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Massimo Massaccesi

CI ATTENDONO 
GRANDI SFIDE
GREAT CHALLENGES LIE AHEAD
foto: DAVIDE ESPOSITO

Carissimi soci e carissime socie dello Yacht Club Capri! 
Un cordiale saluto a Voi tutti, in occasione del quarto numero di 
Yacht Capri che, mi auguro, continui a riscuotere il Vostro ap-
prezzamento. La Rolex Capri Sailing Week, la cui settima edi-
zione vi avevo annunciato nel numero scorso, è già alle spalle, 
con il suo bagaglio di emozioni e suggestioni e con il consueto 
"arrivederci" con i nostri amici armatori e con i loro equipaggi, 
a suggello di un rapporto che si consolida nel corso di ogni 
evento. Questo è stato un anno particolare, con l'arrivo di Maxi 
e Minimaxi, con tutto il loro fascino di barche "speciali", per di-
mensioni, per materiali, per attrezzature e per la gente di mare 
che li governa... atleti possenti cotti dal sole, stremati, ma con 
un pò di "risorse" per l'Anema e Core! Questo incontro con 
l'IMA (International Maxi Association) ci ha riportato a Capri il 
Comandante Alberini, un amico assai caro, cui tutti siamo grati 
per il contributo di esperienza che ancora ci trasmette in ogni 
occasione, un apporto prezioso per noi e del quale speriamo 
di avvalerci a lungo. Mi auguro che quest'anno il nostro Yacht 
Club Capri, anche alla luce delle crescenti esigenze tecniche 
che gli  eventi velici internazionali richiedono, riesca a fare un 
ulteriore salto di qualità e, l'ormai imminente ripristino della 
club house con la segreteria regate e l'accoglienza ai soci, ne 
costituisce un importante elemento.Non ci manca, per fortu-
na, una spinta propulsiva dalle istituzioni capresi, di gran parte 
della famiglia sociale - che pure desideriamo allargare - e del 
nostro main sponsor, Rolex, che ci sta accompagnando in que-
sto percorso. Ed è con somma gioia ed un pò di emozione che 
abbiamo ricevuto in questi giorni, in occasione della Rolex Ca-
pri Sailing Week, Gian Riccardo Marini nella sua qualità di Ceo 
del prestigioso Marchio. Per chi lo conosce e chi ne conosce il 
pluriennale impegno, all'insegna di una elevatissima professio-
nalità ed esperienza, è il giusto riconoscimento per una intera 
vita dedicata a Rolex. Auguri, Gianri, con tutto il cuore!
A voi, cari soci dello Yacht Club Capri, a tutti i nostri amici e 
lettori auguro una serena estate... di mare, di barca, di sole e di 
vento e, se possibile, di riposo in vista dell'"altra" stagione. Non 
meno bella, qui, nella nostra amata isola, per certe giornate 
terse, luminose, per il sole che ancora al freddo ti scalda, per 
il profumo dell'aria, per le solitarie passeggiate nelle stradine 
deserte, quando, nel silenzio, senti il rumore dei passi...

Massimo Massaccesi

Dear members of Yacht Club Capri!
Warm greetings to you all, on the occasion of the fourth issue of 
Yacht Capri, that I hope will continue to earn your appreciation.
The seventh edition of the Rolex Capri Sailing Week, that I an-
nounced on last issue, is already passed, with its baggage of 
emotions and suggestions, and with the usual “goodbye” to 
our shipowners friends and their crews, as a seal on a relation-
ship more and more consolidated by each event.
This was an unusual year, with the arrival of Maxi and Minimaxi, 
two charming and “special” boats for their size, their materials, 
their equipment, and for their crews which run them – power-
ful athletes burnt by the sun, exhausted but still with a bit of 
“resources”... for Anema e Core! This meeting with IMA (Inter-
national Maxi Association) has brought back to Capri Captain 
Alberini, a very dear friend, to who we’re all grateful for his ex-
perienced contribution that still gives us at every opportunity 
– a valuable contribution for us, and that we hope to rely upon 
for a long time still. I hope that this year, our Yacht Club Capri, 
in the light of the growing technical needs that international sail-
ing events require, will be able to make a further leap in qual-
ity. The imminent restoration of the clubhouse, with its Racing 
Office and the Members Acceptance Office, it’s an important 
element towards it.
We are driven, luckily, by a propulsive force, composed by 
Capri institutions, by much of our social family (that indeed we 
wish to expand), and of our main sponsor, Rolex, who accom-
panies us on this path. It is therefore with great joy and a bit of 
emotion that we hosted in the last days, on the occasion of the 
Rolex Capri Sailing Week, Gian Riccardo Marini, CEO of the 
prestigious brand. For those who know him and his long-term 
commitment, his dedicated and highly professional experi-
ence, this is the proper recognition for a lifetime dedicated to 
Rolex. Greetings, Gianri, with all my heart! To you, dear mem-
bers of Yacht Club Capri, to all our friends and readers, I wish 
you a happy summer... made of sea, boats, sun and wind and, 
if possible, of rest, considering the “other” season. Which is in-
deed beautiful, here in our beloved island, for its clear, bright 
days, for its sun which warms you in the cold, for the perfume 
of the air, for the solitary walks in deserted streets, when, sur-
rounded by silence, you here your footsteps.

Massimo Massaccesi
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Tonino Cacace

DUEMILATREDICI
GRANDI EVENTI

A CAPRI
TWOTHOUSANDTHIRTEEN

BIG EVENTS IN CAPRI

testo: MARIANNA ESPOSITO / foto: CARLO BORLENGHI Luna Rossa

È un Tonino Cacace ancora sotto l’effetto dell’adrenalina 
dell' AC 45 World Series, quello che oggi ci parla delle 
prossime regate ospitate dallo Yacht Club Capri.
Prima di tutto, chiediamo al Vice Presidente del soda-
lizio come è stata l’esperienza delle regate a bordo 
degli AC 45?
"Adrenalina pura senza dubbio. Ho avuto questo gran-
de privilegio di essere a bordo della barca svedese Ar-
temis, ospite del mio amico Paul Cayard e poi il giorno 
dopo con gli amici di North Sails su ETNZealand come 
sesto uomo a bordo. Ho potuto cosi provare l’emozione 
degli incroci in velocità tra barche che si muovono nel 
vento come aeroplani. Credo che la Coppa America, 
oggi così spettacolare, difficilmente potrà più ritornare 
ai monoscafi.  E poi da bordo ho potuto verificare in 
prima persona il calore e il tifo da stadio degli spettato-
ri, che da via Caracciolo potevano quasi toccare le bar-
che in virata. Questo è stato il vero successo di Napoli: 
aver dimostrato di saper organizzare un grande evento 
con un entusiasmo mai ottenuto in nessun altro campo 
di regata al mondo". 
In tema di grandi eventi, lo Yacht Club Capri si appre-
sta a dare il via al tradizionale appuntamento con la 
Rolex Capri Sailing Week.
"Sì, ma quest’anno con una formula particolare. La tradi-
zionale settimana di Capri ospiterà esclusivamente la Ro-
lex Volcano Race, mentre il Porto Turistico di Capri in un 

Tonino Cacace, still under the effects of adrenaline of 
the AC 45 World Series, tells us about the next races 
hosted by the Yacht Club Capri.
First of all, we ask to the Vice President of the club how 
was the experience of sailing on board of an AC 45?
"Undoubtedly, pure adrenaline. I had this great privi-
lege of being aboard the Swedish boat Artemis, guest 
of my friend Paul Cayard and then the next day with my 
friends of North Sails on ETNZealand, as the sixth man 
on board. So I was able to experience the thrill of fast 
intersections between boats,that move in the wind like 
airplanes. I think the America’s Cup, now so spectacu-
lar, is unlikely to go back to monohulls. And then from 
board, I was able to see first-hand the warmth and the 
enormous cheering of spectators, who from Via Carac-
ciolo could almost touch the boats turning. This was the 
real success of Naples: showing its ability to organize 
a big event, with an enthusiasm never obtained in no 
other race course in the world."
In terms of big events, the Yacht Club Capri is about 
to kick off the traditional appointment with the Rolex 
Capri Sailing Week.
"Yes, but this year with a special formula. The traditional 
week in Capri will host only the Rolex Volcano Race, 
while the the Tourist Port of Capri, in an innovative lay-
out, will host all Maxi and Minimaxi crafts, for a total of 
22 boats, which will arrive in Capri on May 20 night, 

layout innovativo farà ormeggiare tutti i Maxi e i Minimaxi, 
per un totale di 22 barche, che arriveranno a Capri a par-
tire dalla notte del 20 maggio, per poi ripartire il 22 mattina 
per la regata lunga, 400 miglia circa da Capri ad Alicudi e 
ritorno nell’isola azzurra. Il 25 maggio, durante il tradizio-
nale Rolex Party alla Canzone del Mare, verrà organizzata 
anche la premiazione finale".
Un evento diverso organizzato in collaborazione con 
altri circoli?
"Prima di tutto, con il responsabile dell’International Maxi 
Yacht Association Gianfranco Alberini, organizzatore della 
Rolex Volcano Race, che insieme allo Yacht Club Gaeta e lo 
Yacht Club Capri, daranno ai regatanti  la possibilità di ga-
reggiare vicino alle più spettacolari coste del Tirreno. E poi 
grazie alla ormai consolidata collaborazione con il main 
sponsor Rolex e alla fattiva sinergia con l'Amministrazione 
Comunale e il Porto Turistico di Capri".
Collaborazioni come elemento di forza per grandi 
eventi quindi?
"Assolutamente sì, come il tavolo di lavoro già attivato con 
Paolo Graziano per grandi eventi velici che nel 2013 po-
trebbero coinvolgere Napoli e Capri insieme".

and then depart on May 22 morning for the long race 
– about 400 miles from Capri to Alicudi, and back to 
the blue island. On May 25, during the traditional Rolex 
Party at the Canzone del Mare, will be held the final 
awards ceremony."
A different event organized in collaboration with other 
clubs?
"First of all, with the Head of the International Maxi 
Yacht Association Gianfranco Alberini, organizer of 
the Rolex Volcano Race, which together with the 
Yacht Club Gaeta and the Yacht Club Capri, will 
give to racers the opportunity to compete closely 
to the most spectacular coastlines of the Tyrrhenian 
Sea. And then, thanks to the well established coop-
eration with the main sponsor Rolex, and to effec-
tive synergy with the Municipality and the Tourist 
Port of Capri."
Collaborations, then, as an element of strength for 
large events?
"Absolutely, like the working table already started 
with Paolo Graziano, for important sailing events in 
2013, that could involve Naples and Capri together."
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C’eravamo, ci siamo e ci saremo. 
 
 Dal 2010, ogni anno, produciamo la rivista Yacht 
Capri, due pubblicazioni, maggio e luglio. Siamo giunti 
al quinto numero, non un traguardo, ma una tappa del 
lungo percorso che faremo insieme allo Yacht Club Ca-
pri a cui siamo legati oltre che da un contratto che ci 
vede insieme, almeno, fino al 2022, dalle stesse aspira-
zioni e voglia di fare, che portano un solo nome quello di 
Capri. 

 Un lungo percorso che ci vede impegnati a fare 
sempre bene e meglio offrendo ai lettori una rivista fatta 
da chi Capri la vive ogni giorno coi suoi profumi, i suoi 
sentieri, gli scorci e ne percepisce il fascino che solo le 
sue coste sanno offrire.  

 Lavoriamo sempre con lo stesso entusiasmo, con 
lo stesso affiatamento che rende Yacht Capri una rivista 
esclusiva e di altissimo profilo, una scelta antieconomica 
indubbiamente, visto che non risparmiamo in niente, ma 
di certo la scelta giusta perché a noi le sfide piacciono ci 
fanno sentire vivi e ci piace dire con orgoglio: c'eravamo, 
ci siamo e ci saremo.
 
 I nostri programmi, che ci impegnano ad essere 
sempre svegli ed attenti per seguire le influenze turisti-
che e i nuovi mercati di cui beneficia l’isola  e ci rendono 
protagonisti grazie ad una rivista che ha il nome Capri 
permettendoci di essere presenti ad iniziative in Ger-
mania, Francia e Russia, ci spingono verso nuove fron-
tiere che riguarderanno obiettivi strategici della Cina 
e dell’India, paesi questi che stanno scoprendo Capri, 
dove, promuovere la nostra isola è un’impresa difficile, 
ma che la nostra tenacia, la nostra determinazione che 
sono stati sempre sinonimi di successo, ci fanno affronta-
re senza remore.

 C'eravamo. ci siamo, ci saremo.

Il Direttore

Marianna Esposito

We were there, we are there and we will be there.
 
 Since 2010, every year, we produce Yacht Capri 
magazine: two issues, in May and in July. We are at our 
fifth issue – not a goal, but a step in our long path that 
we will share with Yacht Club Capri, to which we are 
bond not just by a contract that will keep us together, 
at least, until 2022, but also by the same ambitions and 
willingness, that bear just one name: Capri.

 A long journey that involves us to always do well 
and better, offering to the readers a magazine made by 
those who live daily Capri with its smells, its trails, its 
views, and perceives the charm that only its coasts can 
offer. 

 We always work with the same enthusiasm, the 
same harmony that makes Yacht Capri an exclusive and 
very high-profiled magazine. An uneconomical choice 
indeed, since we don’t save ourselves anything, but 
certainly is the right choice, because we like challeng-
es, they make us feel alive, and we like to say proudly: 
We were there, we are there and we will be there.

 Our programs engage us to be always awake 
and alert, to follow the tourism influences and the 
new markets which the island benefits from, and 
make us protagonists with a magazine that is brand-
ed “Capri”, allowing us to be present in initiatives 
in Germany, France, and Russia, and pushing us to 
new frontiers that address strategic objectives such 
as China and India, countries which are discovering 
Capri, in which promote our island is a difficult task, 
but our tenacity, our determination that have always 
been synonymous of success, will make us face this 
without hesitation.

 We were there, we are there and we will be there.

The Editor-in-chief

Marianna Esposito
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MEDITERRANEA
PHOTOGRAPHER   KAREl   lOSENICKy
Art Director: Carmen Ricci - Styling: Alessandra Macrì - Make-up & Hair: Kristen Arnett 

E le albe sono sempre strepitose, rincorse da gio-
iose sfumature d'arancio di rosa di lillà; le diste-
se infinite del mare mentre passi guidando ver-
so il centro, ti chiamano con canti di sirena che tu 
riconosci a malapena, eppure ti entrano dentro come 
un palpito, ti fan venire voglia di pensare, maga-
ri di fermarti a riposare: le distese infinite del mare.

And dawns are always amazing, chased by lively orange, 
pink, lilac shades; the endless sea, while you walk towards 
the centre, calls you with siren songs that you barely 
recognize, yet gets into you like a heartbeat, makes 
you wanna think, maybe stop and relax: the endless.
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coprispalle: Dilek Hanif Couture 

nella foto accanto
giacca: Gabriele Colangelo
shorts: Zara
clutch di pitone: Nancy Gonzalez

nella foto sopra
body e gonna: Jakub Polanka
orecchini d'oro: Tiffany&Co
ciondoli di perle: Jakub Polanka
sciarpa: Ermanno

nella foto accanto
gonna e top: Versace
borsa di pitone: Versace



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

AD
V 

C
AR

M
EN

 R
IC

C
I



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

20

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

SOMMARIO

DUEMILATREDICI GRANDI EVENTI A CAPRI

LUNA ROSSA SPLENDE ANCHE A NAPOLI

“ROLEX CAPRI SAILING WEEK”AND 
“ROLEX VOLCANO RACE”

LO YACHT CLUB 
NELLA MECCA DELLA VELA MONDIALE

PAUL CAYARD 
UNO DEI SIMBOLI DELLA VELA INTERNAZIONALE

SANDRO CUOMO DALLA LAMA ALLA VELA

UN CAMPIONE DEL MONDO ALLO YACHT CLUB

CAPRI SECONDO PAOLO MIELI

LA CAPRI DI PAOLO GRALDI: 
DALLA PIAZZETTA AL BY-NIGHT

PREMIO “BIAGIO AGNES”

PASSEGGIANDO PER CAPRI

ARCHITETTURA MEDITERRANEA

EMOZIONI  DI TULLIO PIRONTI

DIPINGERE LENIN A CAPRI

IL CUORE SELVAGGIO DI CAPRI 

IL GRANDE TEATRO APPRODA A CAPRI

IL TEATRO É AUTODISCIPLINA

PASSIONE PER IL CINEMA

RICORDI D' AMORE CAPRESI

UNA PROMESSA DEL CINEMA

ATTRICE MADE IN CAPRI

CAPRI, LUOGO DELL' ANIMA

LIMOSANI, IL NOTAIO DI CAPRI

IL PARCO PIÚ BELLO D’ ITALIA

TWOTHOUSANDTHIRTEEN BIG EVENTS IN CAPRI

LUNA ROSSA SHINES  ALSO IN NAPLES

“ROLEX CAPRI SAILING WEEK”AND 
“ROLEX VOLCANO RACE”

THE YACHT CLUB  
IN THE SAILING MECCA

PAUL CAYARD 
ONE OF THE SYMBOLS  OF INTERNATIONAL SAILING

SANDRO CUOMO FROM BLADE TO SAIL

A WORLD CHAMPION  AT YACHT CLUB 

PAOLO MIELI’S CAPRI

PAOLO GRALDI’S CAPRI: 
FROM PIAZZETTA TO THE BY-NIGHT

"BIAGIO AGNES" PRIZE

 WANDERING IN CAPRI

MEDITERRANEAN ARCHITECTURE

THE EMOTIONS OF TULLIO PIRONTI

PAINTING LENIN IN CAPRI

THE WILD HEART OF CAPRI

GREAT THEATRE COMES IN CAPRI

THEATRE IS SELF- DISCIPLINE

PASSION FOR CINEMA 

LOVE MEMORIES FROM CAPRI

A PROMISING YOUNG ACTOR

AN ACTRESS MADE IN CAPRI

CAPRI, A PLACE FOR THE SOUL

LIMOSANI, THE NOTARY OF CAPRI

THE MOST BEAUTIFUL PARK IN ITALY

6

26

34

42

48

54

58

68

74

80

84

88

92

98

102

108

112

118

122

126

130

136

140

144

SUMMARy

GLI INTRIGHI DELLA MARCHESA CASATI

CAPRI, META CONCLUSIVA 
DEL PEREGRINARE DI K. W. DIEFENBACH

CINA E INDIA ALLA SCOPERTA DI CAPRI

UN PERCORSO, LA LUCE DI MILLE PASSIONI

TAVASSI, STORIA DI ETERNA BELLEZZA

MANI, INTRECCI E TRADIZIONE

IN VIAGGIO CON L'ANGELO CUSTODE

L’ALLENATORE DI CAPRI

DIMORA SCELTA CON AMORE

L'ECCELLENZA DEL VINO

OGNI OSPITE É UNICO

METODO E CREATIVITÁ

AMORE A PRIMA VISTA

PORTAVOCE NEL MONDO
DELLA TRADIZIONE CAPRESE 

LA TRADIZIONE IN TAVOLA 

THE INTRIGUES OF MARQUISE CASATI

CAPRI, THE FINAL DESTINATION 
OF K. W. DIEFENBACH’S PILGRIMAGE

CHINA AND INDIA TAKE CAPRI

A PATH, THE LIGHT OF A THOUSAND PASSIONS

TAVASSI, A HISTORY OF ETERNAL BEAUTY

HANDS, WEAVES AND TRADITION

TRAVELLING WITH A GUARDIAN ANGEL

THE COACH OF CAPRI

A HOUSE CHOSEN WITH LOVE

THE EXCELLENCE OF WINE

EVERY GUEST IS UNIQUE

METHOD AND CREATIVITY

LOVE AT FIRST SIGHT

THE SPOKEPERSON IN THE WORLD 
OF CAPRI'S TRADITIONS

TRADITION AT THE TABLE

150

162

168

172

176

180

184

186

194

200

203

206

212

214

218



Capri Tiberio Palace - Via Croce 11/15 - 80073 Capri - Tel. 39.081.9787.111 - www.capritiberiopalace.com

