezione. Tra i 
protagonisti de Le Conversazioni c’è qualcuno che 
è rimasto particolarmente affezionato all’isola?
"Tutti sono rimasti affascinati da Capri. Alcuni torna-
no a trovarci al festival anche per il piacere di rivive-
re l’isola. Una su tutti: la grande scrittrice Donna Tartt". 
Che, dunque, grazie alle Conversazioni non è impos-
sibile incontrare in piazzetta, schiva come sua abitu-
dine, ma attenta a carpire i segreti di un’isola unica. 
Magari per raccontarla poi in un grande romanzo.

Festival of Rome, is in turn a writer, essayist and a 
contributor in several newspapers, among which the 
"Repubblica". The New York Times dedicated to him 
two portraits: the first in 2007 written by Rachel Don-
adio, and the second, in 2013, written by Sam Tanen-
haus.  Both columnists praised the cultural activity of 
Monda, defining him as "an institute of culture rolled 
up into one person" and "custodian of the glory of 
New York".  Buy why would a fan of Anglo-Saxon cul-
ture and history of the United States choose Capri 
for its festival "Le Conversazioni".
"For me, Capri is the most beautiful place in the world.  
It was a choice immediately shared with Davide Az-
zolini with whom I planned the festival.  Capri is an 
island rooted in culture, if we think about the great in-
dividuals that knew and loved it like Graham Greene, 
Neruda and Oscar Wilde. And as well like Lenin and 
Maxim Gorky that were rightly so enchanted by the 
island that they lived here for several years".
You are an expert of the cinema: if you talk about 
Capri what comes to mind?
"I immediately think about ‘Il Disprezzo’ by Jean Luc God-
ard that is partially set in the splendid Villa Malaparte".
A film shot in 1963, when the fame of the island was 
perhaps at its height. Today the myth of Capri is still 
alive in the world? And in particular in the USA?
"Yes, of course. And most of all because it is able to 
combine two fundamental characteristics: exclusive-
ness and hospitality".
Ten years in Capri for many exceptional guests.  
Among the protagonists of Le Conversazioni is there 
anyone who was very fond of the island?
"Everyone was fascinated by Capri. Some return to 
see us at the festival if only for the pleasure of experi-
encing the island again. One in all of them: the great 
writer Donna Tartt".
 That, therefore, thanks to le Conversazioni it is not 
impossible to meet her in the piazza, shy as usual, 
but careful to uncover the secrets of a unique island. 
Maybe to later tell the story in a great novel.

Milano, Trasmissione Televisiva "Che tempo che fa", nella foto Antonio Monda.
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"Nell’immaginario collettivo, come per me, Capri 
è un luogo straordinario e fucina di grandi espe-
rienze". Così Anna Maria Romano, direttrice della 
Certosa di San Giacomo e componente del Con-
siglio d’Amministrazione del Polo Museale della 
Campania.
"Sicuramente la fortuna dell’isola nasce dalla sua ri-
levanza paesaggistica, ma non dobbiamo dimentica-
re la sua cultura estremamente internazionale – con-
tinua la dottoressa – non solo grazie alle presenze 

"In the collective imagination, for me, Capri is an 
extraordinary place and birthplace of vast experi-
ences". So Anna Maria Romano, director of the Cer-
tosa di San Giacomo and member of the Board of 
Directors of the Polo Museum Centre of Campania.
"Certainly the luck of this island rose from the impor-
tance of its landscape, but we should not forget its 
very international culture – continues the doctorate 
– not only thanks to its architectural and archaeo-
logical existence, this place over time has represent-

CAPRI FUCINA 
DI GRANDI 
ESPERIENZE
c a p r i  b i r t h p l a c e  o f  g r e a t  e x p e r i e n c e
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ed, for men of knowledge and skill, a fundamental 
landmark. Speaking for myself, Capri is the island 
of Augustus, where tradition and history merge in a 
perfect mix".
The Certosa di San Giacomo occupies the main 
part and perhaps the most significant part of the 
island; its gardens face the Faraglioni and Marina 
Piccola, always a place of identity for the people of 
Capri. In what way, together with your staff, do you 
take care of this very important monument?
"Beginning from 2012, the complex is the centre of 
interest of the Polo Museum Supervision for the City 
of Naples, that went ahead with the restoration of the 
Certosa, thanks also to the synergy established with 
the Capitolina Supervision and with the assistance 
of the local authorities and several entrepreneurs 
and volunteers of the island".
As you have said many times, the Certosa of San 
Giacomo is a living part of Capri, the collective 
fruition of the place must remain mainly to the peo-
ple of Capri. In fact, there are many initiatives and 
events that are taking place here at the Certosa.
"It is exactly so. 
One must remember that this complex has all the 
potential to become a model for the community, 
where it is exactly the people of the place to con-
tribute to the growth of the monument itself. 
Thanks to the initiatives taken with the local govern-
ment, in favour of the territory and most of all the 
Certosa, an effective plan has been made to make 
the most of the cultural aspect of the island. 
Therefore, for this season, we have a full calendar of 
events. Because of the enormous success last year, 
‘Cinema at the Certosa’ is back in August, free open-
air film festival. Focal point of the summer engage-
ments, August 13th, ‘Fifty years of music… Anema 
& Core’, an event that celebrates the fifty years in 
business of Guido Lembo, artistic icon of the island, 
with the extraordinary participation of the actor co-
median Alessandro Siani. 
Afterwards, in September, we will keep with our 
agreement made with the Garuzzo Institute for Vis-
ual Arts. 
We will in fact welcome a collective exhibition that 
will present paintings of Chinese and Italian artists, 
the result of a partnership established with the Chi-
na Arts and Entertainment Group of Peking, reveal-
ing once again the international essence of Capri".

architettoniche ed archeologiche, questo posto nel 
tempo ha rappresentato, per gli uomini del sapere 
e delle arti, un punto di riferimento fondamentale. 
Per quello che concerne me, Capri è l’isola di Au-
gusto, dove tradizione e storia si fondono in un mix 
perfetto".
La Certosa di San Giacomo occupa la parte centra-
le e forse più significativa dell’isola; i suoi giardini 
si affacciano sui Faraglioni e sulla Marina Piccola, 
da sempre luogo identitario per i capresi. In che 
modo, insieme con il suo staff, si prende cura di 
questo monumento così speciale?
"A partire dal 2012, il complesso è al centro dell’inte-
resse della Soprintendenza Polo Museale per la Città 
di Napoli, che ha proceduto al restauro della Cer-
tosa, grazie anche alla sinergia instaurata con la So-
printendenza Capitolina e con l’aiuto degli enti locali 
e di alcuni imprenditori e volontari dell’isola stessa".
Come lei più volte ha dichiarato, la Certosa di San 
Giacomo è un pezzo vivo di Capri, la fruizione col-
lettiva del sito deve restare soprattutto ai capresi. 
Tantissime, infatti, sono le iniziative e gli eventi che 
si stanno svolgendo presso di voi.
"Esatto, è proprio così. Bisogna tener presente che 
questo complesso ha tutte le potenzialità per diven-
tare un modello della comunità, dove sono proprio 
le persone del luogo a contribuire alla crescita del 
monumento stesso. Grazie al dialogo intrapreso con 
l’amministrazione comunale, in favore del territorio e 
soprattutto della Certosa, si è programmato un pia-
no efficace per la valorizzazione culturale dell’isola. 
Perciò, per questa stagione, abbiamo realizzato un 
calendario fitto di appuntamenti. Forti dell’enorme 
successo raggiunto lo scorso anno, è ritornato ad 
agosto ‘Cinema in Certosa’, rassegna cinematogra-
fica gratuita all’aperto. Punto focale degli appunta-
menti estivi, il 13 agosto, ‘Cinquant’anni di musica… 
Anema & Core’, evento che ha festeggiato il cinquan-
tennale dell’attività di Guido Lembo, icona artististica 
dell’isola, con la partecipazione straordinaria dell’at-
tore comico Alessandro Siani. Successivamente, a 
settembre, manterremo fede agli accordi intrapresi 
con l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive. Ospiteremo, 
infatti, una mostra collettiva che presenterà opere di 
pittura di artisti cinesi e italiani, frutto di una part-
nership stabilita con il China Arts and Entertainment 
Group di Pechino, rivelando ancora una volta l’ani-
ma internazionale di Capri".









76

Via Fuorlovado, 28 - Capri, 80073 - Tel. +39 0818389424 

Calata Marconi, 26 - Portofino, 16034 - Tel. +39 0185267016

info@emanuelacaruso.com   www.emanuelacaruso.com
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A COLLOQUIO 
CON IL 

MAESTRO
"Sono estremamente legata alla figura di Diefenbach". 
Così la dottoressa Antonia Tafuri, responsabile della 
sezione didattica della Certosa di San Giacomo ed 
autrice del volume ‘Diefenbach e Capri’, curato in-
sieme con Roberta De Martino.
Un ‘incontro’ che non avviene per caso.
"Proprio così. La personalità eclettica e vivace del ma-
estro tedesco, giunto a Capri nel Novecento, ha dato 

"I am very close to the figure of Diefenbach". 
It is so for the graduate Antonia Tafuri, in charge of the 
teaching department at the Certosa of San Giacomo 
and author of the volume ‘Diefenbach in Capri’, ed-
ited with Roberta De Martino.
A ‘meeting’ that did not come about by chance.
"Exactly like this. The eclectic and lively personality of 
the German professor, who came to Capri in the 1900’s, 
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Antonia Tafuri, responsabile della sezione didattica della Certosa di San Giacomo.
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grandi spunti intellettuali all’isola tutta. Figura eccen-
trica, Diefenbach, poco incline alla vita borghese e 
portatore di un romanticismo carico di implicazioni 
espressionistiche, seppe raccontare Capri nelle sue 
enormi tele cupe, dense di magia e mitologia nordica, 
da cui emerge un rapporto profondo con le forze del-
la natura primigenia, una maniera vicina, per lo spirito 
romantico che le pervade, a quella di von Marée. Del-
le opere eseguite nell’arco dei tredici anni trascorsi 
a Capri, oggi è possibile visitare proprio in Certosa 
un’ampia collezione, grazie anche alle operazioni del-
la responsabile Annamaria Romano, in sintonia con il 
Polo Museale della Campania e con gli imprenditori 
capresi che hanno voluto riportare alla luce un tesoro 
così importante per la comunità". 
Dalle sue parole traspare un forte amore per il per-
sonaggio.
"Un grafico, prima ancora che pittore e scultore: un 
vero comunicatore. Riformista, pacifista, libero pen-
satore, simbolista, adoratore del sole. E molto altro 
ancora. Spesso, quando ho bisogno d’ispirazione, mi 
soffermo davanti il suo autoritratto e comincio una 
conversazione. Sembra ancora che sia qui ad elargi-
re le sue lezioni di vita (oltre che di cultura). Vissuto 
tra il 1851 e il 1913, fu un artista insolito e singolare, 
una figura d’eccezione nel panorama culturale del di-
ciannovesimo secolo. Contornato da vari allievi, fu un 
personaggio sui generis, non solo per l’aspetto fiero 
ed autorevole, ma per il suo modo di intendere ed af-
frontare la vita, per l’essere contro e fuori dalle rego-
le. Insofferente alle rigide convenzioni dell’ambiente 
borghese in cui viveva, Diefenbach fu molto criticato 
per il suo stile di vita secondo natura: era, infatti, un 
seguace della dottrina teosofica e praticava il vege-
tarianismo e il nudismo. Dopo un lungo peregrinare, 
decise così di trasferirsi a Capri e di rimanerci stabil-
mente fino alla morte".
Cosa l’ha spinta a scriverne un libro?
"Insieme con Roberta De Martino, ci siamo poste l’o-
biettivo di approfondire la personalità del maestro 
nei suoi aspetti meno noti, legati, oltre che all’attività 
artistica, alla vita privata, all’ambiente che lo ha cir-
condato e al suo fondamentale contributo alla fortuna 
di Capri per la presenza di una comunità teosofica, 
inaugurata da Diefenbach stesso e continuata da que-
gli spiriti eletti che consolidarono il mito dell’isola az-
zurra: intellettuali del calibro di Rilke, Fersen, Munthe 
e Mann, solo per citarne alcuni. Non tutti sanno che il 
suo atelier era proprio in Piazzetta, nello stabile attual-
mente occupato da Prada. Innamorato perdutamente 
dell’isola azzurra, di essa disse: ‘Capri mi basterà per 
tutta la vita, con queste aspre rupi che adoro, con que-
sto mare tremendo e bellissimo’".