Terrazza
Tiberio turchese    pantone 3115

marrone    pantone  469pc

Capri Tiberio Palace - Via Croce 11/15 - 80073 Capri - Tel. 39.081.9787.111 - www.capritiberiopalace.com

turchese    pantone 3115

marrone    pantone  469pc

Jacky
Bar



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

24

YACHT CAPRI
Magazine Ufficiale dello Yacht Club Capri 

Realizzato in esclusiva dalla Capri Mk Srl a Socio Unico 

 

www.yachtcapri.it
 

Marianna Esposito
mariannaesposito@yachtcapri.it

Direttore Responsabile
 

Angelo Barattolo, Annamaria Boniello, Teodorico Boniello,
Mirella Arniero, Luigi Caccioppoli, Ugo Canfora, Capri 

Press,Claudia Catuogno, Cristina Cennamo, 
Marilena D'Ambro, Davide Esposito, Stefano De Stefano, 

Vanni Fondi, Luciano Garofano, Angela Maffia, 
Luca Martinelli, Marco Milano, Riccardo Piccirillo, 
Gino Verbena, Conny Vuotto, Manuela Schiano,    

Hanno collaborato

Carmen Ricci
grafico@yachtcapri.it

Progetto Grafico

Luca Martinelli
Traduzioni

Capri Logistica e Distribuzione Srl 
Distribuzione

Capri Marketing Srl a Socio Unico
caprimarketing@caprimarketing.it

Editore e Concessionaria Esclusiva per la Pubblicità
 

Via Provinciale Capri Anacapri, 34
Partita iva e codice fiscale 06560901214
Direzione, Amministrazione, Redazione

 

Tel. 081.838.22.55 - Fax 800.910.649
 

Tuccillo Arti Grafiche
Stampa

 

n. 36 del 15 aprile 2010
Registrazione Tribunale di Napoli

 
Anno III - Numero V - 20 Maggio 2012

   Pubblicazione gratuita di cultura, turismo, 
attualità, mondanità, sport

Foto di Copertina di Gilles Martin-Raget

Distribuita in esclusiva allo Yacht Club Capri e ai suoi eventi, al-
berghi da 1 a 5 stelle lusso e strutture ricettive (pensioni, b&b, etc), 
ristoranti, boutique, palestre, centri benessere e spa, locali not-
turni, stabilimenti balneari, luoghi di ritrovo, sugli yacht al Por-
to Turistico e in rada nelle acque di Capri, in occasione di grandi 
eventi mondani, culturali, sportivi, manifestazioni fieristiche in Italia 
a Milano, Rimini, Roma e nel mondo Berlino, Mosca, Madrid, Parigi, 
Londra, Praga, Utrecht, Tokio e Cannes.

YACHT CAPRI

è patrocinata dalla Città di Capri

Azienda Aut. Cura Sogg. e Turismo Isola di Capri

Federalberghi Capri                     

Ascom Capri                      Ascom Anacapri

Periodico iscritto al ROC

iscritta all’USPI 
 

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

26

testo: CRISTINA CENNAMO / foto: DAvIDE ESPOSITO

Napoli porta bene a Luna Rossa, il team italiano che 
ha appassionato milioni di telespettatori con le rega-
te di Auckland e che all’ombra del Vesuvio è tornato a 
brillare con Piranha, il catamarano vincitore del Fleet 
Racing Championship valido ai fini dell’America’s Cup 
World Series. L’equipaggio, composto da Chris Draper 
al timone, Francesco Bruni alla tattica, Pierluigi De Fe-
lice, Nick Hutton e Dave Carr, ha conquistato infatti un 
successo coronato dagli applausi scroscianti delle mi-
gliaia di curiosi e appassionati, che per una settimana 
hanno seguito l’evento velico incuranti del maltempo.
Primo con grande margine, l’AC45 griffato Prada ha rac-
colto i cinquanta punti in palio – le regate di flotta standard 
ne assegnano dieci al vincitore – e ha scalato la classifica 
generale, mettendo in fila Oracle Racing Spithill, giunto 
secondo nella prova che ha chiuso la tappa partenopea 
delle AC World Series, ed Emirates Team New Zealand. 
In virtù dei risultati maturati nel corso dell’AC World 
Series di Napoli, la classifica generale della manife-
stazione ha un nuovo leader: Oracle Racing Spithill. 
L’equipaggio del timoniere vincitore dell’ultima Ame-
rica’s Cup ha ora un punto di vantaggio su Emira-
tes Team New Zealand. Artemis ha vinto il trofeo dei 
match race della tappa napoletana delle World Series 
di Coppa America, battendo in finale Luna Rossa Pi-
ranha. L'altro catamarano italiano, Luna Rossa Swor-
dfish, era stato invece sconfitto in semifinale dallo 
stesso Artemis. Piranha si era qualificato per la finalis-
sima battendo Oracle Bundock nella prima semifinale.

Naples brings good luck to Luna Rossa, the Italian 
team that captivated millions of viewers with its regat-
tas in Auckland, and that in the shadow of Mount Vesu-
vius is back to shine with Piranha, winner of the Fleet 
Racing Championship, valid for the America’s World 
Cup Series. The crew, consisting of Chris Draper at 
helm, Francesco Bruni as tactician, Pierluigi de Felice, 
Nick Hutton and Dave Carr, earned in fact a success 
crowned with the standing ovation of thousands of 
spectators and fans, that have followed for the whole 
week of sailing events, regardless of the weather. First 
by a large margin, the Prada branded AC45 has col-
lected in short all of the fifty points at stake – standard 
fleet regattas allocate ten points per winner – and has 
climbed the overall standings, lining up Oracle Rac-
ing Spithill, who finished at second place in the AC 
World Series Neapolitan stage, and Emirates Team 
New Zealand. In accordance with the results acquired 
in the Naples AC World Series, the event overall rank-
ing has a new leader: Oracle Racing Spithill. The crew 
of the skipper who won the last America’s Cup is now 
one point ahead of Emirates Team New Zealand. Ar-
temis won the match race trophy of the Neapolitan 
stage of the World Series America’s Cup defeating 
Luna Rossa Piranha. The other Italian catamaran, Luna 
Rossa Swordfish, was defeated in the semifinals by the 
same Artemis. Piranha instead had qualified for the 
finals by beating Oracle Bundock in the first semifinal.
The Americans have by the way won the 500 meters 

LUNA ROSSA
SPLENDE ANCHE 

A NAPOLI
lUNA ROSSA SHINES 

AlSO IN NAPlES



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

28

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

wing trimmer for Luna Rossa Piranha: "At last, we 
were able to start as we wanted, and we were already 
in the lead at the first mark. In that moment, we realized 
that victory was within our grasp. We looked at each 
other, we were aware that we must have maintained 
a high threshold of attention: the wind wasn’t constant 
and a small mistake would have been enough to lose 
the head of the race. To be honest, the first place in the 
standing didn’t came as unexpected for us. During this 
week, we have grown progressively: Chris Draper did 
very good at steering always fast the boat, in almost 
every condition we operated in a clean way."
Not even the rain had stopped, on the other hand, 
thousands of spectators who flocked via Caracciolo 
to attend to the last day of racing of the America’s 
Cup World Series in Naples. From 11 AM on, funic-
ular railway wagons from the hilly areas leading to 
the sea had been invaded by thousands of travel-
lers, descending to the sea. Tourists and Neapolitans, 
fans and curious flocked even the rocks into the sea 
and the Villa Comunale. A great festive atmosphere, 
in fact, accompanied the Neapolitan victory of Luna 
Rossa – and, maybe, it had to be this way, if we con-

Gli statunitensi di Oracle hanno invece vinto la pro-
va di velocità pura sui 500 metri, realizzando il mi-
glior tempo nella seconda manche corsa domeni-
ca nel Golfo di Napoli. In ognuna delle due manche 
i catamarani hanno fatto una partenza lanciata, ma 
i tempi migliori sono stati realizzati nella secon-
da sfida, con il vento più forte di quasi venti nodi. 
Oracle Bundock aveva realizzato il miglior tempo an-
che nella prima manche, con 53,94.
Impressionato, lo skipper Max Sirena si è commosso 
quando i napoletani hanno intonato il suo nome come 
fosse un beniamino del calcio alla presenza del sinda-
co napoletano Luigi De Magistris, del presidente della 
provincia Luigi Cesaro e della Regione Stefano Caldo-
ro, nonché del sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che 
ha ufficialmente preso in consegna le World Series, che 
saranno ospitate nella città lagunare a metà maggio.
Incontenibile la gioia dello skipper di Luna Rossa 
Challenge 2013 e di Luna Rossa Swordfish, Max Sire-
na: "Sono davvero contento di questa vittoria, i ragazzi 
sono stati molto bravi. Abbiamo faticato tanto nelle ulti-
me tre settimane e siamo molto soddisfatti del risultato 
ottenuto nel primo appuntamento con gli AC45, a bordo 
dei quali altri team regatano da ormai oltre un anno".
Gioia enorme anche per Francesco Bruni, tat-
tico e wing trimmer di Luna Rossa Piranha: 
“Finalmente siamo riusciti a partire come volevamo e 
già alla prima boa eravamo in testa. In quel momen-
to abbiamo capito che la vittoria era alla nostra por-
tata. Ci siamo guardati in faccia, consapevoli di dover 
mantenere alta a soglia di attenzione: il vento saltava 
e sarebbe bastato davvero un niente per perdere la 
testa della regata. Se devo essere sincero, per noi del 
team il primo posto in classifica generale non è giunto 
del tutto inatteso. Durante la settimana siamo cresciu-
ti progressivamente: Chris Draper è stato molto bra-
vo nel portare la barca sempre veloce e in quasi tut-
te le condizioni abbiamo manovrato in modo pulito”.
Neanche la pioggia d’altra parte aveva fermato gli 
spettatori che a migliaia hanno affollato via Carac-
ciolo per assistere, a Napoli, all'ultima giornata di 
regate delle World Series della Coppa America. 
Già dalle 11 della mattina, i vagoni delle funicolari che 
dalle zone collinari portano al mare erano stati invasi da 
migliaia di viaggiatori che scendevano verso il mare. 
Turisti, napoletani, appassionati e semplici curiosi han-
no affollato anche gli scogli a mare e la Villa Comunale.
Una grande festa ha accompagnato insomma la vitto-
ria partenopea di Luna Rossa, come del resto forse era 
anche giusto che fosse, se si considera che proprio 
qui, nel 1950, nacque la celebre canzone per opera 
dell’autore Vincenzo De Crescenzo e del musicista An-
tonio Vian, che la presentarono in quello stesso anno in 
occasione della Festa di Piedigrotta al Teatro Augusteo, 
cantata da Giorgio Consolini. Dopo mezzo secolo, in-
somma, una nuova e allegra festa popolare ha fatto rie-
cheggiare tra le strade cittadine il celebre motivo che, 
proprio come il team che ne ha mutuato il nome, ha con-
tribuito a far parlare dell’Italia e di Napoli nel mondo.

pure speed test, setting its best time in the second 
heat, ran on Sunday in the Gulf of Naples. In each of 
two runs, catamarans made a flying start, but the best 
times were achieved in the second challenge, with 
a stronger wind of almost twenty knots. Oracle Bun-
dock also had the best time in the first heat with 53.94.
Impressed, the skipper Max Sirena was moved when 
the Neapolitans chanted his name as he was a foot-
ball star, in the presence of the Mayor of Naples Luigi 
De Magistris, of the President of the Province Luigi 
Cesaro, of the President of the Region Stefano Cal-
doro, and of the Mayor of Venice Giorgio Orsoni, who 
officially took over the World Series, which will be 
hosted in the lagoon city in mid-May.
Uncontrollable the joy of the skipper of Luna Rossa 
Challenge and Luna Rossa 2013 Swordfish, Max 
Sirena. "I’m really happy with this victory the boys 
did really good. We struggled much in the last three 
weeks and we are very pleased with the results ob-
tained in our first appointment with the AC45, con-
sidering that the other teams are racing with them 
since more than a year."
Enormous joy for Francesco Bruni too, tactician and 

sider that it was right here that, in 1950, the famous 
song written by Vincenzo De Crescenzo and set into 
music by Antonio Vian was born, and later that year 
presented at the Piedigrotta Festival, sung by Gior-
gio Consolini at Teatro Augusteo. After half a century, 
in short, a new and joyful festival echoed in those fa-
mous streets those lyrics that, just like the team that 
borrowed the name, contributed to speak about Italy 
and Naples in the world.
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Evento principale dello Yacht 
Club Capri per l’anno 2012 
è l' organizzazione della se-
conda edizione della Rolex 
Volcano Race, la nuova regata 
d’altura destinata alle imbar-
cazioni di lunghezza compre-
sa fra i 18 e i 40 metri, inserita 
nell’ambito della tradizionale 
settimana velica, Rolex Capri 
Sailing Week, che si prean-
nuncia quest’anno ancora più 
competitiva e con un nume-
ro maggiore di imbarcazioni. 
La regata è sponsorizzata da 
Rolex ed è organizzata dallo 
Yacht Club Capri e dallo Yacht 
Club Gaeta in collaborazione con l’IMA (Inter-
national Maxi Association).
La prima edizione della Volcano Race, così 
chiamata dagli organizzatori perché nel suo 
lungo percorso, passa all’ombra di più vulcani, 
quali Vesuvio, Stromboli e Strombolicchio, svol-
tasi lo scorso anno ha visto le 14 imbarcazioni 
in gara prendere il largo per la lunga regata di 
circa 400 miglia con un percorso nuovo e ine-
dito, che le avrebbe portata a doppiare prima 
le isole Pontine, Ischia, attraversare il Golfo di 
Napoli, per poi passare una boa al largo dei 

Main event of the Yacht Club 
Capri for the year 2012 is the 
organization of the second edi-
tion of the Rolex Volcano Race, 
the new offshore race destined 
to boats with a length between 
18 and 40 meters, inserted in the 
traditional Rolex Capri Sailing 
Week – which this year promis-
es to be even more competitive 
and with a greater number of 
boats. The regatta is sponsored 
by Rolex, and is organized by 
Yacht Club Capri and Yacht Club 
Gaeta, in collaboration with IMA 
(International Maxi Association).
The first edition of the Volcano 

Race – so called by the organizers because its long 
path passes under the shadow of volcanoes such as 
Vesuvius, Stromboli, and Strombolicchio – held last 
year, saw 14 competing boats taking off for a long 
race of about 400 miles, with a new and unprec-
edented path that would lead to double first Pontine 
Islands, Ischia, cross the Gulf of Naples, and then 
pass a mark off the Faraglioni, and finally go to the 
Aeolian Islands, dubbing the island of Alicudi, and 
then finish the race again in the waters off Marina 
Grande in Capri.
The 2011 edition was characterized by climatic 

 foto: DAvIDE ESPOSITO - ANGELO FLORIO - DIEGO BARONE LUMAGA

“ROLEX CAPRI
SAILING WEEK”
AND “ROLEX

VOLCANO RACE”

conditions that were not among the best, with a 
quite sustained wind at the start that has gradually 
decreased, favouring the lighter vessels, such as 
the fast “Alegre” by Andres Soriano, that with tacti-
cian Francesco de Angelis has managed to double 
first the island of Capri, in the direction of the Aeo-
lian Islands, with a gap of about 4 hours on the sec-
ond “DSK,”still standing off Ischia, while most of the 
fleet did not yet reached the island of Ventotene.
The almost total lack of wind has also affected the 
rest of the race, so that the organizers were forced 
to shorten the course by giving the arrival in Alicu-
di, the outermost of the Aeolian Islands, after pass-
ing by the volcanoes of Stromboli and Strombolic-
chio. After about 43 hours of navigation, at exactly 
10:18 AM on May 26, “Alegre” crossed the line with 
a gap of about 11 hours on “DSK” by Danilo Salsi, 
thus winning the inaugural Rolex Volcano Race. The 
same Francesco De Angelis, on his arrival in Capri, 
has conceded that the regatta, as it was drafted, 
was very demanding both tactically and physically 
for the considerable climatic variations that may 
exist on such a long race.
Unlike last year, the 2012 edition of the regatta will 
instead be divided into two distinct stages: the first 
leg will see the boats competing, on May 20, on 
a distance of approximately 80 miles, leaving from 
Gaeta to Marina Grande in Capri, after doubling 
the islands of Ponza, Ventotene and Ischia; after a 
day of rest, the fleet will leave for the second leg, 
longer and more demanding, which will start on 
May 22 at 12:00 PM from the bay of Marina Piccola, 
where for the first time the spectacular start will 
be given in the shade of the Faraglioni, leading the 
crew to the Aeolian Islands and, after having dou-
bled the island of Alicudi, returning to Capri, after 

Faraglioni infine dirigersi alle Isole Eolie, dop-
piare l’isola di Alicudi, e poi terminare la regata 
nuovamente a Capri, nelle acque antistanti la 
Marina Grande.
L’edizione 2011 è stata caratterizzata da condi-
zioni climatiche non considerabili fra le miglio-
ri, con il vento abbastanza sostenuto in parten-
za che è andato via via diminuendo, favorendo 
le imbarcazioni più leggere quali la velocissima 
“Alegre” di Andres Soriano, che con alla tattica 
Francesco De Angelis, è riuscita a doppiare per 
prima l’isola di Capri, in direzione Eolie, con 
un distacco di circa 4 ore sul secondo “DSK”, 
ancora fermo al largo di Ischia, mentre buona 
parte della flotta non aveva ancora raggiunto 
l’isola di Ventotene.
La quasi totale mancanza di vento ha poi con-
dizionato il prosieguo della regata tanto che gli 
organizzatori sono stati costretti a ridurre il per-
corso dando l’arrivo ad Alicudi, la più esterna 
delle Isole e Eolie, dopo il passaggio per i vul-
cani di Stromboli e Strombolicchio. Dopo circa 
43 ore di navigazione, esattamente alle 10.18 
del 26 maggio, “Alegre” ha tagliato il traguar-
do con un distacco di circa 11 ore su “DSK” 
di Danilo Salsi, aggiudicandosi così la prima 
edizione della Rolex Volcano Race. Lo stesso 
Francesco De Angelis, al suo arrivo a Capri, ha 
ammesso che, nella sua formulazione, la regata 
è molto impegnativa sia tatticamente che fisica-
mente per le notevoli variazioni climatiche che 
possono presentarsi su un percorso così lungo.
A differenza dello scorso anno, per l’edizione 
2012 la regata sarà invece suddivisa in due di-
stinte tappe; la prima vedrà il giorno 20 maggio 
le imbarcazioni in gara affrontare un percorso di 

Conny Vuotto
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presumably about two and a half days of sailing.
Once again the Isle of Capri will be the centre of 
one of the major regattas in the Mediterranean 
Sea, which will bring several highly professional 
crews from all over the world on spectacular boats, 
both for their side and for beauty and technology. 
Present among the others, for the edition 2012, the 
supermaxi “Nilaya,” the greatest of all with its 34 
meters of length, the Wally “Y3K” of IMA President 
Claus-Peter Offern (a 100-feet spectacular craft), 
in addition to 7 Maxi Swan from Nautors ship-
yards and to Italian Navy’s 28-meters Keth “Orsa 
Maggiore.”There is also a significant presence of 
many professionals, among which we may note 
Brad Budderworth as tactician on “Jethou”, Tom-
maso Chieffi on board of the Russian craft “Bro-
nenosac”, and Tiziano Nava as a tactician on “Be-
renice bis.”
There will be, as a contour to the racing, the cus-
tomary events for owners and crews, which will 
conclude with the usual gala awards ceremony, 
held as always in the enchanting scenery of the 
Canzone del Mare.

circa 80 miglia con partenza da Gaeta per ar-
rivare alla Marina Grande di Capri, dopo aver 
doppiato le isole di Ponza, Ventotene e Ischia; 
dopo un giorno di riposo la flotta ripartirà per 
la seconda più lunga e impegnativa tappa, che 
prenderà il via il 22 maggio alle 12.00 dalla baia 
di Marina Piccola, dove per la prima volta ver-
rà data all’ombra dei Faraglioni la spettacolare 
partenza, che porterà gli equipaggi alla volta 
delle Isole Eolie e dopo aver doppiato l’isola 
di Alicudi far ritorno a Capri presumibilmente 
dopo circa due giorni e mezzo di navigazione.
Ancora una volta l’isola di Capri sarà il centro 
di una delle principali regate del Mediterraneo 
che porterà numerosi equipaggi provenienti da 
tutte le parti del mondo, altamente professionali 
su di imbarcazioni spettacolari sia per dimen-
sioni ma anche per bellezza e tecnologia. Pre-
senti tra l’altro, per l’edizione 2012, il superma-
xi “Nilaya”, il più grande della flotta con i suoi 
34 metri di lunghezza, il Wally “Y3K” del presi-
dente dell’IMA Claus-Peter Offen (spettacolare 
imbarcazione di 100 piedi), oltre a 7 Maxi Swan 
dei cantieri Nautors e il Keth di 28 metri “Orsa 
Maggiore” della Marina Militare. Significativa 
presenza poi di molti professionisti, fra i quali 
Brad Budderworth alla tattica di “Jethou”, Tom-
maso Chieffi a bordo dell’imbarcazione russa 
“Bronenosac” e Tiziano Nava alla tattica di “Be-
renice bis”.
Di contorno alle gare i consueti appuntamen-
ti mondani per armatori ed equipaggi, che si 
concluderanno con il consueto gala con pre-
miazioni, organizzato come sempre nell’incan-
tevole scenario della Canzone del Mare.
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Il 2011 è stato per lo Yacht Club Capri l’anno della 
consacrazione a livello internazionale, con la straor-
dinaria partecipazione alla prestigiosa regata New 
York Yacht Club Invitational Cup by Rolex, svoltasi 
a Newport (Rhode Island, Stati Uniti). L’Invitational 
Cup, che si svolge ogni due anni, è la più importan-
te regata per club a livello mondiale, alla quale sono 
stati invitati 22 circoli provenienti da 18 nazioni, sele-
zionati fra i più rappresentativi di ogni nazione. Per 
la seconda edizione, l’Italia è stata rappresentata 
dallo Yacht Club Capri e dallo Yacht Club Punta Ala.
Circolo organizzatore è stato il New York Yacht Club, 
fra i più antichi e prestigiosi al mondo, famoso, tra l'al-
tro, per essere stato a detenerla il primo circolo a vin-
cere la Coppa America e per 135 anni. Tutte le edizio-
ni dal 1930 al 1983, anno in cui gli statunitensi hanno 
perso la Coppa, sono state organizzate dal New York 
Yacht Club proprio a Newport, dove quindi l’equipag-
gio dello Yacht Club Capri ha trovato una atmosfera 
davvero unica, potendo immergersi nella vera storia 
della vela e ammirare in navigazione molte delle vec-
chie barche dell’America’s Cup.

The year 2011 was the year of Yacht Club Capri's in-
ternational assertion, with the extraordinary partici-
pation in the prestigious New York Yacht Club Invita-
tional Cup by Rolex, held in Newport, Rhode Island 
(USA). The Invitational Cup, held every two years, 
is the most important race for clubs in the world, 
to which were invited 22 clubs from 18 countries, 
selected among the most representative of each na-
tion. For this second edition, Italy was represented 
by the Yacht Club Capri and the Yacht Club Punta Ala.
The Organizer was the New York Yacht Club, one 
of the oldest and most prestigious in the world, fa-
mous, among other things, for being the first club to 
win America’s Cup holding the title for 135 years. 
All editions from 1930 to 1983, the year in which 
the Americans have lost the Cup, were organized 
by the New York Yacht Club just in Newport, where 
the crew of the Yacht Club Capri has found a unique 
atmosphere, where it could soak in the true his-
tory of sailing, having been able to admire many 
of the old boats that sailed in the America’s Cup.
The impeccable organisation, cured in every de-

LO YACHT CLUB
NELLA MECCA 
DELLA VELA 
MONDIALE

THE yACHT ClUB 
IN THE SAIlING MECCA

Impeccabile l’organizzazione curata fin nei minimi 
particolari dallo New York Yacht Club, che ha per-
messo lo svolgimento di tutte le 11 prove previste 
dal programma in cinque intensi giorni di regate, 
con vento tra i 15 e i 22 nodi. Veramente alto il tas-
so tecnico degli equipaggi partecipanti, con la pre-
senza a bordo delle 22 imbarcazioni in gara di olim-
pionici, campioni del mondo e di Coppa America.
Le regate si sono svolte a bordo delle imbarcazioni 
Swan 42, classe monotipo del cantiere finlandese Nau-
tor’s, messe a disposizione dai soci del circolo di casa. 
Con barche perfettamente identiche tra loro, così come 
le vele fornite dalla North Sails, la differenza sostanzia-
le in questo tipo di competizione la fanno gli equipag-
gi, che devono essere particolarmente allenati e affia-
tati tra loro, oltre a conoscere bene l’imbarcazione per 
cercare di sfruttare ogni minimo errore degli avversa-
ri. Nelle classi monotipo, quando si arriva in boa con 
altre 21 imbarcazioni a 12 nodi di velocità, tutte ravvi-
cinate in pochi metri, basta una minima indecisione o 
un problema tecnico per vedersi sfilare in un attimo 
dalla flotta e perdere così la posizione conquistata.
Proprio per questo, l’equipaggio dello Yacht Club Ca-
pri, alla sua prima esperienza su questo tipo di barche, 
ha dovuto superare le iniziali difficoltà di regatare in-
nanzitutto in oceano, con condizioni diverse da quelle 
solite, e poi su una barca mai provata prima, confron-
tandosi con equipaggi che invece regatano costante-
mente insieme, da oltre 5 anni e sulla stessa barca. Uno 
strepitoso terzo posto nell’ultima giornata, un quinto 
e due dodicesimi posti nell’arco della settimana, non 
sono stati comunque sufficienti a far arrivare l’equi-
paggio caprese ai vertici della classifica, ma in ogni 

tail by the New York Yacht Club, allowed to con-
test all 11 programmed regattas in five intense 
days of racing, with winds between 15 and 22 
knots. A very high technical rate indeed of the 
participating teams, with the presence on board 
of the 22 competing boats of Olympic athletes, 
World champions and America’s Cup winners.
The races were held on board of Swan 42 vessels, 
a mono-type class of the Finnish shipyard Nau-
tor’s, made available by members of the hosting 
club. With boats perfectly identical to each other, 
as well as the sails that were supplied by North 
Sails, the substantial difference in this type of com-
petition is made by the crews, which must be par-
ticularly trained and must get along very well with 
each other, in addition to be well acquainted to the 
boat, in order to try to exploit any mistake of the 
opponents. In mono-type classes, when you get 
at the mark with another 21 vessels at 12 knots, 
packed in just a few meters, a small indecision 
or a technical problem is enough to let the fleet 
slip, thus losing the position you have achieved.
Also for this reason, the crew of the Yacht Club 
Capri, at its first experience on this kind of boat, had 
to overcome the initial difficulties first of all in racing 
in the ocean, with completely different conditions 
compared to the usual ones, and then on a boat nev-
er tried before, confronting crews that instead race 
constantly together, since more than 5 years, on that 
kind of vessel. An outstanding 3rd place in the last 
day, a 5th and two 12th’s places during the week, 
however, were not sufficient for the Capri crew to 
achieve the top positions, but in any case conclud-
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ing only at a few points from those that preceded.
It must be said however that, in any case, the Yacht 
Club Capri is the Italian team that has reached the 
highest place among those who participated in the 
two editions held so far of the trophy: in the other cas-
es, in fact, they never went, respectively, beyond the 
last and penultimate place in the final classification, 
demonstrating how difficult this competition is. Is no 
coincidence, so, that the Canadian crew won, which 
had among its ranks an Olympic athlete and several 
America’s Cup athletes, preceding 4 U.S. crews, who 
are at home in Newport, where they train constantly.
The Yacht Club Capri team honoured itself in any 
case, however, becoming appreciated for talent 
and sportiness, and getting compliments from 
other teams in the race and from the organization. 
Exciting, then, the final parade with all the boats 
that sailed in line along the bay of Newport, with 
the public that, at the passage of the Yacht Club 

caso a pochissimi punti da quelli che precedevano.
Va detto comunque che, in ogni caso, lo Yacht Club 
Capri è il team italiano che ha ottenuto il miglior piaz-
zamento fra quelli che hanno partecipato nelle due 
edizioni finora disputate del trofeo: negli altri casi, in-
fatti, non sono mai andati oltre l’ultimo e penultimo po-
sto, rispettivamente, nella classifica finale, a dimostra-
zione di quanto sia difficile questa competizione. Non 
a caso ha vinto l’equipaggio del Canada, con a bordo 
un campione olimpico e alcuni atleti di Coppa Ameri-
ca, davanti a 4 equipaggi statunitensi, che a Newport 
sono di casa e dove si allenano costantemente.
Il team dello Yacht Club Capri si è fatto in ogni 
caso onore, facendosi comunque apprezzare per 
bravura e per sportività, ricevendo complimen-
ti dagli altri equipaggi in gara e dall’organizzazio-
ne. Emozionante, poi, la parata finale con tutte le 
imbarcazioni che in fila indiana hanno sfilato lun-
go la baia di Newport, con il pubblico che al pas-
saggio dell’imbarcazione dello Yacht Club Capri 
ha salutato calorosamente l’equipaggio isolano.
Con grande sorpresa, è poi arrivata da pochi gior-
ni la comunicazione ufficiale dal New York Yacht 
Club che lo Yacht Club Capri è stato nuovamente 
invitato a prendere parte alla Invitational Cup, che 
si svolgerà nel settembre 2013, cosa abbastan-
za inusuale, considerato che solitamente vengo-
no invitati nuovamente a partecipare solo i circoli 
classificatisi nelle prime 5 posizioni nell’edizione.
Con Conny Vuotto nei panni di skipper e timo-
niere a bordo di “Celeritas”, l’imbarcazione del 
socio del New York Yacht Club Malcolm Gefter 
a difendere i colori dello Yacht Club Capri, c’era-
no anche Marco Franco, Massimiliano Alberti, An-
drea Airo, Paolo Stendella, Giancarlo Filosa, Mihai 
Banica, Ettore La Piccirella e Valerio Granato.
Un doveroso ringraziamento va ai due main sponsor 
Teva ed Egeria, e alla Associazione “23 nodi”, sen-
za cui tale avventura non sarebbe stata possibile.

Capri boat, warmly greeted the island’s crew.
Amazingly, a few days ago arrived an official an-
nouncement by the New York Yacht Club that the 
Yacht Club Capri has been one more time in-
vited to take part in the Invitational Cup, to be 
held in September 2013 – which is quite unu-
sual, considering that usually only the clubs 
that arrived in the top 5 positions in the pre-
vious edition are invited to participate again.
With Conny Vuotto in the role of skipper and 
helmsman aboard “Celeritas,” the vessel of New 
York Yacht Club member Malcolm Gefter to de-
fend the colours of the Yacht Club Capri, there 
were also Marco Franco, Massimiliano Alberti, An-
drea Airo, Paolo Stendella, Giancarlo Filosa, Mihai 
Banica, Ettore La Piccirella, and Valerio Granato.
A big thank you goes to the two main sponsors Teva 
and Egeria, and to the Association “23 knots,” without 
whom this adventure would not have been possible.
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Anche Paul Cayard, senza dubbio uno degli uomi-
ni simbolo della vela internazionale contempora-
nea, non sa nascondere una passione particolare 
per l’isola azzurra. È qui infatti che lo skipper di 
San Francisco ha conosciuto alcuni dei suoi amici 
italiani più cari, con cui si è confrontato sul campo 
di regata al largo dei Faraglioni e al cui fianco ha 
combattuto bordo dopo bordo per ottenere un’en-
nesima vittoria.
Alla Campania insomma lo legano vittorie, uomini, 
un Giro d'Italia in barca a vela con la figlia Alessan-
dra. Paul Cayard del resto è senza dubbio il velista 
più amato dagli italiani: li conquistò nei primi anni 
novanta al timone del celebre "Moro di Venezia" 
di Raul Gardini, con cui riuscì a vincere la Louis 
Vuitton Cup, in tempi ancora da pionieri. “Fu una 
campagna trionfale – ricorda oggi che ha elimina-
to il famoso baffetto, ma conserva ancora intatto il 

Even Paul Cayard, without any doubt one of the 
men that represent at best the contemporary in-
ternational sailing, cannot hide a particular pas-
sion for the blue island. 
It is here, in fact, that the San Francisco skipper 
has met some of his dearest Italian friends, with 
whom he confronted on racecourse off the Faragl-
ioni, and at whose side he fought, edge by edge, 
to get yet another victory.
He is tied to Campania, in short, by victories, 
men, and a Giro d’Italia by Sailing with his daugh-
ter Alessandra. Paul Cayard is, by any means, the 
most loved sailor by the Italians: he won their sup-
port in early ‘90s at the helm of the celebrated 
Raul Gardini’s “Moro di Venezia,” with which he 
won the Louis Vuitton Cup, in times for pioneers. 
“It was a triumphal campaign – he remembers 
today that has eliminated his popular mustache, 

PAUL CAYARD
UNO DEI SIMBOLI

DELLA VELA
INTERNAZIONALE

PAUl CAyARD
ONE Of THE SyMBOlS 

Of INTERNATIONAl SAIlING

testo: CRISTINA CENNAMO/ foto: OLYCOM

Paul Cayard a Portofino (Trofeo Zegna)
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guizzo dell’uomo di mare – fa-
cemmo una rivoluzione. Ma tre 
anni prima era arrivato un altro 
successo memorabile”.
Il riferimento è all’amico e men-
tore Pasquale Landolfi, l’anno 
era il 1989: “vinsi il Mondiale 
a bordo di “Brava” – spiega in-
fatti Cayard – con Francesco de 
Angelis al mio fianco nel ruolo 
di skipper. Bei ricordi, ancora 
di più adesso che Landolfi non 
c’è più”.
E davvero per Cayard ogni oc-
casione è buona per tornare nel 
Golfo di Napoli, vuoi nel ruolo 
di velista a bordo di qualche 
imbarcazione eccellente, vuoi 
come nelle scorse settimane 
a “bordo campo” nel ruolo di manager nuovo di 
zecca, in lizza per l’ennesima campagna di Cop-
pa America.
“Sono tornato da queste parti nel 2007”, ha com-
mentato a margine di una delle conferenze stampa 
delle World Series partenopee, “nel corso di un 
Giro d’Italia velico con mia figlia, e ricordo benis-
simo che abbiamo dormito per una notte all’Hotel 
Vesuvio, sul lungomare. Poi abbiamo trascorso altri 
due giorni a Capri, dove in ogni caso quando mi 
trovo in zona mi fermo più spesso. 
Ricordo che facemmo jogging, c’era un sole mol-
to forte, e varie coppie di giovani su un lungomare 
molto romantico: ne conservo ancora un ottimo ri-
cordo, e sono davvero molto felice di tornarci appe-
na mi è possibile”.
CEO del novello sindacato svedese Artemis, lo 
skipper più amato dei tempi moderni non ha per-
so quindi occasione di commentare anche il lato 
tecnico dei suoi soggiorni capresi e napoletani, 
soffermandosi a lungo con i rappresentanti del-
la stampa e della vela italiana sulle peculiarità di 
questo affascinante campo di regata: “Questo – ha 
detto – è oggettivamente un buon campo di regata 
per competizioni veliche di questo tipo e non solo. 
Quando c’è il sole, in particolar modo, si trasforma in 
un campo regolare che favorisce la destra, normal-
mente con vento che soffia teso da otto a dodici nodi, 
quindi perfetto per portare a termine tutte le prove 
previste senza particolare affanno e mettere in risalto 
le peculiarità tecniche di ogni equipaggio”.
E se Cayard ama Capri e Napoli, è pur vero che 
Capri e Napoli amano lui. Anche stavolta, infatti, il 
suo arrivo in banchina è stato salutato da un fra-
goroso abbraccio da parte di tutti gli addetti ai la-
vori e dalle richieste di autografo da parte di tanti 
curiosi, che pur non essendo degli esperti di vela 
non si sono fatti sfuggire la possibilità di scambia-
re due parole nell’inconfondibile slang di Cayard, 
un po’ italiano, un po’ americano.

but still preserves the flicker of 
a seafaring man – we made a 
revolution. But three years ear-
lier arrived another memorable 
success.”
The reference here is to his 
friend and mentor Pasquale 
Landolfi, the year was 1989: 
“I won the World Cup aboard 
“Brava” – explains Cayard – 
with Francesco de Angelis at 
my side as skipper. 
Good memories, even more 
now that Landolfi is no longer 
here.”
And really Cayard takes any 
possibility to get back to the 
Gulf of Naples, maybe as a 
sailor on board of some im-

portant vessel, maybe as it happened in the last 
weeks on the “sidelines”, in the role of a brand-
new manager in the running for yet another 
America’s Cup campaign.
“I have returned here in 2007,” he said on the 
sidelines of a press conference at the Neapoli-
tan World Series, “during a Giro d’Italia by Sail-
ing with my daughter, and I remember very well 
that we stayed for one night at Vesuvius Hotel, on 
the promenade. 
Then we spent another two days in Capri, where 
in any case, when I’m in the area, I stop more of-
ten. I remember we did jogging, the sun was very 
strong, and many young couples on a romantic 
seafront: I still have fond memories, and I am very 
happy to come back as soon as I can.”
CEO of the new Swedish syndicate Artemis, the 
most loved skipper of modern times didn’t lose 
the chance, then, to comment also the techni-
cal side of his Caprese and Neapolitan stayings, 
focusing extensively with representatives of the 
press and of the Italian sailing on the peculiari-
ties of this fascinating field of race: “This – he 
said – is objectively a good regatta field for sail-
ing competition of this kind, and even beyond. 
When it’s sunny, especially, it transforms in a reg-
ular field that favours the boat on the right side, 
usually with the wind blowing tight from eight to 
twelve knots, thus perfect for completing all the 
programmed races, without much trouble and 
highlighting the technical features of each crew.”
If Cayard loves Capri and Naples, it is true that 
Capri and Naples love him too. 
Also this time, in fact, his arrival at the dock was 
greeted by a thunderous embrace by all those 
who work there, and by requests for autographs 
by many curious, that while not experts in sail-
ing did not missed the chance to exchange a 
few words in the unmistakable, half Italian, half 
American Cayard slang.