has given great intellectual inspiration to the island. 
An eccentric figure, Diefenbach, not very prone to 
middle-class life and a bearer of a Romanticism full of 
expressionistic implications, knew how to tell the story 
of Capri with his enormous gloomy paintings, full of 
Nordic magic and mythology, from which emerges a 
deep relationship with the forces of primitive nature, 
in a way that is very close, with the spirit of Romanti-
cism that pervades, to that of von Marée. Of the works 
completed in the space of thirteen years spent in Ca-
pri, today it is possible to visit exactly at the Certosa a 
vast collection, thanks also to the dealings of Annama-
ria Romano, the person responsible, in accord with 
the Campania Polo Museum and the entrepreneurs of 
Capri that wanted to bring to light a treasure that is so 
important for the community".
Your words clearly show a great love for the personality.
"A graphic designer, even before being a painter or 
sculptor: a real communicator. Reformist, pacifist, free-
thinker, symbolist, sun lover. And still much more. Of-
ten when I need inspiration, I stop in front of his self-
portrait and I start a conversation.  It seems like he is 
here to give his lessons on life (besides his culture les-
sons). He lived between 1851 and 1913, he was a rare 
and unusual artist, an exceptional figure in the cultural 
panorama of the 19th century.  Surrounded by various 
students, he was a unique character, not only for his 
proud and authoritative appearance, but also for his 
way of understanding and facing up to reality, for be-
ing against and living outside the rules. Intolerant to the 
rigid conventions of middle-class society in which he 
lived, Diefenbach was highly criticized for his natural 
lifestyle: he was, in fact, a follower of the theosophical 
doctrine and he adhered to vegetarianism and nudism. 
After wandering for a long time, he decided to move to 
Capri and to permanently settle here until his death".
What made you write a book about him?
"Together with Roberta De Martino, we proposed 
the idea to study the personality of the master in his 
least notable aspects, tied, not only to his artistic ac-
tivities, but to his private life, the environment that 
surrounded him and his fundamental contribution to 
Capri’s success for the presence of a theosophical 
community, started by Diefenbach himself and con-
tinued by those master spirits that strengthened the 
myth of the blue island: intellectuals of the caliber 
of Rilke, Fersen, Munthe and Mann, only to name a 
few. Not everyone knows that his studio was in the 
Square, in the building that today is occupied by 
Prada. Hopelessly in love with the blue island, of it 
he said: ‘Capri is enough for me for all my life, with 
these rough cliffs that I adore, with this beautiful and 
tremendous sea’".
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LA MIA OASI 
DI TRANQUILLITÀ

"Con Capri è sempre stato amore 
ed è per eccellenza la mia oasi di 
serenità, lontana da tutti gli impe-
gni lavorativi". Il professor Carlo 
Antonio Leone, direttore dell’UOC 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
cervico-facciale presso l’ospeda-
le Monaldi di Napoli, presidente 
entrante della Società Italiana di 
Otorinolaringologia, è innamora-
to dell’isola azzurra con la quale 
ha instaurato un legame speciale.
Da oltre venticinque anni frequen-
tatore caprese assiduo, ama vi-
vere a metà tra l’intensa movida 
internazionale e i luoghi riservati 
della sua casa isolana.

"With Capri it has always been love 
and par excellence my oasis of se-
renity, far from all my work com-
mitments". Professor Carlo Antonio 
Leone, director of the UOC Oto-
laryngology and Neck Surgery at 
Monaldi hospital in Naples, the new-
ly appointed president of the Italian 
Society of Otolaryngology, is in love 
with the blue island with which he 
has established a special bond.
For over twenty-five years a fre-
quent guest of the island, he loves 
to live half between the intense in-
ternational nightlife and the seclud-
ed places of his island home.
"As I already said, I come to Capri 
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Professor Carlo Antonio Leone, direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale presso l’ospedale Monaldi di Napoli.
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"Come ho già detto, vengo a Capri per riappropriarmi 
della quiete di cui ho bisogno e, anche d’inverno, per 
staccare la spina dall’attività professionale. La mia pro-
prietà si trova a due passi da via Camerelle, ma in una 
zona appartata. Dell’isola preferisco la tranquillità ad un 
passo, però, dalla vita mondana, anima caratterizzante 
di questo luogo magnifico".
Ci sono, dunque, dei posti a cui si sente più legato?
"Trovo straordinaria la vista che si domina da Punta Tra-
gara. In particolare, di sera e con la luna piena, insieme 
con le barche in rada, il paesaggio diventa più bello di 
un presepe realizzato a San Gregorio Armeno: un luo-
go unico al mondo. Chiaramente sono molto affezionato 
alla mia residenza isolana, situata appunto in una zona 
dell’isola strategica e raggiungibile anche nei mesi in-
vernali, periodo in cui posso godere delle amicizie ca-
presi, a riposo dalla stagione lavorativa appena conclu-
sa. Inoltre, al Piccolo Bar, irrinunciabile è la sosta al mio 
tavolo riservato: non è vero relax senza la coccola quo-
tidiana al noto caffè della Piazzetta, dove i fratelli Staia-
no mi ricevono sempre con grande affetto ed ospitalità. 
Senza contare Torre Saracena: qui ho vissuto momenti 
indimenticabili insieme a Domenico Guarracino, chef e 
grande amico. Spesso, dunque, organizziamo pranzi a 
base del pescato del giorno, accompagnati dalla moz-
zarella doc che sono solito portare per accompagnare i 
deliziosi piatti da lui proposti. I suoi spaghetti con i ricci 
sono mondiali, per non parlare della pasta con piselli e 
mandorle, qualcosa di sublime in un luogo altrettanto 
illustre. Quando sono veramente stanco, infine, mi rifu-
gio alla spa del Capri Palace. Una tappa immancabile 
durante le ferie, centro benessere in cui mi fa piacere 
rincontrare gli amici, Francesco Canonaco e Tonino 
Cacace, quest’ultimo imprenditore lungimirante che ha 
saputo rendere destinazione internazionale un luogo 
improbabile agli occhi di molti". 
Lei è anche un appassionato di pesca, ricorda qualche 
episodio sull’isola?
"Amo andare in cerca di totani di notte, una tecnica par-
ticolare. Inutile dire che avere Capri come location ren-
de tutto più suggestivo, se a questo si aggiunge poi l’ot-
tima compagnia esperta di amici isolani, allora il quadro 
è completo ed estremamente speciale".

to recapture the peace and quiet that I need and, even in 
the winter, to unwind from my work. My house is near via 
Camerelle, but in a secluded place. Of the island I prefer 
the tranquility, however, than the high life, the defining soul 
of this magnificent place".
Therefore, there are places that you feel more attached to?
"I find the view that overlooks Punta Tragara to be extraor-
dinary. In particular, at night and with a full moon, together 
with the anchored boats, the view becomes more beauti-
ful than a manger that comes to life in San Gregorio Ar-
meno: a unique place in the world. 
Clearly I am very tied to my island home, located in a 
strategic area of the island and easily reached even in the 
winter months, the period in which I can enjoy my friend’s 
from Capri, who are off from their working season that has 
just finished. 
As well, the Piccolo Bar, a stop at my reserved table can-
not be missed: it is not really relaxation without the daily 
pampering at the well-known café in the square, where 
the Staiano brothers always greet me with great affection 
and hospitality. Not to mention Torre Saracena: here I have 
experienced many unforgettable moments together with 
Domenico Guarracino, chef and a great friend. 
So, often, we organize lunches based on the fish that was 
caught fresh that day, accompanied by mozzarella doc 
that is usually brought to the table to go with the delicious 
dishes that he suggests. 
His spaghetti with sea urchin are international, not to men-
tion pasta with peas and almonds, something sublime in a 
place that is so renowned. Finally, when I am really tired, I 
find shelter at the Capri Palace spa. 
A sure stop during the holidays, a health spa in which I am 
pleased to meet my friends again, Francesco Canonaco 
and Tonino Cacace, the latter a farsighted entrepreneur 
that knew how to create an international destination from 
an improbable place to the eyes of many".
You are also fond of fishing, do you remember an epi-
sode on the island?
"I love to go in search of squid at night, a special technique. 
Needless to say that to have Capri as a location to fish 
makes everything more fascinating, if to this one then adds 
the best expert company of island friends, then the picture 
is complete and extremely special".



Ove Dimora 
Il Mito
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Vista dalla prima terrazza di Villa Lysis.

le proprie competenze in diverse discipline, dando 
vita così ad una entusiastica opera di socialità. 
Da settembre 2014, dunque, Ápeiron ha organizza-
to e messo in cantiere attività in partnership con enti 
istituzionali locali ed internazionali, tutti allo scopo di 
salvaguardare i beni materiali e immateriali di Capri. 
Fitto il calendario di iniziative proposto: il didattico 
"Orti certosini", progetto in partenariato con il Polo 
Museale Regionale della Campania,  ha inteso riva-
lutare le aree verdi della Certosa di San Giacomo di 
Capri, attraverso il coinvolgimento delle scuole pri-
marie dell’isola, per un’educazione alla conoscenza 
del territorio e dei suoi aspetti etno-botanici. 
Sempre in Certosa, questa volta nella Cappella delle 
Donne, grande successo per la mostra "Il cinema di 
Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito", a cura 
di Maria Savarese. Una esposizione di foto di scena 
scattate in giro per i set cinematografici del premio 
Oscar, conclusasi con la presentazione del libro "Ma-
rio Martone, regista teatrale", scritto da Laura Ricciar-
di, dottore di ricerca in Storia del Teatro Moderno 
e Contemporaneo presso l’Università degli Studi di 

into play their skills in various disciplines, therefore creat-
ing an enthusiastic creative network.
Therefore, from September 2014, Apeiron has organized 
and prepared activities in collaboration with local and in-
ternational institutional authorities, all in order to protect 
the tangible and intangible assets of Capri.
The calendar is full of proposed initiatives: the education-
al "Gardens of the Certosa", project in partnership with 
the Regional Polo Museum of Campania, has agreed to 
reevaluate the parks and green areas of the Certosa of 
San Giacomo of Capri, with the participation of the ele-
mentary schools of the island, to educate and have a good 
knowledge of the area and its ethno-botanical aspect.
Always at the Certosa, this time in the Cappella delle 
Donne, great success for the exhibition "The cinema of 
Paolo Sorrentino. Photographs by Gianni Fiorito", ed-
ited by Maria Savarese. An exhibition of photographs of 
scenes taken around the film set of the Oscar winner, end-
ing with the presentation of the book "Mario Martone, the-
atrical director", written by Laura Ricciardi, PhD in History 
of Modern and Contemporary Theatre at the Orientale 
University of Naples. Villa Lysis, from last May entrusted to 

IL CORAGGIO 
DI GUARDARE 
ALL’INFINITO

Quattordici giovani professionisti 
con un solo obiettivo: tutelare e va-
lorizzare il patrimonio archeologi-
co, storico-artistico-architettonico, 
paesaggistico, antropologico e 
archivistico-librario del territorio. 
Ápeiron, dal greco antico "infinito", 
è un’associazione no profit che riu-
nisce coraggiosi talenti con l’inten-
to di collaborare e mettere in gioco 

Fourteen young professionals with 
only one objective: to protect and to 
make the most of the archeological, 
historical, artistic and architectural, 
landscaping, anthropological and ar-
chival-library heritage of the territory. 
Apeiron, from ancient Greek "infinite", 
is a non-profit association that brings 
together confident talents with the in-
tention of collaborating and bringing 
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Ingresso Villa Lysis.
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Napoli L’Orientale. Villa Lysis, dallo scorso maggio affi-
data all’associazione dal Comune di Capri, garantisce 
oggi la presenza di un personale formato ad accoglie-
re il pubblico con visite guidate accurate in più lingue. 
Apposito materiale informativo sia cartaceo che digi-
tale, accompagnato da un’attività di comunicazione sui 
social network, sta favorendo un incremento di visitato-
ri consapevoli nell’area di Tiberio. 
Nell’ambito del suo impegno di valorizzazione del pa-
trimonio culturale isolano, Ápeiron ha predisposto, nel-
la storica dimora del conte Fersen, una piccola biblio-
teca fruibile gratuitamente e fornita di testi anche in 
lingua straniera. Leggere un libro circondati dal silen-
zio e dalla natura, sulle panchine del parco o nel salone 
interno, tra i colonnati corinzi, è una esperienza unica 
al mondo. Nasce così "Panorama Letterario", libreria en 
plein air della villa, sostenuta da donazioni di privati 
ricevute e dalle case editrici Marchese e La Conchi-
glia. L’iniziativa, che si protrarrà per tutto il 2015, il cui 
obiettivo è rendere la villa un luogo di contemplazione, 
di riflessione, di cultura, di poesia di incontro e scam-
bio di idee ed opinioni sui libri, porta con sé una serie 
di eventi  di lettura, arricchiti dalla presenza di attori e 
danzatori professionisti, sulla scia del fil rouge di Ápei-
ron, fucina di giovani risorse dalle competenze lungi-
miranti e rispettose della tradizione.

the association by the Municipality of Capri, today guar-
antees the presence of trained personnel to welcome the 
public with accurate guided tours in multiple languages. 
Specific information material both paper and digital, to-
gether with information activity on the social network, is 
encouraging an increase of knowledgeable visitors in the 
Tiberio area.
In the area of its commitment to increase the value of the 
cultural heritage of the island, Apeiron has prepared, in 
the historical residence of Count Fersen, a small library 
available free of charge and furnished with books even in 
foreign languages. To read a book surrounded by silence 
and nature, on the park benches or in the interior draw-
ing room, among the Corinthian colonnades, is a one of a 
kind experience in the world. This is how "Literary pano-
rama" began, an open-air library of the villa, supported by 
donations received from private donations and donations 
from Marchese publishers and La Conchiglia. 
The initiative, that will last for all of 2015, whose objective 
is to make the villa a place of contemplation, of reflection, 
of culture, of poetry encounters and exchange of ideas 
and opinions on the books, brings a series of reading 
events, enriched by the presence of actors and profes-
sional dancers, in the wake of the guiding light of Apeiron, 
the creation of young resources with farsighted abilities 
and respectful of tradition.

Sara Lupoli e Giovanni Aprovidolo al "Panorama Letterario". Mostra Fiorito.