Coppa America 1992



In sintonia con l’architettura caprese
l’hotel offre un panorama unico
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PARCHEGGIO GRATUITO INTERNO ALL’ALBERGO



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

54

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

Anche Sandro Cuomo, campio-
ne olimpico di spada e oggi Di-
rettore Tecnico della Nazionale, 
è rimasto ammaliato dal fascino 
dell’isola azzurra. Come campa-
no, certo, ma anche come spor-
tivo. È proprio in queste acque, 
infatti, che l’atleta napoletano ha 
coronato uno dei suoi sogni nel 
cassetto: imporsi a livello inter-
nazionale anche in una discipli-
na ben lontana dal mondo delle 
pedane e delle lame, come la vela. Passione antica di 
Cuomo, che ha coltivato nei ritagli di tempo tra una 
tappa e l’altra dei tanti mondiali vinti in una lunghissi-
ma e fulgida carriera, l’altura ha rappresentato fin da 
bambino il “gioco” preferito, ma come ogni sportivo 
professionista sa non esiste attività in cui ci si cimen-
ti per perder tempo. "Capri è un' isola che, anche se 
può sembrare paradossale detto da un napoletano, ho 
scoperto grazie alla mia passione per la vela" racconta 
infatti lo spadista e velista. "In quanto diportista, amo 
molto la vita di “porto”, che a Capri, purtroppo, dopo 
una certa ora termina giocoforza per trasferirsi in Piaz-
zetta. Pertanto io e la mia famiglia avendo le esigenze 

Sandro Cuomo, épée Olym-
pic champion and now team 
manager of the Italian fenc-
ing national team, also was 
fascinated by the charm of 
the Blue Island. As a Campa-
nian, of course, as well as a 
sportsman. In this waters, in 
fact, the Neapolitan athlete 
has realised one of his unful-
filled dreams: becoming in-
ternationally established in a 

discipline, such as sailing, which is a far cry from 
the world of platforms and blades. An old passion 
of Cuomo, which has cultivated in his spare time 
between many World Championship stages in a 
long and brilliant career, racing yachts has been 
his favourite childhood “game” – but, as any other 
professional athlete knows, there is no activity in 
which one indulges just to lose time.
"Capri is an island that, although it may seem para-
doxical if told by a Neapolitan, I discovered thanks 
to my passion for sailing," says in fact the fencer 
and sailor. 
"As a boater, I love very much the “seaport” life, 

SANDRO CUOMO 
DALLA LAMA 
ALLA VELA

SANDRO CUOMO
fROM BlADE TO SAIl

testo: CRISTINA CENNAMO / foto: OLYCOM

Sandro Cuomo alle Olimpiadi di Atlalanta (1996)
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di due bambini ancora molto piccoli alla fine abbiamo 
frequentato nostro malgrado più che altro le isole pon-
tine. Sono approdato invece a Capri con la mia prima 
Sailing Week dell’89, e da allora è diventato un appun-
tamento fisso annuale".
Agonista di scherma fin da bambino con il maestro 
Armando Coiro, che lo seguirà poi per tutta la sua car-
riera agonistica (affiancato dal fratello Aldo dal 1984), 
l’atleta campano si mise in mostra già nelle catego-
rie giovanili: nel 1982 conquistò, infatti, la medaglia di 
bronzo al Campionato del Mondo Giovani di Buenos 
Aires. Il primo successo agonistico di livello assoluto 
arrivò nel 1983, quando vinse il titolo mondiale univer-
sitario. Nello stesso anno arrivarono anche il bronzo a 
squadre e argento individuale ai Giochi del Mediter-
raneo. Di lì un susseguirsi di successi, fino al celebre 
oro olimpico ad Atlanta 1996, che del resto era già 
stato preceduto nel 1984 a Los Angeles da un bronzo, 
che certo doveva aver lasciato l’amaro in bocca.
"Fino al 2000 – ricorda Cuomo – io ero nel pieno 
dell’attività agonistica, e pertanto ero costretto a tener-
mi in allenamento tutti i giorni, anche durante le regate 
veliche. Così, prima di uscire per mare la mattina con i 
miei compagni di equipaggio, andavo a correre per le 
stradine dell’isola, ancora deserte a quell’ora, e coglie-
vo così l’occasione unica di sentire gli odori ed ammi-
rare le bellezze naturalistiche del luogo. Devo dire che 
i percorsi erano piuttosto impegnativi e anche questo è 
un ricordo indelebile! Va da sè che i più bei ricordi che 
ho di questa meravigliosa isola sono legati alle regate 
ed al loro esito, soprattutto il titolo mondiale. Un campo 
di regata meraviglioso, un’atmosfera magica a mare e 
a terra. Nel 2003, anno in cui vincemmo il Campionato 
del Mondo in terza classe IMS con la mia imbarcazione 
“Vai mò”, ero insieme al mio amico ed allora socio di 
barca Antonio Di Mare.  Pur avendo già conquistato tan-
ti titoli nella spada non nascondo che quella per me fu 
un’emozione grandissima, che mi legherà per sempre 
a questi luoghi. A causa della mia attività professionale 
– ricorda Cuomo – purtroppo ho dovuto poi allenta-
re il mio rapporto con le regate, e quindi ultimamente 
non ho più avuto molto tempo per visitarla a fondo e, 
da napoletano, me ne vergogno un po’. Ma non dispe-
ro: al più presto conto di passarci del tempo libero in 
vacanza con la mia famiglia, per godermi finalmente 
con calma e con la giusta attenzione tutte le belle cose 
dell’isola che fin qui ho sempre visto di corsa".

which in Capri, un-
fortunately, closes at 
a certain time in or-
der to move to the 
Piazzetta. Since we 
had also to take care 
of our two children, 
we mostly stayed, 
despite ourselves, at 
the Pontinian Islands. 
I landed in Capri 
during my first Sail-

ing Week in 1989, and since then it became a regu-
lar yearly appointment."
A fencer since childhood with Maestro Armando 
Coiro, who later followed him throughout his com-
petitive career (alongside his brother Aldo, who 
joined in 1984), the Campanian athlete showed off 
already during youth competitions: in fact, he won 
the bronze medal at the 1982 Junior World Cham-
pionship in Buenos Aires. His first success in a high 
level competition came in 1983, when he won the 
University World Championship. In the same year, 
came also a bronze medal in team competition 
and a silver medal in the individual competition at 
the Mediterranean Games. 
A series of successes followed, up to the famous 
Olympic gold medal at Atlanta 1996 – that, by the 
way, was already preceded by a bronze medal in 
1984 in Los Angeles, which certainly must have left 
him a bitter taste.
"Until 2000 – Cuomo recalls – I was in full competi-
tive activity, and therefore I had to keep my work-
out every day, even during the regattas. So, before 
heading out to sea in the morning with my fellow 
crew, I used to run through the streets of the island, 
still deserted at that hour, and I caught thus the 
unique opportunity to smell and admire the natural 
beauty of site. I must say that the paths were quite 
challenging – and this too is a lasting memory!
It goes without saying that the best memories I have 
of this wonderful island are linked to the races and 
their results, especially the world title. 
A wonderful race course, a magical atmosphere at 
sea and ashore. In 2003, the year when we won the 
World Championship in IMS third class with my boat 
“Vai mò,” I was with my friend and then co-sailor 
Antonio Di Mare. Despite having already won many 
titles in épée, I do not deny that this was an incred-
ible emotion for me, that will bind me to these places 
forever. Because of my professional career – Cuomo 
remembers – I had unfortunately to loosen later my 
relationship with racing, and then recently I have not 
had much time to see it thoroughly and, being a Nea-
politan, I am a little ashamed of it. But I do not despair: 
my hope is to spend soon some free time on holiday 
with my family, to enjoy at last quietly and with proper 
attention all the beautiful things of this island, that until 
now I have always seen by running."
 

Sandro Cuomo alle Olimpiadi di Atlalanta (1996)
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testo: CONNY vUOTTO

Dal 2012, lo Yacht Club Capri può vantare tra i propri 
tesserati un grande atleta e velista, che già da qual-
che anno fa parte integrante del sailing team, aven-
do partecipato alle ultime edizioni della Rolex Capri 
Saling Week e alla New York Yacht Club Invitational 
Cup by Rolex sulle imbarcazioni battenti i colori del 
circolo isolano, quali “Libertine”, “Athanor” e “Celeri-
tas”. Stiamo parlando di Massimiliano Alberti, per tutti 
Max, che nel passare allo Yacht Club Capri ha voluto 
condividere con tutti i soci e i tesserati (soprattutto i 
più giovani) il recente riconoscimento ricevuto dalla 
presidenza del CONI, la “Medaglia d’Oro al merito 
sportivo”, per aver vinto nel 2008 il Campionato del 
Mondo classe ORC ad Atene a bordo di Libertine, con 
alla tattica Francesco De Angelis. Max impara fin da 
molto giovane a navigare a vela, coinvolto dalla gran-
de passione di sua zia, che lo fa cominciare a 9 anni 
a praticare il windsurf. È la vela però che lo attrae 
maggiormente, così due anni dopo frequenta il suo 
primo corso ad Ostia, quartiere di Roma dove vive. È 
sempre sua zia che, caldeggiando la passione di Max, 
l’anno seguente gli regala la prima deriva, un 470 di 
Nautivela. Dopo un paio d’anni passati a giocare e a 
perfezionarsi in mare, matura in lui la voglia di prati-
care a livello agonistico lo sport della vela, passando 
alla classe Laser. Grinta e passione non mancano e 
le tappe vengono bruciate: a 18 anni Max, campione 
junior di IV zona, è nel gruppo FIV Nazionale della 

Massimiliano Alberti

UN CAMPIONE 
DEL MONDO ALLO 

YACHT CLUB 
A WORlD CHAMPION 

AT yACHT ClUB

Since 2012, the Yacht Club Capri can claim among 
its members a great athlete and sailor, who for some 
years now is an integral part of the sailing team, having 
took part to the latest editions of the Rolex Capri Sail-
ing Week and New York Yacht Club Invitational Cup by 
Rolex, on vessels flying the colours of the Island’s club, 
such as “Libertine,” “Athanor,” and “Celeritas.”
We are talking about Massimiliano Alberti, better 
known as Max, which when he passed to Yacht Club 
Capri wished to share with all the partners and mem-
bers (especially the younger ones) the recent recog-
nition received from the Presidency of Italian Olym-
pic Committee (CONI), the “Gold Medal for Sporting 
Merit”, for winning the 2008 ORC class World Cham-
pionship in Athens on board of “Libertine,” with tacti-
cian Francesco De Angelis.
Max  learnt since he was very young how to sail, involved 
learnt by the great passion of his aunt, who introduced 
him when he was just 9 to windsurfing. However, sailing 
appealed him more, so two years later he attended his 
first course in Ostia, the quarter of Rome where he lives.
It was always his aunt which, supporting Max’s pas-
sion, gave him the following year his first drift, a Nau-
tivela 470. After a couple of years, spent playing and 
perfecting himself in the water, the desire to practice 
at a competitive level in the sport of sailing matured in 
him, and he moved to Laser class. With determination 
and strength, he shot to the top: at 18, already IV Zone 
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classe LASER, che all’epoca, non ancora deriva olim-
pica, era considerata classe di interesse federale.
La fortuna aiuta Max, che nella sua esperienza con 
la FIV ha l’onore di incontrare ed essere allenato, ol-
tre che dall’indimenticabile Manfredo Audisio, anche 
da Valentin Mankin (da molti considerato il più forte 
velista di tutti i tempi, avendo vinto tre medaglie olim-
piche in tre classi differenti). Durante il periodo nel 
gruppo della FIV, gli viene proposto il passaggio alla 
classe olimpica FINN, ma Max, che all’epoca pesa-
va 75 kg ed era quindi troppo leggero, ha preferito 
non dover stravolgere il suo fisico per arrivare ai fa-
migerati 90 kg di peso necessari per poter regatare 
nell’impegnativo singolo olimpico.
Partecipando a innumerevoli regate zonali, naziona-
li e internazionali, sempre in LASER, Max colleziona 
lusinghieri piazzamenti. A 30 anni, a causa di un in-
tervento al ginocchio destro, deve rinunciare a pro-
seguire l’attività sui LASER e decide così di dedicarsi 
alla vela d’altura nel ruolo di randista. Incontra innu-
merevoli persone che lo aiutano (a lui piace ricor-
dare Paolo Morville, il suo primo armatore, e Valter 
Pisani, che lo lancia nella vela che conta), ottenendo 
ottimi risultati (un secondo posto all’Europeo IMS, tra 
i tanti). Regata con grandi campioni della vela italia-
na che lo aiutano a crescere nel ruolo di randista. Tra 
questi, sicuramente un ruolo fondamentale lo ha Pa-
olo Semeraro, velista di indiscussa classe, velaio di 
eccezione (è titolare della Bank Sails) e randista di 
grande calibro, che lo porta nel 2007 a bordo di “Li-
bertine” di Maurizio Biscardi (team manager Andrea 
De Marinis) a vincere la classifica assoluta del Trofeo 
Giraglia Rolex, il più antico trofeo che si assegna nelle 
acque mediterranee. È nel 2008 che, sempre a bordo 
del “Libertine” e con lo stesso gruppo, capitanato da 
Francesco De Angelis, arriva il trionfo in classifica as-
soluta al Mondiale ORC di Atene, seguito poi dal pri-
mo posto assoluto al Campionato Italiano ORC. Pur 
regatando con molti altri equipaggi e in classi diffe-
renti (ottenendo buoni piazzamenti, specie in classe 
X35), è con il gruppo di Biscardi, con sempre in testa 
Francesco De Angelis che Max ottiene le maggiori 
soddisfazioni. Ora con la tessera dello Yacht Club Ca-
pri, Max promette nuovi e più entusiasmanti risultati.
Tra i principali risultati ottenuti da Max ricordiamo:
- Attività agonistica su deriva LASER:
1989-1990 – atleta della squadra nazionale FIV, clas-
se Laser; 1989 – campione junior IV zona; 1990-2001 
– campionati zonali, nazionali, Italiani, Europa Cup: 
sempre piazzato nelle prime posizioni
- Risultati vela d’altura:
2006 – 2° Campionato Europeo IMS
2007 – 1° Trofeo Giraglia Rolex
2008 – 1° Campionato del Modo ORC (medaglia 
d’oro al valore sportivo del CONI)
2008 – 1° Campionato Italiano Assoluto ORC
2009 – 2° Campionato Italiano ORC (Race)
2010 – 1° Giraglia Rolex (Gruppo 1-6)
2010 – 2° Campionato Italiano ORC

Junior champion, Max is in the IVF National Laser class 
group, which at that time, even if it was not an Olympic 
drift, was considered of federal interest.
Chance favours Max, that in his experience with IVF 
had the honour to meet and be coached, as well as 
by the unforgettable Manfredo Audisio, also by Valen-
tin Mankin (widely regarded as the strongest sailor of 
all times, since he won three Olympic medals in three 
different classes). During the period in the IVF group, 
he was offered the passage to FINN Olympic class, 
but Max – who at the time weighed 75 kg and was 
therefore too light – preferred not to twist his body to 
reach the limit of 90 kg, needed to race in the chal-
lenging Olympic single. Attending countless local, na-
tional, and international races, always in LASER class, 
Max collected flattering placings. At age 30, because 
of an operation at his right knee, he had to discontinue 
his activities on LASER, and decided to devote him-
self to offshore sailing as a mainsail trimmer. He met 
many people who helped him (he likes to remember 
Paolo Morville, his first shipowner, and Valter Pisani, 
who launched him among the most important sail-
ors), obtaining very good results (a second place at 
the IMS European Championship, among many oth-
ers). He raced with major champions of Italian sailing 
that helped him to grow in the role of mainsail. Among 
these, surely a key role was held by Paolo Semeraro, 
an undisputed class sailor, an exceptional sailmaker 
(he owns the Bank Sails), and high-profile mainsail, 
which led him in 2007 on board of Maurizio Biscardi’s 
“Libertine” (with team manager Andrea De Marinis), 
to win the overall ranking of the Giraglia Rolex Trophy, 
the oldest trophy assigned in Mediterranean waters. It 
is in 2008 that, again on board of “Libertine” and with 
the same group, led by Francesco De Angelis, triumph 
eventually came in the ORC World Cup overall ranking 
in Athens, followed by first absolute place in ORC Ital-
ian Championship. While racing with many other teams 
and in different classes (getting good placements, es-
pecially in X35 class), it is with Biscardi’s group, always 
led by Francesco De Angelis, that Max got the biggest 
satisfactions. Now, with the Yacht Club Capri member-
ship, Max promises new and exciting results.
Among the main results achieved by Max include:
- Competitive activity on drift LASER:
1989-1990 – IVF National Team athlete, Laser class; 
1989  IV Zone Junior champion; 1990-2001 – local, na-
tional, and international races, European Cup: always 
placed in top positions
- Offshore sailing results:
2006 – 2nd place at IMS European Championship
2007 – 1st place at Giraglia Rolex Trophy
2008 – 1st place at ORC World Championship (CONI 
Gold Medal for Sporting Merit)
2008 – 1st place at ORC Absolute Italian Champion-
ship
2009 – 2nd place at ORC Italian Championship (Race)
2010 – 1st place Giraglia Rolex (Group 1-6)
2010 – 2nd place at ORC Italian Championship
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Man mano che i turisti si avvici-
nano a Piazza Vittoria ad Anaca-
pri, vengono attratti dal richia-
mo di una melodia in sottofondo 
che ripropone le canzoni napo-
letane classiche. Sembra quasi 
di ritornare indietro nel tempo, 
di respirare quelle sensazio-
ni di un passato costruito sul-
la fatica e sul lavoro all’inse-
gna dell’accoglienza turistica.
Tutto è nato negli anni ’50, quan-
do Claudia aprì la prima orefi-
ceria, dirimpettaia della Chiesa 
di Santa Sofia, nel cuore di una 
Anacapri ancora lontana dal-
lo sviluppo e che iniziava timi-
damente ad accogliere i primi 
turisti. A quell’oreficeria seguì 
il negozio di Piazza Vittoria, il 
rifugio dell’anima di “Claudia”. 
Questo nome, ieri, rappresenta-
va una grande donna. Oggi è la 
simbiosi di una coppia di capre-
si, Rino Lauro e Claudia Mari-
niello, che ha fatto del mare, luo-
go di incontro del loro amore, 
l’elemento su cui ruota la loro 
vita e che si respira nel negozio 
di piazza Vittoria ad Anacapri e 

IL MARE 
NELL’ANIMA

THE SEA IN THE SOUl

di via Roma a Capri. Non negozi, ma boutique del 
bello, esaltato anche nell’esposizione de La Canzo-
ne del Mare, cornice ideale sullo sfondo di un me-
raviglioso spettacolo della Natura come i Faraglioni.
Rino e Claudia, una coppia che si completa, il 
braccio e la mente. Lui, proveniente da una fami-
glia di naviganti, utilizza il suo bagaglio cultura-
le soddisfacendo, da artigiano del mare, le esi-
genze dei clienti con le sue cornici decorate da 
conchiglie dalla bellezza strabiliante. Lei, che ha 
ereditato dalla madre Marilena il gusto per la sem-
plicità, crea accostamenti di colori e forme ab-
binati in oggetti che pazienti artigiani realizzano.