Mostra Sorrentino. Allestimento "Cappella delle Donne".
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Blazer & Pants Capritouch @ Mariorita / Rings @ Puttini / Shirt & Tie @ Isaia / Cushion Livio De Simone @ La Parisienne 

          RIPE 
FASHION
      STYLE



102
Kaftan Livio De Simone @ La Parisienne / Necklace @ La Campanina



104
Total look Capritouch @ Mariorita / Rings @ Puttini / Silk Bandana Hermes @ Wonderland



106
 Total look Livio De Simone @ La Parisienne  / Tote Bag Livio De Simone @ La Parisienne  / Necklace @ Vozza 



108
Total look Capritouch @ Mariorita / Necklace @ Puttini



110
Silk Kaftan @ La Parisienne / Handbag Livio De Simone @ La Parisienne / Earrings @ La Campanina



112
Total look Capritouch @ Mariorita / Jewels @ La Violetta / Clutch Bag @ Lunello



114
Total Look & Jewels @ Isaia / Gloves @ Capri Gloves F.lli Forino



116
Total Look @ La Parisienne / Sarong Livio De Simone @ La Parisienne / Bracelets @ Vozza



118
Total Look IsaiaTotal look Capritouch @ Mariorita / Silk Foulard Versus @ Wonderland



120
Total look Capritouch @ Mariorita / Necklace @ Puttini / Ceramic @Tavassi Capri



122
Ring @ La Perla Cultivada Handbag @ Magrí
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Total Look & Jewels @ Isaia



126
Necklace & Ring @ Puttini / Ceramic @ Tavassi Capri / Sorrento Salad Chef Vuolo @ Cesar AugustusDress Livio De Simone @ La Parisienne

Bracelet @ La Violetta



128
Total Look Socapri | Bracelets La Campanina

Total look Livio De Simone @ La Parisienne / Ring & Earrings @ La Campanina / Ceramic @ Tavassi Capri
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Photo: Salvio Parisi @ F&F Productions | Fashion Editor: Capri MK
Styling: Gianmarco Chianese @ F&F Productions | Mua-hair: Luisa Dionisi
Mdl's: Tania & Luigi @ 2R Comunicazioni | Assistant: Giorgio Cascone

Special Thanks:

BOUTIQUE MARIORITA ANACAPRI | EMANUELA CARUSO | LA CAMPANINA
LA PERLA CULTIVADA | LA PARISIENNE | LA VIOLETTA

LUNELLO BAGS | ANGELA PUTTINI | GRAZIA & MARICA VOZZA 
WONDERLAND | CAPRIGLOVES F.LLI FORINO | ISAIA E ISAIA SPA

MAGRÍ | CERAMICHE TAVASSI

Location: 

CAESAR AUGUSTUS

Clutch Bag @ Emanuela Caruso / Ceramic @ Tavassi Capri
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RISTORANTE MAMMÁ

VIA MADRE SERAFINA, 11 | 80073 CAPRI NA | TEL. +39 081 8377472 

INFO@RISTORANTEMAMMA.COM | WWW.RISTORANTEMAMMA.COM
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Ristorante Terrazza Tiberio 

Jacky   Bar  
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La Bella Carmelina a Tiberio, anni Venti.

Tarantella 
caprese tra 
mito e storia

L’origine della Tarantella è, più o 
meno, ignota. 
Volerne trovare una che metta tutti 
d’accordo appare alquanto azzardato, 
finendo per avventurarsi nei meandri, 
decisamente minati, delle citazioni di 
luoghi e, soprattutto, dei nomi di chi, 
a torto o a ragione, ne rivendica la 
primogenitura dell’invenzione, un po’ 
come quella del Limoncello.
Molti la fanno derivare da un ballo di 
carattere terapeutico ed estatico, la 
"taranta", un termine che, in quasi tutti i 
dialetti meridionali, indica la tarantola, 
un grosso ragno comune nel Sud Ita-
lia, soprattutto in Puglia. La credenza 

The origin of the Tarantella is, more or 
less, unknown. Trying to find one that 
everyone agrees on seems to be rath-
er daring, finishing by venturing out 
into meanderings, decisively under-
mined by the mention of places and, 
above all, the names of who, rightly or 
wrongly, claims the birthright of inven-
tion, a little like that of the Limoncello.
Many say it comes from a dance of 
therapeutic and ecstatic character-
istics, the "taranta", a word that, in al-
most all the southern dialects, means 
the tarantula, a big spider common to 
Southern Italy, especially in Puglia. The 
popular belief was that the bite of this 

testo: LuCIANo GARoFANo / foto: ARCHIvIo

t h e  t a r a n t e l l a  o f  c a p r i  b e t w e e n  m y t h  a n d  h i s t o r y

La Bella Carmelina, foto Guida 1893
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rimase implicato.
Infatti, registriamo un riferimento nella Mitologia greca, 
da cui derivano due leggende che si riportano all’Odis-
sea di Omero, tramandate oralmente in Penisola Sorren-
tina e sull’isola di Capri. Le Sirene, creature fantastiche, 
Leucosia, Ligea e Partenope, associate in una famigerata 
Triade, che, oggi, potremmo definire a delinquere, ten-
devano pericolosi agguati ai naviganti dagli scogli tra 
Punta Campanella e Capri, affascinandoli con il loro sua-
dente canto per farli naufragare. Nella versione sorrenti-
na della leggenda cantavano per ammaliare Ulisse, ma, 
deluse e umiliate dal fallito tentativo, pregarono le Muse 
affinché le insegnassero movenze erotiche per conqui-
starlo, pur non possedendo gambe. Le Muse inventarono 
per loro la Tarantella, certamente, non per aiutarle ma 
per prendersi gioco di loro, in quanto avendo le estremi-
tà inferiori a coda di pesce, certamente non avrebbero 
mai potuto danzare. Nella versione caprese, invece, le Si-
rene cantavano, ma avevano anche bellissime gambe e 
forme prosperose, per cui ballavano in modo sensuale e 
sinuoso la Tarantella. Le Muse, gelose, non apprezzarono 
le lussuriose performances delle tre odalische, in quella 
sorta di danza del ventre alla rovescia, e trasformarono le 
loro gambe in code di pesce.
Ma, come sappiamo, in entrambi le versioni le tre terri-
bili incantatrici vennero beffate da Ulisse che proseguì il 
suo periglioso viaggio di ritorno ad Itaca. Avendo fallito 
il loro scopo, sempre secondo la leggenda, per dispera-
zione si suicidarono, in quanto divine ma non immortali, 
gettandosi in mare. Tarantella come una sorta di canto 

which two legends come from that go back to Homer’s 
Odyssey, handed down by word of mouth to the Penin-
sula of Sorrento and the island of Capri. The Sirens, fan-
tastic creatures, Leucosia, Ligeia and Parthenope joined 
together in a notorious Triad that today we can define as 
criminal, laid dangerous ambushes to the sailors from the 
reefs between Campanella Point and Capri, enchanting 
them with their persuasive song to shipwreck them. In 
the Sorrento version of the legend, they sang to bewitch 
Ulysses but frustrated and humiliated by their failed at-
tempts, they begged the Muses so that they would teach 
them erotic movements to seduce him, even though they 
did not have legs. The Muses invented the Tarantella for 
them, certainly not to help them but to make fun of them, 
because their lower limbs were fish tails, they certainly 
could never dance.
In the Capri version, instead, the Sirens sang, but they 
also had beautiful legs and curvaceous shapes, so they 
danced the Tarantella in a sensual and sinuous way. The 
Muses, who were jealous, did not appreciate the lustful 
performances from the three odalisques, in that sort of 
upside down belly dance, and changed their legs into 
fish tails.
But, as we know, in both versions, the three terrible en-
chantresses were deceived by Ulysses who continued 
his perilous return trip to Ithaca.  Having failed in their 
object, always according to legend, out of desperation 
they killed themselves, since they were divine but not im-
mortal, throwing themselves into the sea. The Tarantella 
was like their final Swan song in their last fatal seduction. 

popolare voleva che il morso di questo ragno provocasse 
una particolare malattia, il tarantismo, caratterizzata da 
un malessere generale e da una sintomatologia simile 
a quella dell'epilessia. Per ridurre gli effetti del veleno, 
si consigliava all’ammalato di danzare con l’assunzione 
di molta acqua, che portava ad un’intensa sudorazione. 
Una conferma scientifica a questa pratica arriverà solo 
nel secolo scorso, grazie agli studi di un noto neurofar-
macologo statunitense, il quale aveva scoperto che i mo-
vimenti frenetici e sfiancanti della danza provocano nel 
corpo il rilascio di endorfine la cui azione, abbinata alla 
sudorazione, può risultare curativa in alcuni casi. Ma, in 
realtà, la "pizzicata" del povero ragno, dall’aspetto visto-
so e terrificante, secondo diverse ricerche scientifiche e 
mediche, seppur dolorosa, è innocua, quanto quella di 
una vespa. Piuttosto, il tarantismo o tarantolismo era da 
associare a disturbi di origine psicosomatica, certamen-
te non diagnosticabili nei secoli passati.
Su chi, poi, abbia importato la Tarantella dalle nostre par-
ti, si registrano le più svariate interpretazioni. C’è chi pro-
pende per la tesi che a introdurre una danza genitrice 
della Tarantella, la "Sfessania", siano stati gli Arabi e gli 
Spagnoli nella Napoli del Cinquecento. 
Il suo nome ha, probabilmente, una radice onomatopei-
ca perché i ballerini, al termine dell’esibizione, si ritrova-
vano sfessati, stanchi.  
Ma i primi a ballare la Tarantella pare siano stati i Greci, 
una volta approdati sull’isola, alimentandone la leggenda 
di rito orgiastico e dionisiaco fino ai nostri tempi attra-
verso storie di naufragi e di Sirene, in cui lo stesso Ulisse 

spider would cause a peculiar sickness, the tarantism, 
characterized by a general feeling of uneasiness and 
symptoms similar to that of epilepsy. To reduce the ef-
fects of the poison, the sick person was advised to dance 
while drinking a lot of water, which made the person 
perspire intensely. A scientific confirmation to this advice 
came about only in the last century, thanks to the studies 
of a noted U.S. neuropharmacologist who discovered that 
dancing’s frenetic and exhausting movements brought 
about the release of endorphins in the body whose ac-
tions, combined with perspiration, can be healing in some 
cases. But, in realty, the "pizzicato" of the poor spider, of a 
terrifying and large aspect, according to different scien-
tific and medical research, even if it is painful, it is harm-
less, like a wasp’s sting. Instead, tarantism or tarantualism 
was associated with problems of a psychosomatic origin, 
certainly not diagnosable in the last century.
On who brought the Tarantella to our parts, many inter-
pretations have been recorded. There are those who are 
inclined to believe the theory that to introduce the origi-
nal Tarantella dance, the "Sfessania", were the Arabs and 
the Spanish in sixteenth century Naples. Its name prob-
ably has onomatopoeic roots because the dancers, at the 
end of the show, found themselves to be beaten and tired.
But the first to dance the Tarantella seemed to be the 
Greeks, once they arrived on the island, nourishing the 
legend of orgiastic and Dionysian customs until our time 
through the stories of shipwrecks and Sirens in which Ul-
ysses himself was also involved.
In fact, we find a reference in Greek mythology, from 

Il Ministro degli Esteri britannico, Sir John Simon. Capri, Tarantella 1937.
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"Era già sera. Tra le rovine del Palazzo di Tiberio si erano 
radunati gioiosi ragazzi e ragazze, le ultime con corone di 
viti intorno al capo. Al suono di tamburelli e nacchere bal-
lavano, sul pavimento a mosaico del Palazzo Imperiale, la 
Tarantella. Pensavo che un antico bassorilievo di marmo 
avesse preso vita, vedendo i lievi movimenti graziosi delle 
ragazze, i loro costumi pittoreschi, i loro strumenti e il loro 
giubilo bacchico…". Così lo scrittore tedesco Franz von 
Gaudy descrisse la Tarantella che si trovò davanti a Villa 
Jovis, nel 1838, durante la sua visita sull’isola. 
E come lui la descrissero in tanti, la dipinsero in tanti, la 
musicarono in tanti, affascinati dalle seducenti movenze 
dei ballerini e rapiti dai suoi ritmi coinvolgenti. 
La prima ballerina professionista dell’isola che la storia 
ricordi, siamo intorno al 1903, fu la quattordicenne Car-
mela Salvia, detta Carmelina, una bella e procace con-
tadina di Tiberio. Mora, dagli occhi neri e profondi, dal 
sorriso smagliante e dal volto vispo, capace di incanta-
re i turisti che arrivano fin su alla sua osteria, in cima al 
Monte Tiberio, per gustare un buon bicchiere del vinello 
locale, solo con un tamburello tra le mani e la danza nel 
sangue. Una danza che avrebbe poi preso il nome pro-
prio da quel tamburello, chiamato Tarascone.  
La Bella Carmelina, poliglotta per necessità, anche se 
non sapeva scrivere, guidava quei disincantati fore-
stieri, rapiti da quell’atmosfera misteriosa, mista ad un 
qualcosa di quasi perverso ed occulto, ad ammirare gli 
Scavi, compreso il Salto di Tiberio dal quale, secondo la 
leggenda, venivano precipitati quelli che andavano di 
traverso all’imperatore e raccontava loro, con molta di-
sinvoltura e fantasia, affascinanti vicende al limite della 

in an old and liberating song.
"It was already evening. Among the ruins of Tiberius’ Pal-
ace very joyful young men and women had gathered, the 
latter with grapevine wreaths around their head. To the 
sound of tambourines and castanets they danced the Tar-
antella, on the mosaic floor of the Imperial Palace. I thought 
that an old marble bas-relief had come alive, seeing the 
light, graceful movements of the young people, their col-
ourful costumes, their instruments and their Bacchic joy…". 
It is like this that the German writer Franz von Gaudy de-
scribed the Tarantella that he found in front of the Villa 
Jovis, in 1838, during his visit to the island.
And like him many described it, many painted it, many 
set music to it, fascinated by the seductive movements of 
the dancers and enraptured by its captivating rhythms.
The first professional dancer of the island that the sto-
ry remembers, around 1903, was the fourteen-year-old 
Carmela Salvia, said Carmelina, a beautiful and pro-
vocative peasant girl of Tiberio. Dark-haired, with deep, 
dark eyes, a radiant smile and a lively face, capable of 
bewitching tourists that had arrived as far as her tavern, 
at the top of Tiberius Mountain, to taste a good glass of 
local wine, only with a tambourine between her hands 
and dancing in her veins. A dance that had taken its name 
right from that tambourine, called Tarascone.
The beautiful Carmelina, multilingual by necessity, even if 
she did not know how to write, helped those disenchant-
ed foreigners, enraptured by that mysterious atmos-
phere, mixed with something that was almost perverse 
and mysterious, to admire the ruins, including the Salto 
di Tiberio from which, according to legend, subjects that 

del Cigno nella loro, ultima, fatale seduzione. Il corpo di 
Partenope fu spinto dalle correnti marine tra gli scogli di 
Megaride, dove venne venerata dagli abitanti e diede il 
nome al luogo che poi diventerà la città di Napoli.
Il famoso colpo d’anca, inventato dalle Sirene, faceva 
ancora parte delle movenze della Tarantella caprese 
dell’Ottocento, come riportato nei resoconti dei viaggia-
tori dell’epoca, sopravvivendo fino ai giorni nostri. 
In effetti la storia della Tarantella, la danza ammaliante, 
sensuale e misteriosa che ha attraversato i secoli senza 
perdersi nel tempo, ha qualcosa di misterioso. La frene-
sia e il coinvolgimento fisico la rendevano più simile a un 
ritmo primitivo, spontaneo e travolgente, quasi selvaggio, 
piuttosto che a una danza ben codificata, dove lo spirito 
ribelle e trasgressivo dei ballerini sembrava irrompere 
in ogni passo, ma non per questo meno affascinante. 
Il trascorrere del tempo l’ha reso più elegante ma pre-
servando, ancora oggi, il fascino di una volta con quell’in-
solito richiamo all’istinto e alla natura stessa dell’isola. 
Prova ne è il fatto che gli isolani ballano la Tarantella per 
pura passione e, quando si esibiscono, ancora oggi, ben 
sapendo di farlo sullo sfondo di uno scenario di incom-
parabile bellezza, lo fanno con grande impegno, rispol-
verando antiche rivalità di paese, che rappresentano un 
po’ il sale dell’autentica capresità.
Ed è una storia di miti e di leggende che si rincorrono 
tra gli scavi di Tiberio, in cima al monte, luogo d’elezio-
ne della Tarantella, dove vi si può identificare uno stretto 
legame con il nome dell’Imperatore Tiberio. E di suoni 
lontani che echeggiano fino alla Piazza del paese, come 
in un canto antico e liberatorio.

Parthenope’s body was driven to the rocks of Megaride 
by the sea currents, where she was venerated by the 
people and gave the name to the place that would later 
become the city of Naples.
The famous hip flick, invented by the Sirens, were still a 
part of the movements of the Capri Tarantella of the nine-
teenth century, as told in the stories of the travellers of the 
period, surviving until today.
As a matter of fact the history of the Tarantella, the be-
witching, sensual and mysterious dance that has gone 
through the centuries without losing itself over time, has 
something mysterious. The frenzy and the physical in-
volvement made it more similar to a primitive, spontane-
ous and overpowering rhythm, almost wild, rather than 
a conventional dance, where the rebellious and extrava-
gant spirit of the dancers seemed to burst in every steps, 
but not any less fascinating.
The passing of time has made it more elegant but pre-
serving, still today, the charm of years ago which recalls 
that unusual instinct and nature of the island. Proof is the 
fact that the islanders dance the Tarantella for pure pas-
sion and when they perform, still today, even knowing 
that they are dancing in the background of a place of 
incomparable beauty, they still do it with great commit-
ment, reviving old rivalries that represent a little of the 
genuine authentic wit of Capri.
It is a story of myths and legends that chase each oth-
er among the excavations of Tiberius, at the top of the 
mountain, adopted place of the Tarantella, where one can 
find close ties with the name of the Emperor Tiberius. It 
is far off sounds that echo until the square of the town, like 

Tarantella a Capri, Eduard Sain, 1871. La Tarantella in un disegno di C.W. Allers, 1891.
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Tarantella sul tetto della Locanda Pagano in un dipinto di John Singer Sargent del 1878.

La Bella Carmelina aveva ballato la Tarantella persino per 
il Ministro degli Esteri britannico, Sir John Simon, che, nel 
gennaio del 1934, dopo essere stato a colloquio con Be-
nito Mussolini a Roma, si concesse un paio di giorni di 
relax sull’isola.
L’archeologo Amedeo Maiuri, al quale si deve la campa-
gna di scavi del 1932 che ha riportato alla luce i resti di 
Villa Jovis, era solito intrattenersi con quella ostessa bal-
lerina per ascoltare le sue fantastiche storie su Timberio. 
Nel suo libro "Breviario di Capri" ne delinea un mirabile 
ritratto, trasfigurandola in ostiaria del Palazzo Imperiale 
nell’atto di servire anfore ricolme di vino pregiato all’im-
peratore adagiato sul suo triclinio, consegnandola al Mito 
intramontabile di Capri. 
Alla Bella Carmelina si affiancarono altre coppie di balle-
rini, la più affiatata delle quali quella formata da Carolina 
ed Enrico Tedesco, sempre a Tiberio. 
Dalle esibizioni a coppie alla costituzione di gruppi mu-
sicali in costume tipico, nel segno della più stretta tra-
dizione isolana, il passo fu breve. Anche se spesso, nel 
costituire le coppie per la Tarantella, le donne dovevano 
travestirsi da maschi per assenza di materia prima.
La prima banda, cosiddetta Puti Pù, dal nome del carat-
teristico strumento musicale, che si esibiva per gli ospiti 
dell’isola in Piazza, fu fondata nel 1920 dal maestro Pa-

than the foreigners had hoped to find climbing to the 
top, taking out a few coins to make sure that they saw 
the original show so they could tell the story when they 
returned home. 
The beautiful Carmelina had danced the Tarantella even 
for the British Minster of Foreign Affairs, Sir John Simon, 
who, in January 1934, after having a meeting with Benito 
Mussolini in Rome, treated himself to a couple of days 
of relax on the island. The archeologist Amedeo Maiuri, 
to whom is owed the excavation campaign of 1932 that 
brought to light the ruins of Villa Jovis, used to linger with 
that hostess dancer to listen to her fantastic stories about 
Timberio. In his book, "Summary of Capri" he outlines a 
wonderful picture, transfiguring her into the hostess of 
the Imperial Palace in the act of serving large jugs full 
of vintage wine to the emperor stretched out on his tri-
clinium, turning her over to the timeless myth of Capri.
Alongside the beautiful Carmelina there were other cou-
ples of dancers, the most harmonious of them was the 
one made up of Carolina and Enrico Tedesco, always at 
Tiberio.
From the couples show to the setting up of the musical 
groups in typical costumes, symbol of the strictest island 
tradition, the steps were precise.  Even if often in making 
up the couples for the Tarantella, the women had to dress 

credibilità sulla sua vita dissoluta tra le mura di Villa Jovis, 
quasi come se le avesse vissute in prima persona. 
Ed è come se, vivendo tra quei ruderi, ne avesse com-
preso anche l’anima e donasse loro la parola perché po-
tessero esprimersi. 
Tra un racconto e l’altro, la tiberiana, quasi come pos-
seduta da un mistico furore, ballava la Tarantella a piedi 
nudi in un corpetto di velluto nero a stringerle la vita sulla 
svolazzante gonna rossa, al ritmo dello scrocchio delle 
nacchere e del suono del tamburello. 
A quelli che le chiedevano da chi avesse imparato la Ta-
rantella, rispondeva che ce l'aveva nel sangue perché 
una sua antenata la ballava per Timberio, di cui diceva di 
vedere lo spirito aggirarsi ancora tra le rovine. 
Timberio è, a tutti gli effetti, una creatura tipicamente ca-
prese. Non si tratta di una caricatura di Tiberio ma di una 
vera e propria creazione paesana con l’elezione dell’im-
peratore romano ad una specie di taumaturgo del turi-
smo isolano, tant’è che ancora oggi qualche anziano usa 
il termine come toponimo della zona alta dell’isola.
In fondo era quanto di più pittoresco e caratteristico po-
tessero trovare i forestieri saliti fin là su, tirando fuo-
ri volentieri qualche moneta di tasca per assicurarsi 
quell’originale spettacolo da raccontare, una volta ri-
tornati in patria. 

Carolina e Enrico Tedesco, inizi Novecento.

had fallen out of favour with the emperor were hurled 
and told them the story, with much confidence and im-
agination, fascinating events within the limits of credibility 
about her liberated life among the walls of Villa Jovis, al-
most as if she had lived the events herself.
And it is as if, living among those ruins she had under-
stood the soul of the place and gave it a voice so they 
could express themselves.
Between one story and another, the tiberiana almost 
as if she was possessed by a mystical passion, danced 
the Tarantella barefooted in a tight black velvet bodice 
that hugged her waist over the flapping red skirt, to the 
rhythm of the cracking of the castanets and the sound of 
the tambourine.
To those who asked where she had learned the Taran-
tella, she answered that it was in her blood because one 
of her ancestors had danced for Timberio, of whom she 
said she saw his spirit still roaming among the ruins.
Timberio is, to all effects, a typical protégé of Capri. It is 
not about a caricature of Tiberio but of a real and proper 
peasant creation with the choice of the Roman emperor 
of a thaumaturgic type of island tourism, so much so that 
even today some older people still use the term as the 
name for the high area of the island.
Deep down it was more picturesque and characteristic 

La Bella Carmelina, inizi Novecento. Villa Jovis, inizi Novecento.

Tarantella, foto Luigi Guida - ca 1887.

Cartolina d'epoca, inizi Novecento.
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squale De Rosa, nonno di Peppino di Capri. Il maestro, 
diventato anziano, apprezzando le capacità artistiche 
di Costanzo Spataro, il suo più stretto collaboratore, gli 
donò gli strumenti, la sua esperienza e l’onore di non far 
disperdere quella tradizione più che centenaria. Da lì, 
nel 1925, sarebbe nato, poi, il gruppo folcloristico Scia-
lapopolo, noto in tutto il mondo. Più tardi si registrava la 
nascita di altri gruppi che diedero vita, nel tempo, ad 
appassionanti disfide danzanti e canore, non prive di re-
troscena e colpi di scena, perché la Tarantella, sull’isola, 
è sempre stata espressione non solo di spensieratezza 
e esplosione di buon umore, ma anche di orgoglio po-
polare. E proprio per questa sua particolarità, spesso, in 
occasione del concorso bandito dalla locale Azienda del 
Turismo, a Fine Anno, la gara si trasformava in sanguigna 
competizione. 
La miglior banda, che si riconosceva, come le altre, sot-
to un grosso ramo di lauro con nastrini colorati, diversi 
per ogni gruppo, oltre al premio in denaro, aveva anche 
l’onore di ricevere in Piazza, alla mezzanotte in punto di 
ogni Capodanno, la folla di turisti per dare loro l’augu-
rio di un felice anno nuovo. Un qualcosa che, oggi, non 
riusciamo ad immaginare minimamente quanto potesse 
coinvolgere tutti gli isolani nella fiera rivendicazione 
della propria identità e delle proprie tradizioni più an-
tiche. Per risultare la miglior banda bisognava rispet-
tare tre importanti caratteri della Tarantella: precise 
evoluzioni dei movimenti, fedeltà assoluta al costume 
tradizionale ed espressività dei suoni ricavati da an-
tichi strumenti rudimentali dai nomi, incomprensibili 
ai più, tra cui triccabballacche, scetavajasse, nfrunfrù, 
caccavelle, tammorre e tammurrielli.
Rivivere il ritmo sfrenato della Tarantella equivale a 
respirare l’anima più intima dell’isola e ripercorrere 
le tappe della sua storia millenaria, tra mito e storia, 
leggenda e realtà. 

up as men because of the lack of men. The first band, 
so-called the Puti Pù, from the characteristic musical in-
strument, that played for the guests of the island in the 
Piazza, was founded in 1920 by the master Pasquale De 
Rosa, Peppino di Capri’s grandfather. The master, getting 
older, valuing the artistic capabilities of Costanzo Spa-
taro, his closest collaborator, gave him the instruments, 
his experience and the honour to not lose the hundred-
year-old tradition. From there, in 1925, was then born, the 
folk group, Scialapopolo, well-known in all the world. Lat-
er other groups were born that in time gave life to pas-
sionate dancing and singing challenges, not lacking in 
atmosphere and unexpected events, because the Taran-
tella, on the island, has always been an expression of not 
only carefreeness and a burst of good humour but also 
public pride. It is particularly for this reason that, often 
on occasion of the bandit competition of the local Tourist 
Office, at the end of the year, the contest became a fierce 
competition. The best band, that was recognized like the 
others under a big laurel branch with coloured ribbons, 
different for every group, apart from the monetary prize, 
also had the honour of welcoming at midnight sharp of 
every New Year’s Eve, the crowd of tourists to wish them 
a Happy New Year. Something that even today we can-
not imagine how much all the islanders were involved 
in the proud claim of their own identity and one of their 
oldest traditions. To be the best band one had to respect 
three important characteristics of the Tarantella: precise 
movements, absolute loyalty to the traditional costumes 
and eloquence of the sounds made by the old rudimen-
tary instruments by name, most of them incomprehen-
sible, including triccabballacche, scetavajasse, nfrunfrù, 
caccavelle, tammorre e tammurrielli. To relive the wild 
rhythm of the Tarantella is the same as breathing in the 
soul of the island and to go back over a thousand year 
old story, between myth and history, legend and reality.