Tutto scorre lento in armonia, perché un oggetto non 
deve essere un oggetto, ma un’opera d’arte. Que-
sto modo di essere si proietta da Piazza Vittoria fin 
davanti alla Chiesa di Santa Sofia, dove il fratello 
Crescenzo, versatile architetto, e la moglie Silvana 
selezionano, all’insegna dello stile e dell’elegan-
za, i gioielli che fanno bella mostra nelle vetrine, 
in quella che negli anni ’50 era un’oreficeria e che 
oggi rispecchia la scelta di un tempo ancora attuale. 
A Piazza Vittoria si viene rapiti dalla bellezza degli 
oggetti, attirati dalla loro unicità, sinonimo di esclu-
sività. Ceramiche, bronzi, tessuti, tutto realizzato in 
esclusiva per “Claudia”. Più di ogni parola, che non 
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CLAUDIA
CAPRI GIFT SHOP

SINCE 1954

darebbe una rappresentazione dell’arte, con le bou-
tique che assomigliano a uno scrigno prezioso, sono 
gli oggetti a parlare in prima persona, catturando 
l’anima dei turisti. Ogni anno, le linee vengono rin-
novate, i colori esaltati.
Mentre l’inverno scorre lento, gli artigiani prepara-
no i prodotti, assecondano le richieste di “Claudia”. 
Rino arricchisce le creazioni, con un senso artistico 
essenziale e sempre con il mare e le sue meraviglie 
nell’anima, perché tutto ruota intorno allo sciabordio 
delle onde.

As tourists come close to Piazza Vittoria in Anacapri, 
are attracted by the lure of a melody in the back-
ground that repeats the classic Neapolitan songs. It 
feels like stepping back in time, to breathe the feel-
ings of a past built on hard work and on welcoming 
of the visitors.
It all started in the ‘50s, when “Claudia” opened the 
first jewellery, facing the Church of Santa Sofia, in 
the heart of Anacapri, then still far from developing, 
and that timidly began to welcome the first tourists. 
To that jewellery, followed the shop of Piazza Vittoria, 
her refuge of the soul.
This name, yesterday, represented a great woman. 
Today is the symbiosis of a Caprese couple, Rino 
Lauro and Claudia Mariniello, who made the sea, 
the place where their love started, as the element 

on which their lives turn around – and that can be 
breathed in the shops in piazza Vittoria in Anacapri, 
and in via Roma in Capri. Not just shops, but boutiques 
of beautiful things, exalted also in the exposition at La 
Canzone del Mare, an ideal setting with a wonderful 
spectacle of nature, as the Faraglioni, on the backdrop.
Rino and Claudia, a complete couple, the arm and the 
mind. He, coming from a family of sailors, uses his cul-
tural background meeting, as a craftsman of the sea, 
the needs of customers, with his cornices decorated 
with astonishingly beautiful seashells. She, who has 
inherited from his mother Marilena the taste for sim-
plicity, creates combinations of colours and shapes, 
matched in objects that patients craftsmen realise.
Everything runs slow in harmony, because an ob-
ject must not be just an object, but a work of art. This 
way of life projects itself from piazza Vittoria to the 
Church of Santa Sofia, where her brother Crescenzo, 
versatile architect, and his wife Silvana select, with 
style and elegance, the jewels to be put on display in 
the shop-windows, in that place that in the ‘50s was a 
goldsmith shop and that today reflects the choice of 
a time still present.
In piazza Vittoria, you get ravished by the beauty 
of objects, attracted by their uniqueness and ex-
clusiveness. Ceramics, bronzes, fabrics – all made 
exclusively for “Claudia.” More than any word, that 
would not give an explanation to art, with boutiques 
that look like a precious chests, the objects speak 
for themselves, capturing the soul of the tourists. 
Each year, the lines are renewed, the colours en-
hanced. As winter passes slowly, artisans prepare 
the products, suiting the demands of “Claudia.” 
Rino enriches these creations, with an essential ar-
tistic sense, always with the sea and its wonders in 
his soul, because everything revolves around the 
lapping of the waves.
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“Capri? È il posto dove verrei immediatamente se fossi 
il “capo della rivoluzione” e “prendessi i pieni poteri” 
in Italia. Arriverei di sera, per cenare a Villa Malaparte, 
che requisirei subito per poi poter esaudire il mio so-
gno, quello di dormire e di svegliarmi lì, per poi con-
sumare una colazione a mezzogiorno e restituire infine 
i “pieni poteri”. Mi basterebbe una notte a Villa Mala-
parte per essere felice”.
Il rapporto di Paolo Mieli con Capri è fortissimo. Il pre-
sidente di Rcs Libri, storico e giornalista, più volte di-
rettore del "Corriere della Sera", viene a Capri sin da 
quando era bambino. 
“Ricordo di quando mi portava mio padre per le prime 
volte: ero proprio piccolo. Avevo sette anni "racconta" e 
da allora non sono mai più mancato un anno da Capri. 
Facevamo delle bellissime passeggiate in famiglia. Ca-
pri era, ed è, bellissima d’inverno. È quello il periodo 
che mi è sempre piaciuto di più vivere sull’isola, lonta-
no dai clamori. Spesso ritrovandomi ad Anacapri, luogo 
ancora più tranquillo. Mi piace arrivarci dalla Scala Fe-
nicia e quando sono lassù adoro la passeggiate fino alla 
Migliera. È uno dei ricordi più vivi che ho quest’ultimo, 
legato anche a una sosta da Gelsomina, a base di coni-
glio o di pollo alla brace”.
“Anacapri è la parte dell’isola che amo di più" continua 
Mieli "mi ricorda, con i suo vecchi negozi, quella vec-
chia Capri colorata delle botteghe, alcune delle quali 
purtroppo ora sono sostituite dalle vetrine di griffe non 
isolane. E poi ad Anacapri c’è il Palace e il suo patron, 
Tonino Cacace, un uomo molto importante per l’isola. 
Al di là del gestire, peraltro in maniera perfetta, il suo 
albergo, uno dei luoghi d’eccellenza per antonomasia, 

“Capri? It’s where I’d go immediately if I were the 
“leader of the revolution” and if I had “full powers” in 
Italy. I would arrive in the evening, in order to have din-
ner in Villa Malaparte, that I would at once confiscate, 
to fulfil my dream of sleeping and waking up there, then 
enjoy a lunch at noon, and eventually return my “full 
powers.” A night in Villa Malaparte would be enough 
to me to be happy.”
The relationship between Paolo Mieli and Capri is 
very strong. The President of RCS Libri, historian and 
journalist, repeatedly editor-in-chief of “Corriere della 
Sera,” comes to Capri since he was a child. “I remem-
ber when my father took me there for the first time: I 
was very, very little. I was 7-years-old – he says – and 
since then I went every, and I do mean every, year in 
Capri. Me and my family took nice walks. Capri was, 
and still is, beautiful during Winter. That’s the period 
that I’ve always liked to live on the island, away from 
the spotlight, often finding myself in Anacapri, which 
is even more peaceful. I like to climb the Phoenician 
Steps and, when I’m there, I like to walk up to the Migli-
era. This is one of the most vivid memories I have, also 
linked to a rest at Gelsomina’s, made of grilled rabbit 
or chicken.”
“Anacapri is the part of the island I love the most – Mieli 
continues – it remembers me, with its antique shops, the 
old Capri made of colourful shops, some of which un-
fortunately are now replaced by shop-windows of labels 
that do not come from the island. And then in Anacapri, 
there’s the Palace and his patron, Tonino Cacace, a very 
important man for the island. Beyond the – perfect, I have 
to say – management of his hotel, one of the most excel-

CAPRI SECONDO
PAOLO MIELI

PAOlO MIElI’S CAPRI

testo: vANNI FONDI / foto: OLYCOM  

Paolo Mieli 
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Cacace ha saputo mantenere i rapporti fra l’isola, l’Ita-
lia e il mondo. Tutto ciò per passione, quella passione 
per le relazioni umane che lo ha portato ad essere un 
signore amato da tutti, capresi e non”.
Dalla “montagna” al mare, il passo è breve. Mieli ha 
una preferenza assoluta per un lido: “La Fontelina, ci 
andavamo da ragazzi" dice "e ci restavamo anche tutto 
il giorno. Mi ricordo che c’erano ancora i coralli e che 
tutto era di una bellezza pazzesca. Da allora per me, 
quegli scogli rappresentano la vacanza, come del resto 
tutta l’isola. Belli sono anche quelli di Luigi ai Faraglioni 
e quelli del Faro. E come non ricordare le passeggiate 
fino all’Arco Naturale da Tragara, fra le stradine paralle-
le a quelle più frequentate, con quei bei palazzi d’inizio 
Novecento, un po’ rovinati, ma così fascinosi. E ancora, 
via Le Botteghe e Aurora, dove andavamo già da ragaz-
zi (allora la pizza costava pochissimo). Ma, fra i ristoranti 
non posso non citare anche il limoneto di Paolino e Vil-
la Verde. E ovviamente quelli del Capri Palace, L’Olivo 
e Il Riccio, a mare, ristrutturato in maniera deliziosa da 
Cacace, mantenendo i colori e le strutture isolane de-
gli anni Cinquanta. Mi dispiace, invece, per il chiosco 
che amavo tanto, Scialapopolo: anche lui, purtroppo, 
ha fatto la fine di tanti negozi di artigiani che ora non 
vedo più”.
In tanti anni, però, non ha mai pensato a una casa a 
Capri. “Preferisco più" dice "andare in albergo che sta-
re nelle case. Fra i più fascinosi, mi ricordo la Certosel-
la, il suo patio col vitigno”.
E i locali notturni? 
“Sono stato fra i primi, con i miei amici di sempre, ad 
andare all’Anema e Core" racconta Mieli "e fra i miei 
ricordi c’è un posto, dove nel retro bar suonava Peppino 
Di Capri. Da allora lui è sicuramente uno dei miei can-
tanti preferiti. Capri è tutto un ricordo per me e la vita 
mi ci ha riportato sempre e sempre per mia volontà. 
Come quando, finiti gli esami di maturità, la scelsi come 
luogo della mia prima vacanza dopo gli studi e anche 
della mia ultima spensierata, visto che a settembre 
avrei già iniziato a lavorare a "L’Espresso". Ci ho vissuto 
un mese, ma tutto il periodo per me è valso il doppio, 
anzi il quadruplo, per quanto intensamente fu vissuto. 
Quello per me fu lo spartiacque fra la mia prima e la 
mia seconda vita, fatta di università, di movimenti, di la-
voro. Fu un mese tanto indimenticabile al punto che, 
ora, un agosto a Capri non lo passerei più. Ma non per 
i visitatori, che hanno sempre frequentato a frotte l’isola 
e che non mi hanno mai infastidito. 
Quello che mi dà fastidio, invece, è l’incombere pesante 
dei nuovi ricchi, che spesso scelgono proprio agosto 
per mostrarsi, anche a Capri”.
Ma cosa spinge il presidente di Rcs Libri a ritornare 
ogni anno, più volte sull’isola azzurra? 
“Tornarci è una sorta di obbligo dell’anima, che senti 
dentro. Di Capri non ne potrei fare più a meno. Come 
non riuscirei a immaginarmi qui senza scendere alla 
Fontelina o salire ad Anacapri con la Scala Fenicia. O 
senza sognare di poter dormire solo una notte a Villa 
Malaparte”.

lent places in the world, Cacace knew how to keep the 
relations between the island, Italy, and the world. He did 
all that because of his passion, that passion for human 
relations that led him to be a man loved by all, inside and 
outside Capri.”
From the “mountain” to the sea, distance is short. Mieli 
has an unconditional preference for a shore: “La Fon-
telina, we went there when we were kids – he says – 
and there we stayed all day. I remember that there were 
still the corals, and that everything was insanely beauti-
ful. Since then for me, these rocks represent the holiday, 
like all of the island, anyway. 
The rocks of Luigi ai Faraglioni are also beautiful, as 
the Lighthouse’s ones. And how can I forget the walk 
to the Natural Arc from Punta Tragara, passing through 
the parallel streets to the most popular ones, with 
those beautiful early 20th-Century buildings – a bit 
dilapidated, but so fascinating. More, via Le Botteghe, 
and Aurora, where we went since we were children 
– at that time, pizza was really cheap. Among the res-
taurants, anyway, I have to mention also Paolino’s lem-
on grove and Villa Verde. And obviously those of the 
Capri Palace, L’Olivo and Il Riccio, near the sea, lovely 
renovated by Cacace, who kept the colours and the 
original island’s structures of the ’50s. I am sorry, how-
ever, for the Scialapopolo kiosk that I loved so much: 
that went also, unfortunately, the way so many artisan 
shops went, that now I no longer see.”
In many years, however, he has never thought about 
a house in Capri. “I rather prefer – he says – go to the 
hotel, than stay in a house. Among the most fascinating, 
I remember the Certosella, and its patio with the vine.” 
And the nightlife? “I was among the first, with my old 
friends, to go to the Anema e Core – Mieli says – and 
among my memories there is a place, where Peppino 
Di Capri played in the back bar. Since then, he’s defi-
nitely one of my favourite singers. Capri is all a memory 
for me, and life has brought me back there, over and 
over again, only by my will. Like that time, when I fin-
ished my final exams, I chose it as the site of my first 
holiday after my studies – and also my last light-hearted 
one, because in September I would have already started 
working at L’Espresso. I lived there a month, but I lived 
all that time twice, probably four times, because I lived 
it intensely. That for me was the divide between my first 
and my second life, made up of university, movements, 
and work. It was such a memorable month so that now I 
wouldn’t go back in Capri in August. Not just for the tour-
ists, who always visited the islands in flocks and never 
bothered me. What bothers me, however, is the heavy 
looming of the new rich, who often choose August to 
show off in Capri.”
But what drives the President of RCS Libri to return 
each year many times on the blue island? “Returning 
here is a kind of obligation of the soul, you feel it. I can-
not do without Capri. As I could not imagine myself here 
without going to La Fontelina or climb the Phoenician 
Steps up to Anacapri. Or without dreaming to be able to 
sleep, just one night, in Villa Malaparte.”