 

Tarantella Scialapopolo, anni Sessanta.

Tarantella Bella Capri, 2000.

La Banda Scialapopolo con un giovanissimo Peppino di Capri, inizi anni Cinquanta.

Il futuro della Tarantella.
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Il Fashion 
& Food 

F a s h i o n  &  F o o d 

Salvio Parisi, napoletano, classe 
1963, da oltre 20 anni art director, 
fotografo di moda e pubblicità. Na-
tivo analogico, cultore dell’imma-
gine codificata, non ovvia, poco 
postprodotta e finemente redatta, 
si considera un creativo decisa-
mente "minimum" oriented, non 
sensazionalista, low-tech e "sì" pro-
vocazione! Dopo una laurea in co-
municazione visiva a Milano, dove 
ha lavorato per 15 anni con espe-
rienze anche a Londra, Parigi, Ate-
ne, Vienna, Los Angeles e Tokyo, si 
divide oggi tra Napoli e Roma in 

Salvio Parisi, Neapolitan, born 1963, for 
more than 20 years art director, fashion 
and commercial photographer. Native 
analog, photography connoisseur, not 
evident, little post produced and finely 
written, considers himself a decisively 
‘minimum’ oriented, non-sensationalist, 
low-tech and ‘yes’ a challenge! After 
receiving his degree in visual commu-
nications in Milan, where he worked for 
15 years with experience even in Lon-
don, Paris, Athens, Vienna, Los Angeles 
and Tokyo, he lives between Naples and 
Rome in a changeable equilibrium be-
tween his research, worship of beauty 

testo: GIoRGIo CASCoNE

...I miei shooting 
sull’isola azzurra sono 

sempre una sorta di premio 
e sfida alla corte di questa 
Sirena del Mediterraneo: 

ogni volta scopro 
soddisfatto nuovi scenari 
o location ammalianti.

Salvio Parisi, fotografo napoletano.

equilibrio instabile tra ricerca, culto del bello e assi-
gnment commerciale. Afferma dal suo blog-site: "da 
David Bowie, Stan Lee, Achille Castiglioni, Francesco 
Clemente, Javier Vallhonrat, Franco Moschino, i De-
peche Mode, Almodovar, Philippe Starck, fino a Mar-
tin Margiela, Rankin, Damien Hirst, Tom Ford, Vanessa 
Beecroft, Patricia Urquiola, i Coldplay, Adele e Taranti-
no... non li ho incontrati, approfonditi o seguiti per caso. 
Non sono d’accordo nel ridurre la fotografia di moda 
a mera funzione della sua postproduzione". Da due 
anni scrive anche di eventi sul Mattino di Napoli ed è 
autore e creative-director di "Fashion & Food", il pri-
mo web-magazine italiano di moda, beauty, design e 
buona tavola (www.fashionandfood.it).
Quando e come nasce questa idea di combinare 

and commercial assignments. He says on his blog-site: 
"from David Bowie, Stan Lee, Achille Castiglioni, Francesco 
Clemente, Javier Vallhonrat, Franco Moschino, Depeche 
Mode, Almodovar, Philippe Starck, up to Martin Margiela, 
Rankin, Damien Hirst, Tom Ford, Vanessa Beecroft, Patricia Ur-
quiola, Coldplay, Adele and Tarantino… I did not meet them, 
study them in depth or follow them by chance. I am not in 
agreement to reduce fashion photography to a mere function 
of its postproduction". Since two years he even writes about 
events in the Mattino of Naples and he is the author and 
creative-director of "Fashion & Food", the first web-maga-
zine of Italian style, beauty, design and good food (www.
fashionandfood.it).
When and how did the idea come about to combine fash-
ion, food and design?
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fashion, food e design?
"Con Simone Marigliano e Gianmarco Chianese, fo-
tografo e designer/stylist napoletani, da qualche anno 
durante i nostri shooting in Campania e le ricerche di 
stile e mercato riscontravamo l'attitudine emergente 
ma ancora embrionale di mettere in rete e in sinergia 
il mondo della tavola, la sua storia, le passioni e il know 
how di tanti professionisti, artigiani e cultori con gli 
stessi numeri e talenti di un altro baluardo del Made 
in Italy, ovvero la moda, intesa non solo come polo in-
dustriale e fucina di mestieri ma soprattutto come me-
dium creativo o espressione territoriale e culturale del 
nostro paese. Ecco perchè con F&F abbiamo deciso 
di raccontare in parole e immagini i prodotti, i trend, i 
maestri, gli eventi e le radici delle due più apprezzate 
icone italiane, la moda e il cibo, partendo per l'appun-
to da noi, da Partenope".
Capri regina del Fashion? 
"Capri resta inossidabilmente il miglior promo-spot di 
se stessa. Palcoscenico naturale, passerella a la page, 
crocevia e dimora di culture internazionali e tradizio-
ni nostrane, l'isola dei faraglioni è il fashion show ante 
litteram: nei primi anni '60 Livio De Simone & friends 
diedero il via al mito di Moda Mare Capri, che tutt'oggi 
a Settembre emoziona addetti ai lavori e non".
Scattare a Capri?
"I miei shooting sull’isola azzurra sono sempre una sor-
ta di premio e sfida alla corte di questa Sirena del Me-
diterraneo: ogni volta scopro soddisfatto nuovi scenari 
o location ammalianti e inedite, in cui ambientiamo 
storie di moda di sapore contemporaneo, styling ultra 
chic e al tempo stesso avveniristico. Il making è avvin-
cente e il risultato ci gratifica e inorgoglisce in termini 
di ‘esportabilità’ del look Made in Capri!". 
E l’orto coltivato del Caesar Augustus?
"Un editoriale interamente scattato nell'orto biologico 
del  Caesar Augustus, ad esempio, ci ha lasciato l'agio 
di raccontare un'inconsueto connubbio di  fashion & 
food, tra i preziosi, gli accessori e gli abiti dei designer 
capresi e le piante e i frutti di questa terra".
E del Food? Come coniugare look & palato? E a Capri?
"Non c'è equilibrio migliore!
Se è vero che ‘mens sana in corpore sano’, perché non 
un bell'aspetto e la salute a tavola? L'attribuzione di 
‘eccellenza’ è un pò abusata di recente, ma è pur vero 
che noi campani possiamo vantare maestria e primati 
che sono sotto gli occhi (e il palato) di tutti. 
Alcuni nomi per tutti: Kiton, Ernesto Esposito, Marinel-
la, Mariano e Amina Rubinacci, Livio De Simone, Fran-
cesco Scognamiglio, Tramontano, Gianni Carità, Isaia, 
Diego Dolcini, così come Don Alfonso Iaccarino, Gen-
naro Esposito, Rosanna Marziale, Sal De Riso, Marianna 
Vitale, Pietro Mastroberardino, Enzo Coccia.
E a Capri La Parisienne, Capri Touch, La Campanina e 
Manuela Caruso, passando attraverso i ravioli capresi, 
il limoncello e la famosa torta cacao e mandorle, che il 
mondo ci invidia e... ci imita!".

"With Simone Marigliano and Gianmarco Chianese, Nea-
politan photographer and designer/stylist, for some years 
during our shootings in Campania and the style and market 
research we encountered the emerging ability but still in its 
first stages to put on the network and in synergy the world 
of food, its history, the passion and the know how of many 
professionals, artisans and connoisseurs with the same quali-
ties and talents of another mainstay of Made in Italy, that is 
fashion, understood not only as an industrial hub and breed-
ing ground of craftsmanship but above all as a creative area 
of artistic expression or territorial and cultural expression of 
our country. That is why with F&F we decided to tell the story 
in words and images the products, the trends, the experts, 
the events and the origin of two of the most recognized Ital-
ian icons, fashion and food, starting precisely from us, from 
Parthenope".
Capri queen of Fashion?
"Capri remains indelibly the best promo-spot of itself. Natural 
stage, catwalks to the letter, crossroad and home of interna-
tional cultures and local traditions, the island of the Faraglioni 
is the fashion show before its time: in the early 1960’s Livio 
De Simone & friends gave way to the legend of Moda Mare 
Capri, that even today in September excites the experts and 
non-experts".
Take photographs in Capri?
"My shootings on the blue island are always a sort of reward 
and challenge to the courting of this Siren of the Mediterra-
nean:  every time I discover worthy new haunting and unu-
sual scenarios or locations, in which we set stories of fashion 
in a contemporary style, ultra chic styling and at the same 
time futuristic. The making is compelling and the result is re-
warding and makes us proud in terms of ‘exportability’ of the 
Made in Capri look!".
And the garden cultivated by the Caesar Augustus?
"An editorial entirely shot in the biological garden of the Cae-
sar Augustus, for example, left us the opportunity to tell the 
story of the unusual marriage of fashion & food, between the 
rare, the accessories and the clothes of Capri designers and 
the plants and the fruit of this earth".
And of the Food? How do you combine the look and the 
taste? And in Capri?
"There is not a better balance!
If it is true that ‘mens sana in corpore sano’, why not a good-
looking appearance and good health at the table? The ac-
knowledgement of ‘excellence’ is a little taken advantage of 
recently, but it is also true that we who come from Campania 
can boast skill and supremacy that are under the eyes (and 
palate) of everyone.  Some names to mention a few: Kiton, 
Ernesto Esposito, Marinella, Mariano and Amina Rubinacci, 
Livio De Simone, Francesco Scognamiglio, Tramontano, Gi-
anni Carità, Isaia, Diego Dolcini, like Don Alfonso Iaccarino, 
Gennaro Esposito, Rosanna Marziale, Sal De Riso, Marianna 
Vitale, Pietro Mastroberardino, Enzo Coccia.
And in Capri La Parisienne, Capri Touch, La Campanina and 
Manuela Caruso, passing through the ravioli capresi, the li-
moncello and the famous chocolate and almond cake, that 
the world envies us for and… imitates us!."
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Giorgio Desiderio, proprietario del ristorante "Da Giorgio al Cucciolo".

L’ESSENZA DELLA 
RISTORAZIONE

...Non ci allontaniamo 
dai sapori caratteristici 

delle pietanze 
mediterranee del Golfo. 

Puntiamo sulla semplicità, 
come si faceva un tempo, 

con piatti freschi e saporiti. 

Ad Anacapri, nei pressi del comples-
so archeologico della villa imperiale 
romana di Damecuta, sorge il risto-
rante "Da Giorgio al Cucciolo".
Gestito da Giorgio ed Emanuela De-
siderio, terza generazione di ristora-
tori capresi, il locale è stato riaperto 
nel 2013, lasciando alle spalle l’attivi-
tà trentennale dello storico "Cuccio-
lo", punto di riferimento sull’isola.
Lungo la strada per la Grotta Azzur-
ra, con una veduta del Golfo senza 
pari, la terrazza abbraccia tutto il 
paesaggio, da Ischia fino a Sorrento. 
Impossibile non essere catturati dal 
romanticismo che si respira qui, tra i 