“Il RIccIo” Restaurant 
by the sea of the Blue Grotto,

to enjoy alfresco dining experience 
of fresh fish and sea food

Via Gradola 4/11 - Loc. Grotta Azzurra - 80071 Anacapri

Ph./Fax +39 081 8371380

www.ristoranteilriccio.com - info@ristoranteilriccio.com
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Paolo Graldi, grande firma del giornalismo italiano, 
ha diretto due testate storiche nazionali quali Il Mat-
tino ed Il Messaggero, per diventare poi editorialista 
di punta e attento osservatore della vita sociale e 
politica italiana, che commenta alla sua maniera nei 
talk show televisivi con taglio e piglio di giornalista 
di razza. Tra i tanti premi, quest’anno Graldi riceverà 
il Premio Ischia, ma non dimentica il suo amore per 
Capri, che ci racconta dalla posizione privilegiata 
di osservatore attento da un tavolino di un bar del 
salotto del mondo.
“Cominciamo con dire che la Piazzetta, giustamen-
te famosa nel mondo, è il cuore pulsante dell’isola. È 
inevitabile almeno attraversarla. Per molti è obbliga-
torio fermarcisi. La prima ragione consiste nel sentire 
tutto il suo fascino. 
La seconda sta nel fatto che si incontrano tutti gli ami-
ci e i conoscenti, compresi quelli che eviteresti volen-

Paolo Graldi

LA CAPRI 
DI PAOLO GRALDI: 
DALLA PIAZZETTA 

AL BY−NIGHT
PAOlO GRAlDI’S CAPRI: 

fROM PIAzzETTA 
TO THE By-NIGHT

Paolo Graldi, a big name in Italian journalism, 
has directed two national historical newspapers 
such as Il Mattino and Il Messaggero, eventually 
becoming a leading columnist and observer of 
Italian politics and social life, commenting in his 
own way on television talk shows, with a pure 
journalist cut. 
Among the many awards, Graldi will receive this 
year the Ischia Prize, but he does not forget his 
love for Capri, about which he tell us from his 
privileged position of careful observer, from a 
table in the World’s living room.
“Let’s start saying that the Piazzetta, justly fa-
mous in the world, is the heart of the island. It is 
at least inevitable to cross it. For many, stopping 
over is required. The first reason is to feel all of 
its charm. The second is that you meet all your 
friends and acquaintances – including those you 
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tieri. La terza ragione è che se ci vai presto la mattina, 
con la mazzetta dei giornali sul tavolino e un caffè 
gelato e shakerato, le notizie, anche quelle brutte, 
hanno un altro sapore. 
La quarta ragione è che il passaggio delle persone, 
in certe ore, specialmente la sera, è talmente intenso 
che, quando la Piazzetta diventa il crocevia di tutte le 
magnifiche persone, docciate e appena profumate, 
queste rilasciano scie voluttuose che producono non 
di rado pensieri inconfessabili, soprattutto ai loro ac-
compagnatori.
La quinta ragione è che la Piazzetta è un film infinito, 
un set meraviglioso attraversato da mille e mille volti, 
ognuno dei quali portatore di segni che nascondono 
o palesano altrettante storie diverse. Un film che non 
smette mai di affascinare, perché continua nel breve 
tragitto dell’attraversamento per scendere a Marina 
Grande con la funicolare o per la via delle boutique, 
dei gioielli, dei vestiti griffati, ma anche degli inten-
si profumi di fiori dei giardini curatissimi delle ville 
dalle parti di via Camerelle e Tragara: un insieme 
di luoghi talmente variegato, composito e fantasma-
gorico da stupire sempre, da meravigliare per ogni 
dettaglio fino al turbamento. 
La Piazzetta, quando ci vado, e ci vado ogni volta che 
posso, è tutto questo per me: una fascinazione infini-
ta, una calamità irresistibile. L’unica cosa a cui devo 
stare attento, che devo sorvegliare attentamente è 
che tutto questo appartenga solo a me, che niente 
nell’espressione dei miei occhi lo lasci trasparire”.
Chiediamo al Direttore Graldi se c’è ancora una 
“sua Capri”, quando varca il crocevia della Piazzet-
ta, dopo il calar del sole: “La Capri della notte per 
me ha un solo nome, forse due. Il primo è quello di 
Peppino di Capri, un artista totale, assoluto, infinito. 
Una fabbrica di emozioni permanenti. 
Lo puoi ascoltare mille volte ed è sempre come 
fosse la prima volta. Io ho avuto anche il privilegio, 
spesso, di ascoltarlo senza musica: la viva voce dei 
suoi racconti, la sua passione per lo scandaglio dei 
sentimenti, delle sensazioni, delle storie vere e vis-
sute nelle quali, almeno per un frammento, tutti si 
riconoscono. 
I suoi racconti sono talmente ricchi che io porto il 
rammarico di non ricordamene ogni dettaglio, ma 
conservando solo un’avvolgente emozione comples-
siva. Poi c’è l’Anema e Core di Guido Lembo, il mat-
tatore di serate indimenticabili che, tuttavia, vanno 
assunte come i liquori forti a piccole dosi. 
Fanno bene al cuore e all’anima, come dice lui, ma 
bisogna stare attenti a non rompere il primo e a non 
stropicciare l’altra. Poi c’è il profumo dell’aria, che 
nella notte a Capri è una miscela di profumi di gelso-
mino e di aria salata di mare. Solo lì, magari a Punta 
Tragara, riesci a respirare questa essenza irripetibile. 
Ti entra nella testa e diventa ricordo inestinguibile 
ed ecco che la sera dopo, l’anno dopo sei costretto 
a tornarci”.

would gladly shun. The third reason is that if you 
go early in the morning, with a bundle of news-
papers on the table and a shaken ice coffee, the 
news, even bad ones, have a different flavour. 
The fourth reason is that the passage of people, 
at certain times, especially at night, is so intense 
that, when the Piazzetta becomes the crossroads 
of all the wonderful people, all cleaned and per-
fumed, release voluptuous trails that often pro-
duce shameful thoughts, especially in those ac-
companying them.
The fifth reason is that the Piazzetta is an infinite 
film, a wonderful set where thousands and thou-
sands of faces pass by, each one carrying signs 
that hide or reveal so many different stories. 
A movie that never fails to fascinate, because it 
continues in the short route that leads to Marina 
Grande by funicular, or to the streets of bou-
tiques, jewellers, designer clothes, but also of 
the intense perfume of flowers of the manicured 
gardens of villas, near to via Camerelle and Tra-
gara: a set of places so diverse, composite and 
increasingly fantastic that always amazes, that 
surprise because of every detail, down to the 
disturbance. The Piazzetta, when I go there, and 
I go there whenever I can, is all this for me: an 
endless fascination, an irresistible calamity. The 
only thing I should be aware of is to be sure that 
all of this belongs only to me, that nothing in the 
expression of my eyes betray my feeling!”
We ask Mr Graldi if there is still “his own Capri,” 
when he crosses the intersection of the Piazzet-
ta, after nightfall: “Capri by night for me means 
only one name, maybe two. The first is Peppino di 
Capri, a total, absolute, infinite artist. 
A permanent factory of feelings. You can hear him 
a thousand times and it’s always as if it is the first 
time. I also had the privilege, often, to listen to 
him without music: the voices of his stories, his 
passion for the exploration of emotions and sen-
sations, of true and lived stories, in which, at least 
for a fragment, we all may recognize. His stories 
are so rich that I bear the pain of not recalling 
every detail, keeping only an overall enveloping 
emotion. 
Then there is Guido Lembo’s Anema e Core, the 
protagonist of memorable evenings – which, how-
ever, have to be taken, as liquors, in small dos-
es. They are good for the heart and soul, as he 
says, but one should be careful not to break the 
former and not to wrinkle the latter. Then there 
is the perfume of the air, that in the Capri’s night 
is a mixture of scents of jasmine and salty sea 
air. Only there, maybe in Punta Tragara, you can 
breathe this unique essence. It enters your head 
and becomes a permanent memory – and, that’s 
it, the next night, the next year you are forced to 
go back.”



Bianco naturale e di qualità sono le parole chiave della filosofia 

imprenditoriale di Cinzia e Rachid che hanno aperto la nuova boutique Aria, 

in via Roma a Capri, dove i prodotti sono proposti in un ambiente da favola 

e sono stati selezionati soprattutto privilegiando la qualità dei tessuti 

e la confezione artigianale certificando il made in Italy come la linea di lino 

Extra-Fine della Puro Natural Line. Originale la creazione di una linea 

di sabot in rafia lavorati a mano, mantelle in cashemere lavorati a telaio, 

pantaloni capresi e i famosi zabattigli Capri hand made.
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testo: MARCO MILANO

Sarà la Certosa di San Giacomo, il complesso mo-
numentale più famoso dell’isola azzurra ad ospitare 
l’edizione 2012 del “Premio Biagio Agnes”, il Pre-
mio Internazionale dell’Informazione presieduto da 
Simona Agnes che si svolgerà a Capri dal 15 al 17 giu-
gno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Una manifestazione di altissimo livello, fio-
re all’occhiello del programma di eventi promosso e 
organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo di 
Capri guidato dal vicesindaco Marino Lembo, che ve-
drà sbarcare sull’isola dei Faraglioni il gotha del mon-
do dell’informazione. A comporre la Giuria del Pre-
mio Biagio Agnes che ha designato i giornalisti vincitori 
della quarta edizione del celebre riconoscimento, 
infatti, sono Gianni Letta (presidente),Giulio Anselmi, 
Maurizio Belpietro, Virman Cusenza, Giuliano De Risi, 
Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguo-

ri, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe 
Marra, Antonio Martusciello, Mauro 
Mazza, Roberto Napoletano, Mario 
Orfeo, Mario Pirani, Antonio Preziosi, 
Mario Sechi e, di diritto i Presidenti 
dell’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi Enzo Iacopino, della RAI Paolo 
Garimberti, che è anche Presidente 
Onorario del Premio, e della Regio-
ne Campania Stefano Caldoro. A ri-
cevere il Premio Biagio Agnes 2012, 
con suggestivo “sfondo” simbolico 
i Faraglioni e le altre bellezze care 
all’imperatore Tiberio, saranno alcu-
ni dei nomi più illustri del mondo del 
giornalismo nazionale e internazio-
nale, che sbarcheranno nei prossimi 
giorni nel borgo di Marina Grande 
per raggiungere poi la Certosa di 
Capri, simbolo per eccellenza della 

cultura e del fascino isolano. A Seymour Hersh il “Pre-
mio Internazionale”, a Piero Ostellino il Premio alla 
carriera, a Stefano Folli il Premio Carta Stampata, a 
Monica Maggioni Premio per la Televisione, ad Alfredo 
Provenzali e Riccardo Cucchi (ex aequo) il Premio per 
la Radio. E ancora il Premio Giornalista Scrittore a Pie-
ro Angela, il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo 
a Giuseppe Smorto e il Premio Giovani under 35 ad 
Alessandra Viero. Un Premio Speciale è stato, inoltre, 
assegnato a Elvira Terranova, corrispondente siciliana 
dell’Adnkronos e Giovanni Tizian, cronista che dall’ini-
zio del 2012 vive sotto scorta per aver raccontato e do-
cumentato il radicamento delle mafie al nord. La Ceri-
monia di premiazione di metà giugno tra le suggestive 
mura certosine rappresenterà la migliore delle location 
per “riunire” tra giurati e premiati i “big” del mondo 
dell’informazione e della cultura in una serata di gala 
che sarà anche modo per ricordare nel migliore dei 
modi Biagio Agnes.  

PREMIO
“BIAGIO AGNES”

"BIAGIO AGNES" PRIzE

It will be the Certosa di San Giacomo, the most famous 
monument of the blue island, to host the 2012 edition of 
“Biagio Agnes Award,” the International Award for In-
formation chaired by Simona Agnes, that will be held in 
Capri from June 15 to 17, under the High patronage of 
the President of the Republic and under the patronage 
of the Presidency of the Council of Ministers. A high-
profile manifestation, flagship of the program of events 
sponsored and organized by the Culture and Tourism 
Office of Capri, led by Deputy Mayor Marino Lembo, 
which will bring on the island of the Faraglioni the lea-
ding figures of the world of information.
The members of the jury that appointed the journalist 
that won the fourth edition of this renowned prize, in fact, 
are Gianni Letta (president), Giulio Anselmi, Maurizio 
Belpietro, Virman Cusenza, Giuliano De Risi, Giampie-
ro Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierlu-
igi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, 
Mauro Mazza, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Mario 
Pirani, Antonio Preziosi, Mario Sechi and, de jure, the 
President of the National Order of the Journalists Enzo 
Iacopino, of the national broadcaster RAI Paolo Garim-
berti (which is also Honorary President of the Award), 
and of Campania Region Stefano Caldoro. Will recei-
ve the 2012 Biagio Agnes Award, with the impressive 
symbolic “background” of the Faraglioni and the other 
beauties dear to Emperor Tiberius, some of the most 
illustrious names in the world of national and interna-
tional journalism, that in the next days will arrive in the 
village of Marina Grande, and then reach the Certosa, 
the quintessential symbol of culture and island charm. 
Seymour Hersh won the “International Prize”, to Piero 
Ostellino goes the Lifetime Achievement Award, Stefa-
no Folli won the Newspapers Award, Monica Maggioni 
is the winner of the Television Award, to Alfredo Pro-
venzali and Riccardo Cucchi goes (ex aequo the Ra-

dio Award. More, 
Piero Angela won 
the Journalist and 
Writer Award, 
the New Frontiers 
of Journalism 
Award goes to 
Giuseppe Smor-
to, and the Under 
35 Young Journa-
list Award to 
Alessandra Viero. 
A Special Prize 
has been awar-
ded, moreover, to 
Elvira Terranova, 
Adnkronos cor-
respondent from 
Sicily, and Gio-
vanni Tizian, re-
porter who lives 
under protection 
since early 2012, 

for reporting and documenting the rooting of mafia in 
Northern Italy. 
The Awards ceremony, that will be held in mid-June 
among the evocative Carthusian walls, will be the best 
location for “bringing together”, considering judges 
and winners, the “big names” of the information and 
culture worlds, in a gala that will be also the best way to 
remember Biagio Agnes.

Guria Agnes

Piero Angela

Seymour Hersh
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testo: MIRELLA ARMIERO

La Capri più nascosta, quella dei percorsi naturali-
stici e dei sentieri antichi, non ha segreti per Cesare 
De Seta, che li percorre da decenni. “Ho cominciato 
a camminare proprio qui”, racconta lo storico dell’ar-
chitettura. “I miei erano “rifugiati” a Capri durante la 
guerra e io all’epoca avevo solo un anno, così ho mosso 
qui i primi passi, nella villa di mio nonno. Certo, c’era la 
guerra, ma la nostra non era certo una condizione svan-
taggiata: poter vivere sull’isola era un incanto”.
Quella villa caprese è stata poi venduta e l’architetto 
ha comprato nuovamente casa, ma stavolta ad Ana-
capri, negli anni settanta, con la sua nuova famiglia, 
moglie e figlie. “La casa faceva parte di una villa che 
era stata costruita dall’olandese Panaker, personaggio 
singolare, appassionato di botanica e amico di Graham 
Greene, che stava in una casa vicina. Poco distante vi-
veva un’austriaca, la dottoressa Moor, che era stata in 
analisi con Freud e poi era scappata a Capri con un 
nobile russo. Una donna libera e disinibita, come ce ne 
sono sempre state a Capri: la sua storia l’ha raccontata 
in un romanzo, oggi introvabile, lo stesso Greene”.
Da Capri ad Anacapri: qual è la vacanza preferita di 
De Seta? 
“Sono due mondi un po’ diversi, anche se Anacapri 
nonostante tutto anche oggi conserva una sua tran-
quillità”. Sia Capri che Anacapri sono state oggetto 
di indagine da parte dell’architetto napoletano che ha 
firmato due preziosi libri sull’isola: uno per Monda-
dori, con foto di Mimmo Jodice e Luigi Ghirri, l’altro 
per Franco Maria Ricci, con la raccolta di una serie di 
itinerari isolani.
Chiediamo a De Seta qualche percorso da non per-
dere. “Per Capri rispondo subito Pizzolungo, preso “da 
sopra”, altrimenti è troppo faticoso. Si attraversa un me-
raviglioso bosco ancora intatto e si arriva a picco sui 
Faraglioni. Una passeggiata indimenticabile nel verde 

Cesare De Seta

PASSEGGIANDO 
PER CAPRI

 WANDERING IN CAPRI

The more hidden Capri, that of nature trails and an-
cient paths, has no secrets for Cesare De Seta, who 
walks them for decades. “I started walking right 
here,” says the architectural historian. “My parents 
were “refugees” in Capri during the war and I was 
only one-year-old, so I moved here my first steps, in 
my grandfather's villa. Sure, there was war, but ours 
was not a condition of disadvantage: living on the is-
land was a delight.”
That Caprese villa was later sold and the architect has 
bought another house, but this time in Anacapri, in 
the ‘70s, with his new family, wife and daughters. “The 
house was part of a villa that was built by the Dutch 
Panaker, a singular character, a keen botanist and friend 
of Graham Greene, who lived in a nearby house. Not far 
away lived an Austrian woman, Dr. Moor, who had been 
in analysis with Freud and then ran away to Capri with 
a Russian nobleman. A free and uninhibited woman, as 
there always have been in Capri: her story was told in 
a novel, now extremely rare, by to find Greene himself.”
From Capri to Anacapri: what is the De Seta’s favour-
ite holiday? 
“They are two slightly different worlds, even if Anacapri 
nevertheless still keeps its tranquillity.” Both Capri and 
Anacapri were investigated by the Neapolitan archi-
tect, who signed two valuable books about the island: 
one for Mondadori, with photos of Mimmo Jodice and 
Luigi Ghirri, the other for Franco Maria Ricci, with the 
collection of a series of itineraries on the island.
We ask De Seta some paths not to be missed. “About 
Capri, I say immediately Pizzolungo, taken “from 
above,” otherwise it is too tiring. It passes through 
a beautiful forest, still intact, and then you get to the 
sheer on the Faraglioni. An unforgettable ride along 
the countryside and sea. In Anacapri, however, I 
would suggest the path of the Blockhouses, which is 
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e nel mare. Ad Anacapri, invece, suggerirei il percorso 
dei Fortini, che fa parte di quelli meritoriamente risi-
stemati negli ultimi anni”.
E un luogo di Capri del tutto intatto? 
“Direi Cetrella, con la sua straordinaria ricchezza di 
flora caprese: è un universo naturalistico da scopri-
re. La chiesetta, poi, è conservata in modo perfetto e 
sta a cuore agli anacapresi, che vi ambientano anche 
iniziative culturali. Un altro percorso interessante, che 
però sconsiglio ai viandanti occasionali e sprovveduti, 
è la dorsale del Solaro che arriva fino alla Migliera. Un 
luogo battuto dai cacciatori, che dovrebbe invece restare 
oasi naturalistica, come la Villa di Axel Munthe con il suo 
splendido giardino, che sale fino al Castello Barbarossa”.
Un luogo invece oltraggiato? 
“Piuttosto parlerei di spreco: l’enorme edificio dove pri-
ma c’era l’osservatorio astronomico svedese è stato ven-
duto al CNR, restaurato e poi è rimasto inutilizzato. Oggi 
si vedono già le crepe. Un clamoroso spreco di spazio, in 
un’isola che di spazio ne ha notoriamente poco”.
Da architetto, De Seta non può non dichiararsi entu-
siasta di Villa Malaparte: “È un’architettura straordina-
riamente intelligente in un luogo mitico, eppure anche 
Villa Fersen è un’autentica meraviglia, con le stratifica-
zioni di storie e personaggi che cela. È stata ben re-
staurata, ma è poco utilizzata, forse per l’ardua cammi-
nata che costa raggiungerla”. Di alcuni degli antichi 
percorsi, però, De Seta segnala anche l’impraticabi-
lità: “Per esempio è impossibile o quasi passare per 
il sentiero che parte sotto al Castiglione e arriva fino 
alla grande grotta sopra Marina Piccola: il costone è in 
rovina, andrebbe recuperato”. 
Un’estate senza Capri? 
“Mi è capitato, quando vivevo a Parigi. Ma il mio rappor-
to con l’isola è sempre rimasto intenso”.

part of those meritoriously rearranged pathsin recent 
years.”
And a place of Capri which is completely intact? 
“I would say Cetrella, with its extraordinary wealth of 
island flora: a naturalistic universe to be discovered. 
The church, then, is perfectly preserved and it is in the 
heart of Anacapreses, so that they set in it also cultural 
initiatives. Another interesting route – but I discour-
age casual and unwary travelers – is the backbone 
of Mount Solaro, that goes up to the Migliera. A place 
wrought by hunters, which should remain instead a 
natural oasis, as the Villa of Axel Munthe with its mag-
nificent garden, which climbs up to the Barbarossa 
Castle.”
A place that is instead outraged? 
“I would rather talk of waste: the huge building where 
there was the Swedish astronomical observatory was 
sold to the National Research Council, restored and 
then remained unused. Today, we can already see the 
cracks.  A sensational waste of space, in an island that 
has known little space.”
As an architect, De Seta declares himself enthusiast 
to Villa Malaparte: “It is an extraordinarily intelligent 
architecture in a mythical place, but also Villa Fersen is 
a real marvel, with its concealed layers of stories and 
characters. It has been well restored, but is little used, 
perhaps for the arduous hike to reach the coast.”
About some of the ancient paths, however, De Seta 
also notes their impracticality: “For example, it is 
nearly impossible to pass through the path that starts at 
Castiglione and reaches the large cave above Marina 
Piccola: the ridge is in ruins, it should be recovered.” 
A summer without Capri? 
“It happened when I lived in Paris. But my relationship 
with the island has remained intense.”
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ARCHITETTURA
MEDITERRANEA

MEDITERRANEAN
ARCHITECTURE

testo: LUCA MARTINELLI

Vorrei iniziare con una sua citazione apparsa su Io 
Donna: “Ho scelto uno stile senza tempo, il solo desti-
nato a durare. Al massimo, periodicamente, si cambia-
no colori e tessuti. Quelli invecchiano in fretta.” Cosa 
intende per “senza tempo”?
"Secondo me, l’architetto non deve fare un lavoro che 
verrà apprezzato solo dagli addetti ai lavori e non dal-
la gente che lo guarda. Un posto deve essere vissuto, 
quindi non deve avere un tempo di una architettura 
ben definita. È quello che ho cercato di fare, ad esem-
pio, al Capri Palace: prima era una struttura super-
moderna degli anni ‘70 e io l’ho trasformata, mettendo 
volte, archi, colonne... Ho cercato di fare una struttura 
che potesse durare nel tempo. Ancora oggi, dopo più 
di 15 anni, sembra un lavoro attualissimo, anzi sembra 
sia sempre stato così".
Ci può raccontare le sue origini?
"Io sono nata a Foggia, ma ormai sono romana d’ado-
zione. Provengo da una famiglia di albergatori e anche 
per questo progetto e realizzo anche alberghi. Essen-
do nata in Puglia, poi, ho uno stretto rapporto col mare. 
Vicino ho il Gargano, le Isole Tremiti... L’architettura 
mediterranea mi ha sempre affascinato. E poi ho avuto 
la fortuna di vivere a Capri per cinque anni. Capri mi 
ha aperto un mondo. Vivere sul mare ti fa rendere con-
to che il tuo orizzonte è infinito".
Come definirebbe i suoi anni a Capri?
"Meravigliosi. I capresi erano all’inizio molto diffiden-
ti verso questa “straniera” appena arrivata. Poi però, 
quando me ne sono andata, non solo i miei amici, ma 
anche tutti quelli che hanno lavorato con me erano di-
spiaciuti che me ne andassi. I capresi hanno un senso 
molto forte dell'amicizia, del rispetto, specie per quello 
che fai. Se sei qualcuno che dà qualcosa, loro ti rispet-
tano per quello che dai. Sono fantastici nel dare amici-

Fabrizia Frezza

I would like to begin with a quotation get from the 
monthly magazine Io Donna: “I chose a timeless 
style, the only one intended to last. To the utmost, 
colours and fabrics may be periodically renewed, 
because they hastily become old.” What does 
“timeless” mean for you?
"In my opinion, an architect must not realize a work 
that will be appreciated only by insiders, and not by 
ordinary people. A place must be lived, so it doesn’t 
have to be fixed within a time and an architecture. 
This is what I tried to do, for example, to Capri Pal-
ace Hotel: it was a ‘70s-like super-modern architecture, 
then I transformed it, with vaults, arches, columns... I 
tried to create a structure that could last. Even today, 
after more than 15 years, it seems a relevant work. Bet-
ter: it seems it has always been like this."
May you please tell us about your origins?
"I was born in Foggia, but now Rome is my adopting 
city. My family still runs an hotel in Foggia – that’s why 
I design and create hotels. More, since I was born in 
Puglia, I have a very close contact with sea. Near to 
my birthplace, there’s Gargano and Tremiti Islands... 
Mediterranean architecture always fascinated me. 
Then, I had the fortune to live in Capri for five years. 
This just opened to me a new world. Living by the sea 
just makes you realize that your horizon is infinite."
How would you define your living in Capri?
Wonderful. At the beginning, Capreses were a bit 
cautious about this “stranger”, this “newcomer”. 
Then, when I left the island, all of my friends and even 
the people I worked with were sorry about my leav-
ing. Capreses have a strong stance towards friend-
ship and respect, especially about what you do. If you 
are someone who gives something worthy, they re-
spect you for what you give. They’re give lots of love 
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zia e amore, ma solo se sei bravo ti regalano davvero 
qualcosa. E poi amano la loro isola: ho lavorato con dei 
capresi fuori dall’Isola, che poi sono tornati. E questo 
attaccamento alla propria isola lo trovo meraviglioso".
Capri le ha dato anche la possibilità di poter presenta-
re il suo libro “Architettura mediterranea”, alla presenza 
del già direttore del "Corriere della Sera" Paolo Mieli.
"Infatti, volevo assolutamente presentare il mio libro a 
Capri e Tonino Cacace mi ha dato la possibilità di farlo 
nella hall del Capri Palace. Paolo Mieli, che è mio ami-
co, ha poi subito accolto la mia richiesta di essere lì. 
Nel mio libro, ho voluto mostrare il “prima” e il “dopo” 
dei miei lavori. Quando vedi un mio progetto finito, non 
pensi che ci sia stato un lavoro dietro, pensi sia sempre 
stato così, perché cerco sempre di inserirlo nel conte-
sto. Quando invece vedi il confronto fra prima e dopo, 
te ne rendi conto. Un architetto spesso viene giudica-
to sull’ultimo portacenere che viene messo, invece c’è 
tutto un lavoro dietro, strutturale, che non si vede".
Lei ha iniziato la sua carriera l’8/8/88...
"...Alle otto di mattina! È nata come una scommessa: 
ero al mare e c’era Gianni Quaranta, Premio Oscar alla 
migliore scenografia per "Camera con vista". Una mia 
amica mi presentò a lui, dicendogli che io volevo fare 
scenografia. Allora lui disse: “Scommetto che lei non ri-
uscirà a durare per più di una settimana. Voglio vedere 
se lei, domattina, alle otto di mattina è disposta a venire 
a lavorare. E invece durai più di due anni. Lavorai con 
lui per un film, perché aveva bisogno di un architetto. 
Ho fatto anche la casa di Claudio Martelli.

Altri lavori che lei 
ritiene importanti?
"Tutti gli alberghi, 
per me, sono im-
portanti. Poi Palazzo 
Decumani a Napoli, 
un palazzo dei pri-
mi del Novecento, 
bellissimo struttu-
ralmente. Ho cer-
cato di mantenere 
il carattere di quel 
posto, cercando di 
non stravolgere la sua struttura, ma ho messo un arre-
damento moderno per contrastare. Alle volte mi piace 
giocare con l’arredamento, mi piace tantissimo dise-
gnare mobili. Lo faccio soprattutto per i miei clienti e 
per le case che faccio. Ho in archivio tantissimi disegni, 
idee, perché non trovo mai quel che mi piace e allora 
lo invento io."
Ho notato che ha collaboratori giovani. Quando era 
lei, invece, dalla parte dei suoi collaboratori, com’era 

il mondo?
"Ci sono sta-
ta molto poco 
dall’altra par-
te, per fortuna 
o purtroppo. 
Ho comincia-
to con un’altra 
scommessa : 
c’era un im-
prenditore che 
stava facendo 

un castello a Spoleto, e mi aveva chiesto di seguire i 
lavori, con un progetto di un altro architetto. Quel pro-
getto però non mi piaceva e allora gliene proposi uno 
io. Gli è piaciuto e da lì iniziai a lavorare da sola."
Cosa consiglia a chi vorrebbe intraprendere la car-
riera di architetto?
"Ho due collaboratrici che hanno fatto di tutto per po-
ter venire a lavorare con me, che non hanno mollato 
dopo i miei primi rifiuti. È quello che suggerisco a tutti: 
essere caparbi, non mollare e poi metterci passione in 
quel che si fa. Bisogna alzarsi la mattina e avere voglia 
di fare bene il lavoro che si vuole fare."
E lei quanto è caparbia?
"Molto. In passato, ho perso molti clienti per il mio 
carattere, perché volevo imporre a tutti i costi le mie 
idee. Non è una cosa giusta: il progetto che porti avanti 
non è tuo, ma del cliente. È bello entrare nella vita del 
cliente e realizzare un progetto unico, che sia la fusione 
delle idee di entrambi. Un equilibrio fra luogo, cliente 
e architetto."
Quanto le manca Capri?
"Tantissimo. Ogni volta che mi propongono un lavoro lì, 
accetto senza pensarci due volte. E poi trovo che d’in-
verno sia meravigliosa..."

and affection, but only if you are outstanding they 
truly give you themselves. And they just love their is-
land: I worked with Capreses on the mainland, and 
they came back after. Their attachment to their island 
is simply wonderful". 
In Capri, you also had the possibility of launching 
your book “Mediterranean Architecture”, with "Cor-
riere della Sera’s" former Editor-in-Chief Paolo Mieli.
"I definitely wanted to launch my book in Capri, and 
Tonino Cacace gave me the possibility to do it in 
Capri Palace’s hall. My old friend Paolo Mieli, then, 
immediately accepted my request to be there. In my 
book, I wanted to show the impact of my work, show-
ing the place before and after the renovation. When 
you see a finished project, it doesn’t seems that it has 
been renewed, it seems it has always been like that 
– that’s because I always try to situate it in its contest. 
When you see it “before” and “after,” only then you 
realize it. An architect is frequently judged by an ash-
tray out of place, but there’s a work behind, hidden to 
most people".
Your career began on 8/8/88...
"...At 8 AM! It all began as a challenge: I was at sea-
side, and there was Gianni Quaranta, which won the 
Academy Award for Best Art Direction with "A Room 
with a View". A friend of mine presented me to him, 
and told him I wanted to work as a set designer. He 
said: “I bet you won’t last more than one week. I’d 
like to see if, tomorrow morning at 8 AM, you’re go-
ing to work.” I lasted more than two years. I worked 

with him for a movie, because he needed an archi-
tect. And I worked also on former Interior Minister 
Claudio Martelli’s house".
How many projects do you consider as important?
"All hotels are very important to me. 
And there’s Palazzo Decumani, in Naples, a early-20th 
Century palace, structurally beautiful. I tried to keep 
its nature, not to distort its structure – but I decided to 
furnish it with a modern style. Sometimes, I play with 
furniture style, I like very much to design new pieces. 
I do it mostly for my clients, and for my projects. I 
have lots of designs, of ideas in my archives, because 
I never find what I like, and so I design it".
You are plenty of young aides. But how was life when 
you were a young aidee? 
"Well, I’ve been – luckyly or unfortunately – for a 
very short time on the “other side”. I began with 
another challenge: there was an entrepreneur 
which was realising a castle in Spoleto, and he 
asked me to take care of that project, which was 
planned by another architect. 
I didn’t liked it, though, so I proposed him an-
other one. He liked it, and that’s my first project 
on my own".
What would you suggest to someone who wants to 
become an architect?
"I have two young aides that literally did everything 
to work with me, and never gave up this idea even 
when I refused. 
This is what I suggest to anyone: be stubborn, don’t 
quit, and be passionate in what you do. You got to 
wake up in the morning and strongly wish to do good 
in whatever you want to do".
How much stubborn are you?
"A lot. In the past, I lost some clients due to my char-
acter, because I wanted to impose my ideas on them 
at any cost. This is not right: every project you carry 
on isn’t yours, it’s client’s. It’s beautiful to get into the 
client’s mind and realise something unique, a fusion 
of the ideas of both, balancing the place, the client’s 
will and the architect’s will".
Do you miss Capri?
"I really do miss it. Every time that someone propos-
es me a project there, I accept without a doubt. More, 
I think Capri is just marvellous during winter..."
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Sono passati quarant’anni dal 
primo libro-reportage dato 
alle stampe dalla sua piccola, 
grande casa editrice. Ma Tul-
lio Pironti non è cambiato, a 
parte le rughe d’espressione, 
ognuna delle quali racconta 
una storia.
Popolare e romantico, l’editore 
ed ex pugile accoglie sempre 
tutti nella sua “casa” di piazza 
Dante, dai grandi intellettuali 
internazionali fino all’ultimo pizzaiolo. E racconta, 
col suo bagaglio di storie, di speranze mai vane, di 
saggezza e di follia, di serenità e di tormento, che 
hanno conquistato Nanda Pivano e gli americanis-
simi De Lillo ed Ellis, Mahfuz e Ben Jelloun, Fellini 
e Giulio Einaudi, ma anche Enzo Casillo detto ‘o 
Nirone e Peppe Picone, il rapinatore sfortunato.
Pironti ha sempre voglia di raccontare quello che 
l’ha colpito o affascinato nella sua vita, che sarebbe 
riduttivo definire intensa. Spesso presta le sue pa-
role o le prende in prestito dagli altri. Ma è sempre 
il suo pensiero che emerge, come è accaduto con 
Monika Mann.
“Stiamo lì, uno accanto all’altro, circondati dal-
lo smeraldo delle onde, a guardare i gabbiani. In 
quest’isola unica, alta e possente fortezza di un mon-
do che si sta disfacendo... ci stendiamo sugli scogli, 
sotto le case bianche e tranquille coi loro giardini di 
cactus, e guardiamo le lucertole: anch’esse danzano 
nel sole”. A parlare è proprio la figlia di Thomas 

Forty years have passed since 
the first book-reportage was 
printed by his small, great 
publishing house. Anyway, Tul-
lio Pironti did not changed, ex-
cept for his wrinkles, each of 
which tells a story.
Popular and romantic, the pub-
lisher and former boxeur al-
ways welcomes everyone in 
his “home” in piazza Dante, 
from the big international intel-

lectuals to the last pizza maker. And he tells, with 
its wealth of stories, of hopes that are never vain, 
of wisdom and folly, of serenity and torment, who 
won Nanda Pivano and real Americans like De Lillo 
and Ellis, Mahfuz and Ben Jelloun, Fellini and Giulio 
Einaudi, as well as Enzo Casillo, aka ‘o Nirone, and 
Peppe Picone, the unlucky robber.
Pironti always want to tell about what stroke or 
charmed him in his life, that would be reductive 
to define intense. Often he lends his words or he 
borrows them from others, but his thoughts always 
emerge, as happened with Monika Mann.
“We are there, side by side, surrounded by emer-
ald waves, watching the gulls. In this unique island, 
high and mighty fortress in an unravelling world... 
we lie on the rocks, beneath the white and quite 
houses, with their cactus gardens, watching the liz-
ards: they too dance in the sunlight.” The daughter 
of Thomas Mann is speaking, through her publish-
er, who remembers her words in his autobiogra-

EMOZIONI 
DI TULLIO PIRONTI

THE EMOTIONS 
Of TUllIO PIRONTI

testo: vANNI FONDI

Tullio Pironti
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Mann, per bocca del suo editore, che ne ricorda 
le parole nella sua autobiografia “Una storia napo-
letana. Libri e cazzotti”, ma le parole sintetizzano 
poeticamente cosa Pironti pensa dell’isola.
“Quello che è Capri per me è scritto tutto in que-
sta parte del libro, a me cara”, ovvero nel capitolo 
delle sue memorie dedicato proprio alla figlia del 
grande scrittore tedesco e all’isola. Sì, perché Mo-
nika ha vissuto lungamente qui con un pescatore, 
ed è qui che Pironti l’ha voluta conoscere. 
Ovviamente, il tramite fu “Annamaria Boniello, la 
giornalista più informata dell’isola, che mi raccon-
tò tutta la storia della donna, di come era arrivata a 
Capri e della sua vita col pescatore isolano, Antonio, 
del loro amore e della devozione che l’uno aveva 
per l’altra”.
“Volevo tradurre dal tedesco e pubblicare il libro 
“Thomas, mio padre” di Monika e seppi che lei vi-
veva da molti anni a Capri. Tramite Annamaria, presi 
un appuntamento con lei. Conobbi il pescatore, re-
almente devoto e innamorato, che mi portò da lei”, 
racconta l’editore-scrittore. “Ci sedemmo fuori in 
veranda davanti al più bel panorama del mondo, 

phy “A Neapolitan History: Books and 
Punching,” but the words poetically 
summarize what Pironti think of the is-
land.
“What Capri means to me is all written 
in this part of the book, which is dear to 
me,” that is the chapter of his mémoire 
dedicated to the daughter of the great 
German writer and to the island. It’s 
true, because Monika has lived here a 
long time with a fisherman, and that is 
where Pironti wanted to know her. Of 

course, through “Annamaria Boniello, the most 
knowledgeable journalist of the island, who told 
me the whole story of the woman – how she came 
to Capri, her life with the island fisherman, Antonio, 
their love, and their devotion to each other.” 
“I wanted to translate from German and publish 
Monika’s book “Thomas, my father,” and I knew 
that she had lived for many years in Capri. Through 
Annamaria, I made an appointment with her. I met 
the fisherman too – he was really in love and de-
voted to her, and he brought me to her,” says the 
editor-writer. “We sat outside on the veranda, in 
front of the most beautiful view of the world, where 
it seemed almost possible to touch the Faraglioni 
with one hand.” Pironti remembers that Monika’s 
book was not successful, then the subsequent 
death of the fisherman, and that the writer did not 
want to stay on the island without him, returning to 
Zurich forever. It is his final tribute to Capri, con-
sidered the place of love par excellence, even 
if bound to a time and place. A real and surreal 
love, but not immortal – therefore, neither finite, 
nor defined, nor infinite.

dove sembrava quasi di poter toccare i 
Faraglioni con una mano”. Pironti ricor-
da che il libro di Monika non ebbe suc-
cesso, della successiva morte del pe-
scatore e della scrittrice che non volle 
restare sull’isola senza di lui, tornando 
per sempre a Zurigo. 
È il suo omaggio finale a Capri, consi-
derata luogo d’amore per antonomasia, 
anche se legata a un tempo e a un luo-
go. Un amore reale e surreale, ma non 
immortale e quindi né finito, né definito, 
né infinito.
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The Capri Beauty Farm is 
the flagship of the Capri 
Palace, a real centre of ex-
cellence and international 
avant-garde. In 2008 it re-
ceived recognition as the 
best medical spa in the 
world. Established in the 
early ‘90s in the heart of 
Anacapri, in 1995 is led 
by Professor Francesco 
Canonaco, specialised g 
in paediatrics, oncology, 
nutrition, and expert in 
aesthetic medicine.
The Capri Palace’s Beau-
ty Farm is enriched with 
highly qualified experts, 
not just in the medical 
field but also in the cos-
metic one. It makes use 
of prestigious collabora-
tions: with the University 
of Milan, it shares the inno-
vative nutrition program 
"Metabolic Response," 

which provides a rational weight loss programme, 
through a balanced diet and simultaneously a met-
abolic stimulation, which eliminates the so-called 
"yo-yo effect," ensuring a personalized and decisive 
weight loss.
The "School of the Legs," on the other hand, is a 
unique patented treatment, that is the outcome of 
intensive studies and researches conducted by the 
same Canonaco. The therapy has the objective to 
reduce the number of capillaries in excess on the 
legs, by a chemical formula that exploits the effect 