In Anacapri, near the archeological 
structure of the Imperial Roman Villa 
of Damecuta, stands the restaurant "Da 
Giorgio al Cucciolo".
Run by Giorgio and Emanuela Desi-
derio, third generation of restaurateurs 
of Capri, the restaurant was reopened 
in 2013, leaving behind the thirty-year-
old business of the historical "Cuccio-
lo", landmark on the island.
Along the road of the Grotta Azzurra, 
with an unequalled view of the Gulf, 
the terrace takes in all the view, from 
Ischia to Sorrento. It is impossible not 
to get caught up in the romanticism 
that ones breathes here, between the 

t h e  e s s e n c e  o f  a  r e s t a u r a n t

testo: FABRIZIo GRIFoNI
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cambiamenti apportati alla struttura e le novità in cuci-
na, senza tralasciare la tradizione familiare che dal 1948 
si distingue a Capri.
Una bella sfida.
"Proprio così. Siamo al terzo anno della nostra gestione e 
ogni giorno è un risultato sudato e guadagnato – raccon-
ta Giorgio – trovarsi al timone di un’attività che, per giun-
ta, ci vede prosecutori di una lunga storia nel settore non 
è cosa da poco. La responsabilità è tanta, ma la passione 
tiene banco sul resto".
A proposito di famiglia, com’è lavorare in un contesto 
che inevitabilmente la tiene a stretto contatto con suo 
padre e sua sorella?
"Ci sono abituato, è una storia naturale che si ripete. Senza 
contare che dalla tradizione familiare si traggono spunti 
importantissimi: è l’essenza del nostro fare ristorazione, 
riconosciuta soprattutto dalla nostra affezionata clientela".
A proposito di ospiti, come impostate il vostro rapporto 
con loro?
"Con la cordialità di casa, quella che ha sempre caratte-
rizzato l’attività di nostro padre Sergio e nostra zia Anna-
maria. Siamo aperti sia a pranzo che a cena, per soddisfa-
re tutte le esigenze di chi verrà a trovarci".
Un piccolo angolo di paradiso, che porta con sé il mar-
chio di fabbrica della famiglia Desiderio. Ma quali sono 
le vostre proposte in cucina?
"Non ci allontaniamo dai sapori caratteristici delle pie-
tanze mediterranee del Golfo. Puntiamo sulla semplici-
tà, come si faceva un tempo, con piatti freschi e saporiti. 
Tubettoni con cozze e pomodorini e scialatielli ai frutti di 
mare sono sempre un must. Con i nostri fornitori locali, 
selezioniamo quotidianamente il meglio del pescato per 
garantire indiscutibile qualità ai nostri clienti. Lo chef Gio-
vanni Perillo delizia i palati attraverso le ricette tramanda-
te da mia zia Annamaria, una veterana del campo che ha 
fatto da maestra a tutti noi".
Oltre ad una vasta proposta di primi e secondi piatti, 
impossibile non notare la varietà dei dolci.
"Di giorno in giorno aggiorniamo il menù goloso. Realiz-
ziamo cheesecake, babà, profitteroles e crostate, passan-
do per le richiestissime sbrisolone e torte di mandorle. 
La caprese è la punta di diamante del ristorante, fatta 
ancora con la ricetta scritta da nostra nonna: impossibile 
non assaggiarla".

changes brought about to the building and the new dish-
es in the kitchen, without leaving out the family traditions 
that distinguish themselves since 1948 in Capri.
A challenge.
"Exactly so. We are in our third year of running the restau-
rant and every day is earned with a lot of hard work – says 
Giorgio – finding myself at the helm of this business that, in 
addition, sees us contenders in a long history in this busi-
ness which is no ordinary achievement. There are a lot of 
responsibilities, but the passion speaks for the rest of it".
Speaking about family, what is it like to work in circum-
stances that keep you in close contact with your father 
and your sister?
"I am used to it, it is a story that naturally repeats itself. With-
out mentioning that one gets important inspiration from 
family traditions: it is at the heart of our restaurant business, 
recognized above all by our loyal customers".
Speaking about guests, how do you approach your rela-
tionship with them?
"With the warmth of home, that which has always distin-
guished our father Sergio and our Aunt Annamaria’s busi-
ness. We are open at lunch as well as at dinner, to satisfy all 
the needs of those who come to visit us".
A small piece of heaven, that brings with it the trademark 
of the Desiderio family. But what are the dishes your kitch-
en offers?
"We do not wander too far from the characteristic fla-
vours of the Mediterranean dishes of the Gulf. We count 
on simplicity, as was done years ago, with fresh and tasty 
dishes.  Tubettoni with mussels and cherry tomatoes and 
scialatielli with shellfish are always a must. With our local 
suppliers, every day we choose the best of the catch of the 
day to guarantee unquestionable quality to our customers. 
The chef Giovanni Perillo makes appetizing dishes with the 
recipes handed down by my Aunt Annamaria, a veteran of 
the field that was a teacher for all of us".
Apart from a wide array of first and second course dish-
es, it is impossible not to notice the variety of desserts.
"Day after day we update the sweet tooth menu. We make 
cheesecakes, babà, profitteroles and tarts, to our much in 
demand sbrisolone and almond cake. The caprese cake 
is the centre of attention of our restaurant, still made with 
the recipe written by our grandmother: it’s impossible not 
to taste it".

Giovanni Perillo, Executive Chef del ristorante ”Da Giorgio al Cucciolo”:
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Maurizio Scott, barman del Caesar Augustus.

CÆSAR SPRITZ

Maurizio Scott è la perla dell’eccellenza della Terrazza 
di Augusto, cocktail bar dell’hotel Caesar Augustus di 
Anacapri. Trentasette anni, venti circa dei quali trascorsi 
nell’hotellerie. 
Partenopeo doc, ha mosso i primi passi al circolo Posil-
lipo di Napoli, poi cinque stagioni al Quisisana di Capri, 
fino al suo trasferimento negli States. Al ritorno, inevita-
bile l’entrata nell’Aibes (Associazione Italiana Barmen 
e sostenitori), si iscrive alla Slow Food e diventa re-
sponsabile del wine bar del GH Continentale di Siena. 
Nel 2002, approda all’Excelsior Vittoria di Sorrento e, 
corteggiato dalla famiglia Signorini, ritorna sull’isola 
nel 2007, questa volta ad Anacapri.
"Da otto anni seguo con passione l’attività del Caesar 
Augustus", spiega il bar manager, impegnato tra un 
cocktail e l’altro. Specialmente al tramonto quando l’at-
mosfera sulla terrazza si fa magica, nel pieno dell’ac-
corsato Festival dal Barocco al Jazz, quando le note del 
pianoforte riempiono l’aria, si è in attesa delle mille sfu-
mature che il sole calante vuole regalare sulla veduta 
dell’albergo.
"È sempre un enorme piacere poter ospitare così tanta 
gente – continua Scott – in ogni momento della giornata, 
dalle undici del mattino a mezzanotte, potrete accomo-
darvi sugli invitanti divani della terrazza per sorseggiare 

Maurizio Scott is the gem of excellence at the Ter-
razza of Augusto, cocktail bar of the Caesar Augus-
tus hotel in Anacapri.  Thirty-seven years old, twenty 
of which spent in the hotel industry.
Parthenopean doc, he took his first steps at the Posil-
lipo club of Naples, then five seasons at Quisisana in 
Capri, until his transfer to the States. On his return, 
inevitable his entrance into Aibes (Italian Assoca-
tion for Barmen and members), he enrolled in Slow 
Food and became the manager of the wine bar of 
GH Continental of Siena.  In 2002, he landed at the 
Excelsior Vittoria of Sorrento and, courted by the Si-
gnorini family, he returns to the island in 2007, this 
time in Anacapri.
"For eight years I do my work at Caesar Augustus with 
passion", explains the bar manager, busy between 
one cocktail and another. Especially at sunset when 
the atmosphere on the terrace becomes magical, at 
the height of the Baroque to Jazz Festival, when the 
notes of the piano fill the air, one waits for the thou-
sand shades that the setting sun gives as a gift to the 
hotel view.
"It is always a great pleasure to be able to welcome 
so many people – continues Scott – at any time of 
the day, from eleven in the morning to midnight, you 

c a e s a r  s p r i t z  w h e n  t h e  a i r  i s  m a g i c a l

testo: MARIELLA ACCARDo

Q UA ND O  L’AT M O SF E R A  S I  FA  M AG IC A
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un buon drink accompagnato da qualche stuzzichino, 
riposarvi, e, perché no, leggere un libro".
Tra Punta della Campanella e il Vesuvio, proprio di 
fronte, mentre il sole tramonta dietro un Cæsar Spritz 
magistralmente realizzato, ci servono a tavola cruditè 
di mare e sashimi, abbinamenti sublimi per un aperi-
tivo gustoso ed esclusivo, come la location speciale in 
cui ci troviamo.
Ci racconti della sua attività.
"Il bere bene è una passione che si coltiva con la con-
tinua ricerca di interessanti ed intriganti novità. È una 
vera e propria arte che, come tutte le altre, ha le sue 
regole, i suoi capolavori, i suoi riti, i suoi maestri. E i 
barman sono gli artisti, i sacerdoti di questo rito che, 
in Campania, si consuma in abbinamento ai panorami 
delle località turistiche di charme più belle".
E ha proprio ragione. Ma quale sensazione si prova a 
lavorare al Caesar Augustus?
"Come avveniva per i grandi uomini di cultura, intellet-
tuali del mondo che trovavano in Capri l’approdo più 
efficace per i pensieri e le ispirazioni, anche per me è 
una esperienza unica nel suo genere, che si rinnova nel 
tempo attraverso idee sempre più fresche e prodotti di 
prima scelta. 
Tutto si svolge in maniera stimolante e creativa, in un 
luogo che, per me, non ha pari sull’isola azzurra. La ter-
razza con la statua dell’imperatore, lo scenario infinito 
che tutti si fermano a fotografare, riempiono di bellez-
za i miei occhi e si concedono quotidianamente come 
motivi ispiratori del far bene con gusto".

Cæsar Spritz.

can sit down on the inviting sofas on the terrace to sip a 
good drink along with some appetizers, relax, and why 
not, even read a book".
Between Punta della Campanella and the Vesuvius, 
right in front, while the sun is setting behind a mas-
terfully mixed Caesar Spritz, at the tables they serve 
seafood and sashimi crudités, coupled together for 
a tasty and exclusive aperitif, like the special place 
where we find ourselves in.
Tell us about your work.
"Fine drinking is a passion that one cultivates with the 
continuous search for interesting and intriguing new 
ideas. It is a proper art that, like all the others, has its 
rules, its masterpieces, its rituals, its masters. And bar-
men are artists, the keepers of this ritual that, in Cam-
pania, one has in combination with the views of tourist 
resorts of the most beautiful charm".
You are absolutely right. But what feeling do you have 
working at Caesar Augustus?
"As it would happen to great learned men and intel-
lectuals of the world that found in Capri the most ef-
fective place to dock for their thoughts and inspirations, 
even for me it is a unique experience of its kind, that 
is renewed over time with fresh ideas and first choice 
products. Everything takes place in a stimulating and 
creative way, in a place that for me is unequalled on the 
blue island. The terrace with the statue of the emperor, 
the endless scenery that everyone stops to photograph, 
fill my eyes with beauty and inspire me everyday to do 
my best with style".
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Salvatore Fortunato, mixologist e bartender dell' hotel "Capri Tiberio Palace".

È impossibile non rimanere folgo-
rati dal sorriso, dall’allegria e dalla 
competenza di Salvatore Fortunato, 
mixologist e bartender del Capri Ti-
berio Palace.
Sulla scia del restyling della struttu-
ra, messo a punto dal direttore Fran-
cesca Tozzi, che dal 2010 ha rivisto 
e rivisitato il concept dello storico 
albergo isolano, anche il Jackie Bar 
si colora di quel guizzo in più che 
tutti gli ospiti ricercano.
"Il segreto? La passione e l’amore 
per questo lavoro. Al bando le finzio-
ni, qui i clienti vogliono sentirsi a casa 
in un ambiente speciale: sanno che a 

It is impossible not to be dazzled by 
the smile, the cheerfulness and the 
ability of Salvatore Fortunato, mixolo-
gist and bartender of the Capri Tibe-
rio Palace.
In the wake of the buildings restyl-
ing, perfected by the director Franc-
esca Tozzi, that since 2010 examined 
and re-examined the concept of the 
historic island hotel, even the Jackie 
Bar is enlivened just a little bit more 
to give the guests what they are look-
ing for.  
"The secret? Passion and love for this 
job. All pretenses are gone, here cli-
ents want to feel at home in a special 

t i r a m i s ù  m a r t i n i  a n d  s w e e t  e m b r a c e s
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TIRAMISÙ 
MARTINI 
E DOLCI 
COCCOLE

Tiramisù Martini.
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Capri si respira un’aria diversa, seppur familiare, e de-
siderano lasciarsi coccolare", spiega Fortunato.
Giovane e di talento, originario di Ravello, con un cur-
riculum che vanta i nomi dell’ex Palazzo Sasso, ora 
proprietà Avino, del Bvlgari hotel e del Gold by Dolce 
e Gabbana a Milano, del Monastero Santa Rosa a Con-
ca dei Marini. Ma non è solo l’esperienza, giusto?
"Ogni luogo dove sono stato mi ha regalato un pezzo 
di consapevolezza in più da portare nel mio bagaglio 
di vita. Ho incontrato tanti professionisti, che sono stati 
la mia fortuna. Per me il bar è personalità, purezza e 
autenticità. Mi piace improvvisare e chi viene a trovarci 
apprezza tutto questo e ritorna ad assaggiare tutte le 
novità in menù".
A proposito di novità, in questa stagione che la vede 
per la prima volta protagonista dietro il bancone del 
Jackie, sono nati tantissimi cocktail.
"Esatto. Come ho già detto, adoro le cose estempora-
nee. Tra mixer e bicchieri, come avviene spesso in cu-
cina tra i fornelli, le migliori proposte vengono alla luce 
per merito dell’ispirazione quotidiana e proprio attra-
verso le esigenze della nostra clientela. Il ‘Tiramisù Mar-
tini’, ora, è un cocktail richiestissimo: si tratta di vodka 
aromatizzata alla vaniglia, kahlua, liquore Strega, Bayles, 
caffè espresso e una goccia di crema di latte. Colora-
tissimo e fresco anche il ‘Basil Summer’, realizzato con 
lime in pezzi, foglie di basilico, cubi di cetriolo e Fever 
Tree tonica. Un must tra le nostre proposte, infine, ‘The 
Great Gasby, ispirato alle atmosfere degli anni Venti con 
Grey Goose vodka, liquore St. Germain, succo di limone 
e zucchero liquido".
Formule ad alto tasso di gusto, insomma.
"Puntiamo sulla qualità dei prodotti e scegliamo materie 
premium per sorprendere i nostri ospiti attraverso drink 
particolari che possano rimanere nel cuore di chi li pro-
va. La sincerità e i piacevoli sapori che proponiamo nei 
cocktail traspaiono ad ogni sorso e, se i clienti vanno via 
con un sorriso, allora il lavoro non è stato sprecato: an-
cora una volta vince la competenza e la schiettezza dei 
gusti unici che, al Capri Tiberio Palace, sono di casa".

environment: they know that in Capri things here are dif-
ferent, even if it is familiar, and they want to be spoilt", 
explains Fortunato. 
Young and talented, originally from Ravello, with a cur-
riculum that boasts name such as the ex Palazzo Sasso, 
today owned by Avino, of the Bulgari hotel and the Gold 
by Dolce and Gabbana in Milan, of the Santa Rosa Mon-
astery in Conca dei Marini. But it is not only the experi-
ence, right?
"Every place where I have been has given me another 
piece of knowledge that I add to my life experiences. I have 
had the good fortune to meet many professionals. For my-
self, the bar is personality, purity and authenticity. I like to 
improvise and who comes to see us appreciates all of this 
and returns to taste all of the new things on the menu".
Speaking of new things, in this season that sees you for 
the first time in the leading role behind the counter of 
Jackie, many new cocktails have been created.
"Exactly. Like I have already said, I adore impromptu things.  
Between mixer and glasses, like it happens often in the 
kitchen between the burners, the best suggestions come 
at the light of day through daily inspiration and exactly be-
cause of the demands of our clientele. Our ‘Tiramisu Mar-
tini’, right now is one of our most requested cocktails: it is 
made up of vanilla flavored vodka, Kahlua, Strega liqueur, 
Bayles, expresso coffee and a drop of milk cream. As well, 
colourful and fresh is the ‘Basil Summer’, made with lime 
cut into pieces, basil leaves, cucumber cubes and Fever 
Tree tonic.  A must among our cocktails, finally, ‘The Great 
Gatsby’, inspired by the Twenties with Grey Goose vodka, 
St. Germain liqueur, lemon juice and liquid sugar".
In short, mixes with great taste.
"We aim for good quality products and we pick premium 
materials to surprise our guests with a particular drink 
that can remain in the heart of who tries it. Sincerity and 
the pleasant flavors that we offer in our cocktails shine 
thru in every sip and if our clients go away with a smile, 
then it was all worth the while: again competence wins 
and the frankness of the unique tastes that, at Capri Tibe-
rio Palazzo, are one of the family".

Salvatore Fortunato, mixologist e bartender dell' hotel "Capri Tiberio Palace" prepara il Basic Summer. The Great Gasby.
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TRECENTO 
PROPOSTE 
TRA RELAX 
E CULTURA

Quarantuno gin, ventuno vodka e sedici 
acque toniche. I numeri fanno la diffe-
renza, si sa, e al Bar degli Artisti, pres-
so l’esclusivo Capri Palace, non si può 
non notarlo. Ad attenderci al bancone 
troviamo Antonio Chirico, veterano 
della struttura anacaprese, che da ben 
ventotto anni lavora affianco del dottor 
Tonino Cacace. 
"Ho avuto la possibilità di crescere in-

Forty-one gin, twenty-one vodka and 
sixteen tonic waters. The numbers 
make the difference, as you know, and 
at the Bar degli Artisti, at the exclusive 
Capri Palace, one cannot help but no-
tice it.
Waiting for us at the bar we find Anto-
nio Chirico, veteran of the building in 
Anacapri, that for a good twenty-eight 
years has worked along side doctor 

t h r e e  h u n d r e d  s u g g e s t i o n s  b e t w e e n  r e l a x a t i o n  a n d  c u l t u r e

Antonio Chirico e il suo staff.

testo: MARIELLA ACCARDo

Antonio Chirico, bar manager del "Bar degli Artisti" dell' Hotel "Capri Palace".
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sieme con questa attività 
e sono davvero felice di 
partecipare, attraverso il 
mio contributo, ad un pro-
getto di qualità che ha visto 
la valorizzazione non solo 
dell’albergo, ma anche 
della zona stessa in cui ci 
troviamo. Avevo diciannove 
anni quando ho cominciato, 
all’epoca l’hotel romantico 
portava ancora il nome di 
‘Europa Palace’" spiega il 
bar manager".  
Una crescita fatta di sfide.
"Giustissimo, ma quelle 
sono il motore di tutto: sen-
za stimoli non avremmo 
l’opportunità di migliorar-
ci".
E in questo caso giocano 
un ruolo fondamentale i 
vostri ospiti.
"Sì, sono la linfa vitale di que-
sto lavoro. I feedback ci of-
frono spunti per accrescere 
il livello e far sì che quel quid 
in più faccia sentire a casa i 
nostri clienti, pur ritrovandosi in un ambiente di lusso come 
il Capri Palace".
A proposito di lusso, il Bar non è soltanto un luogo 
dove sorseggiare un drink, ma anche una speciale 
galleria d’arte.
"È risaputo che il dottor Cacace sia un cultore della bellez-
za artistica. Anche questo spazio non poteva essere esclu-
so dalla sua passione, che ha coinvolto numerosi artisti di 
fama internazionale per la realizzazione del The White 
Museum, anima caratterizzante di questo ritrovo".
Ed ecco comparire, all’ingresso, la provocante pin-up 
di "Believe or Not" dipinta da Allen Jones, divenuta poi il 
simbolo di questo luogo incantato, dove relax e cultura si 
fondono in un gioco magico.
Ritornando ai cocktail, quali sono le vostre specialità?
"Insieme con il mio giovane staff, puntiamo alla personaliz-
zazione della presentazione esaltando le botanicals pre-
senti nei prodotti, oltre che ad una vasta scelta di bevande 
alcoliche. In carta sono presenti ben trecento proposte, 
con quarantasette Martini cocktail, in linea con le tendenze 
del momento". 
E cosa ne pensano i vostri clienti?
"L’ospitalità è alla base della nostra filosofia d’accoglienza. 
Nei confronti dei nostri ospiti, rivolgiamo tutte le attenzioni 
possibili: da sempre al Capri Palace si respira un’atmo-
sfera familiare; chiacchieriamo con chi si siede al nostro 
bar, scoprendo gusti e passioni di coloro che vengono a 
trovarci. È proprio come ritornare a casa dopo un intero 
anno di lavoro, l’orologio si ferma e resta solo la voglia di 
rilassarsi e di vivere con noi un’esperienza indimenticabi-
le, da provare e riprovare".

Tonino Cacace.
"I had the opportunity to grow 
together with this business and 
I am very happy to be able to 
be a part of it, with my contri-
bution, to a quality project that 
visualized the increase in value 
of not only a hotel, but even in 
the area that we find ourselves 
in. I was nineteen years old 
when I started and at the time 
the romantic hotel still had 
the name ‘Europa Palace’" ex-
plained the bar manager.
A growth made up of chal-
lenges.
"Exactly, but that is the driving 
force of everything: without in-
centives we would not have the 
opportunity to improve our-
selves".
And in this case your guests 
play a very important role.
"Yes, they are the vital part of 
our work. 
The feedback that they give us 
provide us with a starting point 
so that we can go the extra mile 

to make our guests feel at home, even if they find them-
selves in such a luxurious place like the Capri Palace".
Speaking of luxury, the bar is not only a place to sip a 
drink, but also a specialized art gallery.
"It is well-known that doctor Cacace is a connoisseur of 
artistic beauty. 
Even this space could not be excluded from his pas-
sion, in which numerous well-known artists have been 
included in the success of The White Museum, the soul 
of this place".
And that is why the provocative pin-up of "Believe or Not" 
painted by Allen Jones appears at the entrance, which be-
came the symbol of this enchanting place, where relaxa-
tion and culture merge together in a magical way.
Returning to the cocktails, what are your specialties?
"Together with my young staff, we count on how we 
personally present our products to our clients praising 
the botanicals present in the products, as well as a vast 
selection of alcoholic beverages. On paper there are a 
good three hundred choices, with forty-seven Martini 
cocktails, in line with the trends of the moment".
And what do your clients think?
"Hospitality is based on our welcome philosophy. To our 
guests, we give all the attention possible: at the Capri 
Palace there has always been a homely atmosphere; we 
chat with who sits at our bar, discovering the taste and 
passions of those who come to visit us. It is exactly like 
returning home after an entire year of working, the clock 
stops and all that is left is the desire to relax and to have 
an unforgettable experience with us, to experience over 
and over again".

Jackie.
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Pierpaolo Luciano, barman manager del J.K. Bar.

CHEF DISPLAY 
AL J.K. BAR

"Di quest’isola si sente inevitabilmente il 
richiamo". Esordisce così Pierpaolo Lu-
ciano, barman manager del J.K. Place 
Capri, boutique house sulla strada che 
conduce dal porto alla Piazzetta. 
"È come con il canto delle sirene, ne sei 
ammaliato e non puoi resistervi". Un’im-
magine mitologica azzeccatissima.
"Ciò che ha di speciale l’isola azzurra è 
proprio la fusione perfetta tra contem-
poraneità e tradizione. Capri è la culla 
del turismo mondiale, dove approda il 
jet set internazionale di cui noi ci pren-
diamo cura, ma è anche la patria del 

"Of this island one inevitably hears the 
call". Opens like this Pierpaolo Luciano, 
barman manager of the J.K. Place Ca-
pri, boutique hotel on the road that 
goes from the harbor to the square. 
"It is like the siren’s song, you are be-
witched and you cannot resist".
A perfect mythological image.
"What is special of the blue island is re-
ally the perfect fusion between contem-
porary and tradition. Capri is the cradle 
of worldwide tourism, where the inter-
national jet set land and we take care 
of them, but it is also the country of the 

testo: MARIELLA ACCARDo

...La nostra selezione 
di cocktail viene proposta 
in collaborazione con il 

nostro cuoco. Si preparano 
finger food sposati con 

un drink appositamente 
realizzato ad hoc. 

c h e f  d i s p l a y  a t  j . k .  b a r
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Grand Tour, soprattutto per la sua storia".
Alla prima esperienza caprese, Pierpaolo dedica anima e 
corpo, esplodendo in un continuo e tangibile entusiasmo. 
Cosa significa per lei lavorare qui?
"Essere il responsabile del bar, al J.K., è per me un onere e 
un onore. Vuol dire responsabilità, impegno e sacrificio, ma 
anche soddisfazioni e continue sfide. Chiunque ha deside-
rato, almeno una volta nella vita, di catapultarsi in una realtà 
rara come quella di Capri, non c’è altro luogo al mondo 
che tenga".
E com’è la sua clientela?
"Varia e cosmopolita, esigente ed estremamente compe-
tente. Ogni giorno abbiamo a che fare con ospiti di nazio-
nalità e culture diverse ed è sempre meraviglioso entrarvi 
in contatto. Tutto fa da arricchimento personale e, per uno 
come me che ha cominciato a soli quindici anni a Man-
chester, è davvero la cosa più importante. Al J.K. bar non 
si rivolgono soltanto i clienti dell’albergo. Le poche came-
re a disposizione sono ricercatissime, così, se non si ha la 
possibilità di soggiornarvi, si può rimediare concedendosi 
almeno un aperitivo".
C’è stata, in questi mesi, qualche richiesta particolare che 
ha voglia di raccontarci?
"Per i festeggiamenti di un matrimonio, gli sposi ci hanno 
richiesto un whisky giapponese che in Europa circola po-
chissimo. Per fortuna siamo riusciti a contattare un fornitore 
britannico che ce l’ha spedito direttamente da Londra".
E se dovesse propormi il suo cavallo di battaglia al banco-
ne, cosa mi preparerebbe?
"Sicuramente il J.K. Spritz, una specialità della casa".
In che cosa consiste?
"Una base di succo di mezzo lime e menta, che conferisco-
no immediatamente freschezza sul palato, liquore francese 
St. Germain, ingrediente trend del momento, e prosecco, 
le giuste bollicine che equilibrano i prodotti. Un cocktail 
semplice, veloce da preparare, che i nostri clienti stranieri 
apprezzano moltissimo".
Altra particolarità del J.K. bar è lo Chef Display.
"Esatto. La nostra selezione di cocktail viene proposta in col-
laborazione con il nostro cuoco. Si preparano, infatti, finger 
food adatti ad ogni momento della giornata e sposati con 
un drink appositamente realizzato ad hoc".

Grand Tour, mainly for its history".
At the first experience of Capri, Pierpaolo dedicates his 
heart and soul, bursting with continuous and tangible en-
thusiasm. What does it mean for you to work here?
"To be responsible for the bar, at J.K., is a burden and an 
honour. It means responsibility, commitment and sacrifice, 
but also satisfaction and constant challenges. Whoever has 
wanted, at least one time in their life, to throw themselves 
into a rare reality like that of Capri, there is no other place 
in the world like it".
And what are your clientele like?
"Varied and cosmopolitan, demanding and extremely com-
petent. Every day we have something to do with guests 
from different nationalities and cultures and it is always 
marvelous to be in contact with them. 
Everything enriches you personally and, for someone like 
me that started at fifteen years old in Manchester, it is really 
one of the most important things. At the J.K. bar not only the 
hotel guests come to us. 
The few rooms available are very much in demand, so, if 
you do not have the chance to stay with us, you can make 
up for it by at least having an aperitif".
Has there been, in these months, a particular request that 
you would like to tell us about?
"For a wedding celebration, the bride and groom asked us 
for a Japanese whiskey that is seen very little in Europe. 
Fortunately we were able to contact a British supplier that 
shipped it directly from London".
And if you were to recommend to me your tour de force at 
the bar, what would you make for me?
Certainly the J.K. Spritz, a specialty of the house".
What is it made of?
"Juice of half a lime and mint base, that immediately give 
you a fresh taste in your mouth, St. Germain French liqueur, 
ingredient of the moment, and prosecco, the right amount 
of bubbles that balance the results. 
A simple cocktail, easy to prepare, that our foreign clientele 
like a lot".
Other detail of the J.K. bar is the Chef Display.
"Exactly. Our selection of cocktails are suggested together 
with our chef. In fact, suitable finger foods are prepared at 
any time of the day and go well with an ad hoc drink".

Pierpaolo Luciano, barman manager del J.K. Bar prepara il J.K. Spritz.
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Daniele Chirico, manager de "La Pergola" bar dell’hotel "Punta Tragara".

GENUINITÀ E 
PRODOTTI BIO
"Puntiamo sui gin". Così Daniele Chi-
rico, manager de La Pergola, bar 
dell’hotel Punta Tragara.
"In uno dei luoghi più suggestivi di 
Capri, non potevamo rinunciare ad 
arricchire l’offerta da proporre ai no-
stri clienti, rendendo ancora più esclu-
sivo ciò che già naturalmente spicca 
nella nostra struttura alberghiera".
Insomma, un’eccellenza alcolica.
"Il nostro obiettivo, quest’anno, è in-
novare perseguendo una linea d’in-
teresse. Ecco perché abbiamo scelto 
venti tipologie di gin da sposare ad 

"We focus on gin". According to Dan-
iele Chirico, manager of La Pergola, 
bar of the Hotel Punta Tragara.
"In one of the most suggestive places 
in Capri, we could not abandon the 
idea of enriching what we have to of-
fer to our clients, making even more 
exclusive what already stands out in 
our hotel".
In other words, an alcoholic excel-
lence.
"Our objective, this year, is to be in-
novative by following a line of interest. 
That is why we have chosen twenty 

testo: MARIELLA ACCARDo

...Proponiamo un moderno 
concetto di bevanda 

per intenditori, dove la forte 
spinta innovativa passa 

attraverso la reinterpretazione 
della genuinità 

degli antichi sapori. 

g e n u i n e n e s s  a n d  b i o p r o d u c t s



200

altrettante acque toniche".
Cosa rende così speciale questo connubio?
"Presentiamo i nostri gin in un balloon in vetro, come fos-
sero custoditi da una bolla, aromatizzati con ingredienti 
che esaltino le botanicals presenti nei vari prodotti. Per 
esempio, con un gin al lime proporremo all’interno del 
bicchiere anche una scorza dello stesso agrume per ga-
rantirne la giusta profumazione nel gusto. A chiudere il 
tutto, cubetti di ghiaccio creati da me su misura, allo sco-
po di conservare la freschezza di gin tonic senza, per così 
dire, scioglierli".
Altra componente importante dei gin tonic del Punta 
Tragara è la scelta di prodotti biologici, al cento per 
cento naturali.
"Giusto. Per le nostre acque toniche (e non solo) ci affidia-
mo a distillerie che si distinguano per gusto e originalità. 
Tratto distintivo è l’equilibrio giocato dai chinini naturali".
Cos’è il chinino?
"È la base con cui si realizza l’acqua tonica, che noi a La 
Pergola scegliamo solo di prima qualità e interamente 
biologica. Ci teniamo alla salute dei nostri clienti e all’ec-
cezionalità dei prodotti che serviamo".
Un elogio, dunque, al buono e al bello.
"Il valore della bellezza, per quello che riguarda un drink 
o un cocktail, si basa sull’assortimento di bevande bio. 
Qui ci si incontra per una chiacchierata, un appuntamento 
di coppia, un pomeriggio con gli amici, l’aperitivo: occa-
sioni che vogliamo vivere insieme con i nostri ospiti. 
Desideriamo, dunque, accompagnare questi momenti 
con qualcosa di buono, sano, bello, assolutamente natu-
rale e poco zuccherato. 
Proponiamo un moderno concetto di bevanda per in-
tenditori, dove la forte spinta innovativa passa attraverso 
la reinterpretazione della genuinità degli antichi sapori, 
quando le conoscenze botaniche erano alla base dello 
star bene. Conduco, per la prima volta qui al Punta Tra-
gara, uno staff giovane e appassionato che vuole contri-
buire al benessere delle persone. Non ci appartengono 
le mode temporanee, i pressapochismi, le cadute di stile, 
il cattivo gusto e la non-cultura. Proponiamo bellezza e 
amiamo coglierla in tutto quello che ci circonda".

types of gin to combine with as many tonic waters".
What makes this combination so special?
"We present our gin in a glass balloon, as if they were 
guarded by a bubble, flavoured with ingredients that 
enhance the botanicals that are present in the various 
products. For example, with a lime gin we suggest on 
the inside of the glass, a peel of the same citrus fruit to 
guarantee the right fragrance in the taste. To finish it off, 
made to measure ice cubes made by myself, in order to 
preserve the freshness of the gin tonic without, so to say, 
melting them".
Another important ingredient of the gin tonic of Punta 
Tragara is the choice of organic products, a hundred 
percent natural.
"Right.  For our tonic waters (and not only) we trust a dis-
tillery that distinguishes itself by taste and originality. A 
distinctive feature is the balance played out by the natural 
quinine".
What is quinine?
"It is the base from which tonic water is made, that we 
at La Pergola choose only of first quality and entirely or-
ganic. We care about our guest’s health and at the excep-
tionality of the products that we use".
Therefore, praise to the good and the beautiful.
"The value of beauty, in regards to a drink or a cocktail, 
is based on the assortment of organic drinks. Here peo-
ple meet for a chat, a date, an afternoon with friends, an 
aperitif: moments that we want to live together with our 
guests. Therefore, we would like to accompany these mo-
ments with something that is good, healthy, beautiful, ab-
solutely natural and has only a little sugar. We suggest a 
modern drink concept for connoisseurs, where the high 
level of innovation comes across the reinterpretation of 
the genuine old flavours, when botanical knowledge was 
at the basis of good health. 
For the first time here at Punta Tragara, I lead a young and 
passionate staff that wants to contribute to the wellbeing 
of the people.  Temporary trends, the careless, the things 
that have gone out of style, bad taste and the unknowl-
edgeable are not for us. We propose beauty and we love 
to take it in from all that surrounds us".

Gin al lime. Tragara Sunshine.
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INFINITI 
SAPORI

...Sono un ex giocatore 
di pallone, ho preferito 
giocare la mia partita 

sul campo, assumendomi 
tutte le responsabilità 

del caso. Lavorare con i miei 
genitori mi è servito 

moltissimo per la mia 
formazione, infatti tutto 
quello che ho imparato 

lo devo a loro.

 

40 anni appena compiuti, Sebastia-
no Somma, quest’anno ha festeggiato 
il suo compleanno con l’apertura di 
"Sapori di pane", a pochi metri dalla 
piazzetta di Capri. Oltre ad esserne il 
titolare, in sintonia col fratello Tonino, e 
lui stesso che nel laboratorio annesso 
al negozio, prepara con le sue sapienti 
mani tutti i prodotti esposti in vetrina. 
"Ho iniziato questo lavoro giovanissimo, 
avevo appena finito le scuole medie. Ho 
preferito seguire le orme della mia fami-
glia, lavorando con loro in azienda, pri-
ma nel negozio in via provinciale Marina 
Grande e poi ad Anacapri".
Fino a quando, il desiderio di costrui-
re qualcosa di proprio, ha sopraffatto il 
pensiero, concretizzandosi in realtà. 
"Erano un po’ di anni che sognavo un 
locale tutto mio. Questo in particolare, 

Just turned 40 years old, Sebastiano 
Somma, this year celebrated his birth-
day with the opening of "Sapori di pane", 
close by the piazza of Capri. As well as 
being the owner, on the same wave-
length as his brother Tonino, and himself 
in the workroom of the store, prepares 
with his skillful hands all the products on 
display in the shop window.
"I was very young when I started this job, 
I had just finished middle school. I pre-
ferred to follow in the steps of my family, 
working with them in the business, first 
in the store on via provinciale Marina 
Grande and then in Anacapri".
Until the desire to create something of 
his own, took over his thoughts, making 
it a reality.
"It was quite a few years that I dreamt 
of a place all my own. This in particular, 

i n f i n i t e  f l a v o u r s

testo: MARIANNA ESpoSITo

Sebastiano Somma, panettiere.
       



206

Via Pagliaro, 33 | 80071 Anacapri | Tel. +39 081 837 2372 | Fax +39 081 8373453

michela.federico@libero.it

FORNITURE ALIMENTARI 
E BEVANDE PER BAR 
ALBERGHI E RISTORANTI

FEDERICO
MICHELA

mi stuzzicava un interesse incredibile, infatti appena si è libe-
rato dalla vecchia gestione, mi sono precipitato a contattere 
la proprietà, che a dire il vero mi ha incoraggiato da subito, 
venendomi in contro in tanti aspetti". 
Come mai la scelta di mettersi in proprio?
"Sono un ex giocatore di pallone, ho preferito giocare la mia 
partita sul campo, assumendomi tutte le responsabilità del 
caso. Lavorare con i miei genitori mi è servito moltissimo per 
la mia formazione, infatti tutto quello che ho imparato lo devo 
a loro, ma avevo bisogno di confrontarmi con nuovi stimoli 
e soprattutto rischiare e mettere in gioco le mie capacità, in 
tutto e per tutto".
Quali apparecchiature si usano in laboratorio?
"A parte i forni e un’impastatrice, preferisco lavorare l’impa-
sto a mano. Sono consapevole che in un mondo dove la tec-
nologia ci mette a disposizione tanti strumenti per cui sareb-
be tutto più semplice, e soprattutto più veloce, non darebbe 
le stesse soddisfazioni e mancherebbe di professionalità. Ho 
bisogno di sentire l’impasto prendere forma nelle mie mani. 
Sono molto critico con me stesso e soprattutto consapevole 
che il pane ormai si può comprare da per tutto, dai super-
mercati ai fruttivendoli, non è più come una volta che lo si po-
teva acquistare solo al forno, quindi cerco di dare quel quid 
in più usando solo prodotti naturali nel rispetto delle regole 
vigenti". 
È certamente duro lavorare di notte in un ambiente dove i 
forni sono sempre accesi, il caldo è asfissiante, senza con-
dizionatori che comprometterebbero la lievitazione natura-
le degli impasti, per questo chi lo fa deve amare con tutto 
se stesso questo lavoro, mettendo da parte anche la vita pri-
vata. Le nuove sfide sono stimolanti, ma richiedono certa-
mente sacrifici, ma chi lo fa con amore non ne sente il peso 
e continua spedito per la sua strada, cercando di coglierne 
tutti i frutti che la fatica raccoglie.
"Capri mi da tante soddisfazioni, tra tanti prodotti che si tro-
vano in vetrina, a parte il pane, in laboratorio sperimentiamo 
nuovi sapori, sia per il dolce che per il salato, anche i ristora-
tori stimolano la nostra creatività con richieste sempre nuove, 
che a volte sembrano anche strane ma poi assaggiando il 
prodotto finale è strepitoso. Ad esempio il pane con menta 
e scorzette di limone, è stata una richiesta particolare, che a 
dire il vero ha un sapore unico".

sparked my interest a lot, in fact when the place became 
available from the old management, I rushed in and con-
tacted the owner, that to tell you the truth, encouraged me 
right away, meeting me half way in many ways".
How come you chose to open up your own business?
"I am an ex football player, I preferred to play my game 
on the field, taking full responsibility for my actions. 
Working with my parents was a very good experience 
for my training, in fact everything that I learned I owe to 
my parents, but I needed to try new things and above 
all I needed to put my own capabilities at stake and 
completely risk everything".
What equipment do you use in your workshop?
"Apart from the ovens and the mixer, I prefer to knead the 
dough by hand. I know that in this technological world there 
are many tools available to make our work easier and most of 
all faster but it doesn’t give you the same amount of satisfaction 
and it would not be professional. I need to see the dough take 
shape in my hands. I am very critical of myself and above all 
I am aware that nowadays bread can be bought everywhere, 
from supermarkets to greengrocers, it is not like it once was 
that you could only buy bread at the bakery, therefore I try to 
give that little something extra by using only natural products 
in compliance with the rules in force".
It certainly is hard to work at night in an environment where 
the ovens are always on, the heat is suffocating, without air-
conditioners that would compromise the natural leavening 
process of the dough, that is why you must love this job with 
all your heart, putting aside even your private life. The new 
challenges are stimulating, but certainly require a lot of sac-
rifices, but whoever does this job with love does not feel like 
it is a burden and follows his path steadily, trying to harvest 
all the benefits of the hard work done.
"Capri gives me a lot of satisfactions, among the many 
products that are found in the shop window, apart from 
the bread, in the workshop we experiment with new fla-
vours, whether for the sweet items or for the salty items, 
even the restaurants inspire us to be creative with always 
new requests, that at times seem to be strange but in the 
end, the final product is spectacular. 
For example bread with mint and lemon peel, was a particular 
request that to tell you the truth has a unique taste".
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