La Capri Beauty Farm è 
il fiore all’occhiello del 
Capri Palace, un vero e 
proprio polo d’eccellenza 
e d’avanguardia interna-
zionale. Nel 200, infatti, 
riceve il riconoscimento 
come migliore spa medi-
cale al mondo. Nata nei 
primi anni novanta nel 
cuore di Anacapri, dal 
1995 è diretta dal profes-
sor Francesco Canonaco, 
specializzato in pediatria, 
oncologia, alimentazione 
ed esperto in medicina 
estetica.
La Beauty Farm del Capri 
Palace si arricchisce di es-
perti altamente qualificati, 
non solo nel settore medi-
co, ma anche in quello 
estetico. Si avvale di col-
laborazioni prestigiose: 
con l’Università di Milano 
condivide l’innovativo il 
programma di nutrizione 
“Metabolic Response”, che prevede un dimagrimento 
razionale dell’organismo, attraverso una dieta equili-
brata e contemporaneamente una stimolazione meta-
bolica che elimina il cosiddetto “effetto yo-yo”, assi-
curando un dimagrimento risolutivo e personalizzato.
La “Scuola delle Gambe”, invece, è un trattamento 
brevettato unico al mondo, frutto di intensi studi e 
ricerche condotte dallo stesso Canonaco. La terapia 
ha l’obiettivo di ridurre la presenza di capillari in ec-
cesso sulle gambe, grazie una formula chimica che 

sfrutta l’effetto del caldo e del freddo. Successiva-
mente, la sostanza viene assorbita dai tessuti e tonifica 
i vasi circolatori delle gambe.
Tecniche innovative e su misura del cliente ed esami 
accurati collocano la Capri Beauty Farm ai massimi 
livelli nell’ambito della medicina estetica e meta di 
studiosi di fama mondiale. Infatti, Sarah Chapman, 
famosa visagista conosciuta nel Regno Unito e negli 
Stati Uniti, ha scelto la Capri Beauty Farm per lanciare 
in Italia la sua linea di bellezza “Skinesis”, che ha già 
conquistato il jet set d’oltre oceano, nonché prestigi-
osi riconoscimenti come il Best New Prestige Skincare 
Brand nel 2009.
Ha inoltre inaugurato nella suggestiva cornice del 
Capri Palace, l’esclusivo trattamento per il viso “Sarah 
Chapman Capri Beauty Farm”, prodotti unici al mon-
do e riservati unicamente ai clienti della spa, pensati 
per un pubblico femminile che vuole esaltare al mas-
simo la propria bellezza. Il “Trattamento viso Sarah 
Chapman” riequilibra il tessuto cutaneo donando così 
una particolare lucentezza al viso, attuando un vero e 
proprio ringiovanimento della pelle. Le proprietà di 
questo prodotto agiscono in profondità, tonificando il 
viso e contemporaneamente esaudiscono il desider-
io più ambito di ogni donna: attenuare le rughe senza 
l’uso di tecniche invasive, ma solo attraverso tecniche 
di massaggio tradizionali.
“Sarah Chapman Capri Beauty Farm” è quindi un 
trattamento viso sui generis, è un vero e proprio lift-
ing che dura nel tempo e illumina il volto, grazie a in-
gredienti come l’elastina, che stimola i fibroblasti del 
derma sollecitando una vasta produzione di colla-
gene, che dà elasticità all’epidermide. La novità della 
linea "Sarah Chapman Beauty Farm", infatti, consiste 
nel realizzare prodotti “cosmeceutici”, che si avval-
gono di ricerche mediche e scientifiche e agiscono 
come veri farmaci, stimolando la pelle. Si consolida 
la partnership tra Sarah Chapman e la Capri Beauty 
Farm, con una linea di prodotti che saranno distribuiti 
in tutte le spa del mondo.

of heat and cold. Subsequently, the substance is ab-
sorbed by tissues and tones the circulatory vessels 
of the legs.
Innovative and customized techniques, as well as 
accurate tests, put the Capri Beauty Farm at the 
highest levels in the cosmetic treatment, and make 
it a destination of world-renowned scholars. In fact, 
Sarah Chapman, famous make-up artist known in 
the United Kingdom and the United States, has cho-
sen the Capri Beauty Farm to launch in Italy her own 
line of beauty "Skinesis," which has already attract-
ed the jet set overseas, as well as gained prestigious 
awards as the Best New Prestige Skincare Brand in 
2009.
She also inaugurated, in the attractive setting of the 
Capri Palace, the exclusive treatment for the face 
"Sarah Chapman Capri Beauty Farm," unique prod-
ucts reserved exclusively to clients of the spa, de-
signed for a female audience that wants to bring out 
the best of their beauty. The "Sarah Chapman facial 
treatment" rebalances the skin tissue, giving a sub-
tle sheen to the face, providing a real rejuvenation of 
the skin. The properties of this product work exten-
sively, toning the face and simultaneously fulfilling 
the most coveted desire of every woman: reduce 
wrinkles without using invasive techniques, but only 
through traditional massage techniques.
"Sarah Chapman Capri Beauty Farm" is therefore a 
sui generis facial treatment, is a real lifting that lasts 
over time and illuminates the face, with ingredients 
such as elastin, which stimulates the fibroblasts in 
the dermis, stimulating a wide production of col-
lagen, which gives elasticity to the skin. The inno-
vation of the "Sarah Chapman Beauty" Farm line, in 
fact, is to make "cosmeceuticals" products, making 
use of scientific and medical research and acting 
as a real drug, stimulating the skin. The partnership 
between Sarah Chapman and Capri Beauty Farm 
strengthens, with a product line that will be distrib-
uted in all the spas in the world.

Professore Francesco Canonaco

SARAH CHAPMAN
A CAPRI

SARAH CHAPMAN
IN CAPRI
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La sua Capri è abitata da un 
simpatico e bonario Lenin, che 
si affanna a parlare di rivoluzio-
ne ai pesci. Ernesto Tatafiore 
l’ha dipinto così, in una fortu-
nata serie di lavori di qualche 
anno fa, in cui il leader sovieti-
co, viso rosso e giacca nera, si 
staglia sullo sfondo dei Fara-
glioni. Davanti a lui, alcuni mer-
luzzi argentati che lo ascoltano.
L’artista napoletano, classe 
1943, psichiatra oltre che pit-
tore, è approdato al mondo 
dell’arte tra le “scoperte” del 
geniale gallerista Lucio Amelio 
nel lontano 1969. Tatafiore ha 
partecipato fin dal principio alla 
sua avventura, poi firmando un 
lavoro per la celebre collezio-
ne “Terrae Motus”, che Amelio 
volle realizzare dopo il terremo-
to del 1980 in Irpinia, con i più 
grandi nomi dell’arte contem-
poranea internazionale, da Beu-
ys a Warhol. Con l’isola azzurra, 
Tatafiore ha un rapporto stretto 
e di grande affetto, anche se a 
volte se ne allontana, come da 
un’amante troppo desiderata. 
Tatafiore, che cosa apprezza di 
Capri?

His Capri has been inhabited 
by a friendly and good-na-
tured Lenin, who is anxious to 
talk about revolution to fishes. 
Ernesto Tatafiore painted him 
like this, in a successful series 
of works a few years ago, in 
which the Soviet leader, red 
face and black jacket, stood out 
against the Faraglioni on the 
background. Before him, some 
silver hakes who hear him. 
The Neapolitan artist, born in 
1943, psychiatrist as well as 
painter, joined the world of art 
between the "discoveries" of the 
brilliant gallerist Lucio Amelio in 
1969. Tatafiore took part from the 
beginning to his adventure, sign-
ing later a work for the famous 
collection "Terrae Motus," that 
Amelio wanted to realise after the 
1980 earthquake in Irpinia, with 
the biggest names of internation-
al contemporary art, from Beuys 
to Warhol. With the blue island, 
Tatafiore has a close relationship 
of great affection, even though at 
times he detaches from it, as if it is 
a too much desired lover.
Tatafiore, what do you appreciate 
in Capri?

DIPINGERE
LENIN A CAPRI

PAINTING lENIN IN CAPRI

testo: MIRELLA ARMIERO

Ernesto Tatafiore (1943) "Lenin a Capri spiega la rivoluzione ai pesci"Ernesto Tatafiore
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“Ho passato qualche tempo 
fa un’intera estate nell’isola 
con moglie e figli. È stata una 
vacanza particolare. Sono un 
pescatore subacqueo e ho 
bisogno di tranquillità, cosa 
che ormai trovo solo in qual-
che angolo sperduto di Gre-
cia. Ma di Capri in compen-
so ho amato le passeggiate 
fatte mentre sono tutti a mare 
e gli itinerari sembrano ap-
partenere a un’isola sperdu-
ta. Invece, a pochi passi c’è la 
Piazzetta...”
Ne conserva un ricordo 
particolare?
“Avevo il privilegio di attrac-
care con la mia barchetta da-
vanti al ristorante dei Bagni 
di Tiberio. Ne ho un ricordo 
squisito, sia per la semplicità 
dell’accoglienza che per la 
qualità del cibo”.
Dove ha soggiornato?
“Ho trovato una casa bellissima sulla Scala Fenicia, pie-
na di verde e di fascino d’altri tempi. A Capri accade 
di scoprire posti così”.
Abitava sulla strada di Anacapri... quindi preferisce il 
Comune di sopra?
“Un mio collezionista tedesco che girò l’isola in lungo 
e in largo non ebbe dubbi, preferiva Anacapri. Io trovo 
che siano entrambe belle, Anacapri e Capri. Mi mera-
viglio sempre quando mi dicono che capresi e anaca-
presi non si amano”.
Come mai ha dipinto Lenin a Capri?
“Conoscevo la storia dei soggiorni capresi di Lenin 
prima della Rivoluzione. Con i miei amici, fin dai tempi 
dell’Università, scherzavamo dicendo che, se Lenin fos-
se rimasto a Capri a giocare a scacchi, la Rivoluzione 
sovietica non ci sarebbe mai stata e la Storia avrebbe 
avuto un altro corso. Inoltre, mi piace mescolare fanta-
sia e storia nei miei quadri: lavoro su immagini storiche 
spesso stereotipate che assumono nell’arte una loro 
corposità umana”.
A Capri ha esposto le sue tele nella Certosa di San 
Giacomo. Ha in programma altre mostre all’ombra 
dei Faraglioni?
“A settembre, ho in programma una nuova mostra alla 
Casa Rossa di Anacapri, dopo la parentesi straniera di 
un’esposizione dedicata al Titanic, che sarà inaugurata 
a fine giugno a Basilea. Sono felice di tornare a espor-
re a Capri”.
A settembre troverà un’altra atmosfera rispetto alla 
rovente estate...
“Sì, amo Capri fuori stagione, anche in pieno inverno. 
La sua bellezza resta intatta anche quando tutti i negozi 
sono chiusi e non ci sono turisti. Per alcuni quella è la 
Capri più bella”.

"I spent a whole summer 
on the island some time 
ago, with my wife and my 
children. It was a special 
holiday. I am a sperfish-
erman and I need to be 
calm - and this is some-
thing that now I find only 
in some remote corners 
of Greece. Anyway, in re-
turn I loved the walks in 
Capri that we did while 
all the others were at sea, 
with routes that seemed to 
belong to a remote island. 
Instead, a few steps away 
there's the Piazzetta..."
Do you have a special 
memory of it?
"I had the privilege to moor 
my boat in front of the res-
taurant Bagni di Tiberio. 
I have a delicious memory 
of it, both for the simplicity 

of the welcoming and for the quality of food."
Where did you stay?
"I found a beautiful house at Phoenician Steps, full of 
green and charm of yesteryear. It happens to discover 
places like this in Capri."
You lived on the streets that goes to Anacapri... there-
fore, you like the upper city?
"I have a German collector who turned the island far 
and wide, and he had no doubts - he preferred Anac-
apri. I think that Capri and Anacapri are both beautiful. 
I'm always surprised when someone says that people 
from Capri and Anacapri do not love each other."
Why did you painted Lenin in Capri?
"I knew the history of his Capri stays, before the Revo-
lution. With my friends, since University, we joked that 
if Lenin had remained in Capri to play chess, the Sovi-
et revolution would have never happened, and History 
would have taken another course. 
Also, I like to mix fantasy and history in my paintings: I 
work on historical images, often stereotyped, that gain 
with art a human fullness."
You exhibited your works in Capri at the Certosa of 
San Giacomo. Do you plan to have other exhibitions 
in the shadow of the Faraglioni?
"In September, I plan to do a new exhibition at the Red 
House of Anacapri, after the interlude of foreign exhi-
bition dedicated to the Titanic, which launches in late 
June in Basel, Switzerland. I am happy to return to ex-
hibit in Capri."
In September, you will find another atmosphere than 
the scorching summer...
"Yes, I love Capri off season, even in winter. Her beau-
ty remains intact even when all the shops are closed 
and there are no tourists. For someone, that's the most 
beautiful Capri."
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Tra i più raffinati e costanti estimatori dell’Isola azzurra 
c’è il napoletano Sergio Lambiase. Scrittore ironico e 
graffiante, nella sua carriera spiccano l’irridente ritrat-
to di una generazione di militanti di sinistra in affanno 
(“Come giustamente diceva il compagno Togliatti”, 
1997) e il più recente “Terroristi brava gente” (2005), 
che riprende le fila della narrazione precedente.
Lambiase ha dedicato anche un numero notevole di li-
bri a Capri. Tra i primi c’è “Capri 1905-1940. Frammenti 
postumi”, scritto con Elisabetta Fermani e Lea Vergine, 
di prossima uscita in una nuova edizione per i tipi de Il 
Saggiatore. Nel 2006, Lambiase ha pubblicato “Capri 
Movies: Sophia, Totò, B.B. e gli altri” e nel 2011 “Il mio 
nome è Capri”, entrambi editi da La Conchiglia.
Insomma, dal cinema al teatro, dalla letteratura alle 
arti visive, ha analizzato e raccontato gli autori che 
hanno avuto a che fare con Capri e che, volenti o no-
lenti, se ne sono innamorati.
Quali autori hanno raccontato meglio Capri?
“Su Capri ci sono pagine bellissime e pagine di una 
bruttura irripetibile, zeppe di ovvietà. Di recente mi è 
capitato di rileggere “Kaputt” di Curzio Malaparte. C’è 
uno strepitoso ritratto di Edda Ciano, regina annoiata 
dell’isola azzurra nella sua villa in cima al Castiglione. 
La figlia del Duce amava sporgersi pericolosamente 
sul baratro, per una sorta di sfida con la morte”.
E ancora?
“Un libro bello, di una caprese “autentica”: sono i ri-
cordi di Claretta Cerio Wiedermann, pubblicati da La 

Among the most refined and consistent estimators of 
the blue island there is the Neapolitan Sergio Lambiase. 
Writer with a biting irony, in his career stand the mock-
ing portrait of a generation of leftists in trouble (“As 
Rightly Said Comrade Togliatti,” 1997) and, most recent-
ly “Terrorists Good People” (2005), which continues the 
preceding story.
Lambiase has also dedicated a large number of books to 
Capri. Among the first, there is “Capri 1905-1940. Post-
humous Fragments,” written with Elizabeth Fermani and 
Lea Vergine, forthcoming in a new edition for the types 
of Il Saggiatore. In 2006, Lambiase has published “Capri 
Movies: Sophia, Toto, B.B. and Others” and in 2011 “My 
Name Is Capri,” both published by La Conchiglia.
In short, from cinema to theatre, from literature to visual 
arts, he analysed and told the authors who have had to 
do with Capri and that, willingly or unwillingly, fell in love 
with it.
What authors have better told about Capri?
“On Capri there are beautiful pages and pages of a 
unique ugliness, full of platitudes. Recently, it happened 
to me to read again “Kaputt” by Curzio Malaparte. There 
is a dazzling portrait of Edda Ciano, bored Queen of 
the blue island, in her villa at the top of Castiglione. The 
Duce’s daughter loved to lean dangerously on the brink, 
like a challenge with death.”
Other examples?
“A beautiful book, from an “authentic” Caprese, is the 
memorie of Claretta Cerio Wiedermann, published by La 

IL CUORE 
SELVAGGIO

DI CAPRI 
THE WIlD HEART Of CAPRI

testo: MIRELLA ARMIERO Sergio Lambiase

Conchiglia. Direi ancora le poesie di Rainer Maria Rilke 
dedicati all’Isola e ‘‘South Wind’’ di Norman Douglas”.
Come mai si interessa a Capri?
“Perché l’isola ha ancora un “cuore selvaggio”, irriduci-
bile alle mode, anche se Capri negli ultimi anni è diven-
tato lo sfondo di spot pubblicitari talvolta insopportabili, 
come quello realizzato da Mario Testino per Dolce & 
Gabbana, con i Faraglioni a fare da cornice a un pro-
fumo. Anche la terrazza di Casa Malaparte, dove Jean-
Luc Godard immortalò Brigitte Bardot nuda nel film “Le 
Mepris” è diventato lo sfondo accattivante di campagne 
pubblicitarie. È la “brandizzazione” dell’isola”.
Quali itinerari consiglia?
“C’è una Capri più appartata che vale la pena di 
esplorare. È la parte più antica, medievale, suggesti-
va dell’antico centro. Basta risalire via Madre Serafina, 
partendo dalla Piazzetta. È un dedalo invitante di stra-
dine, con tratti coperti. Una delle cose più belle è Villa 
Narcissus, un po’ araba, un po’ gotica. Di lì si può rag-
giungere Punta Cannone e affacciarsi sul panorama di 
Marina Piccola. 
Poi, per chi ha voglia di arrampicarsi, uno dei luoghi 
più suggestivi di Capri, sebbene arcinoto, è l’Arco Na-
turale. Lì ho visto piatti di plastica e lattine di coca-cola 
vuote buttati negli anfratti, così, per il piacere perverso 
di imbrattare il Paradiso. Per finire: una discesa agli In-
feri, ovvero nella Grotta di Matermania, dove d’esta-
te si svolgono deliziosi concerti notturni, aspettando il 
primo raggio di sole che squarcia il buio della Grotta”.

Conchiglia. I would add also the poems of Rainer Maria 
Rilke dedicated to the island, and “South Wind” by Nor-
man Douglas.”
How come you are interested in Capri?
“Because the island still has a “wild heart,” irreducible to 
fashions – although Capri, in recent years, has become 
the background of sometimes unbearable commercials, 
like that one produced by Mario Testino for Dolce & Gab-
bana, with the Faraglioni as a background for a perfume. 
The terrace of Casa Malaparte, where Jean-Luc Godard 
immortalized a naked Brigitte Bardot in his movie “Le 
Mepris,” became the catchy background of advertising 
campaigns. It is the “brandification” of the island.”
What routes would you recommend?
“There is a more secluded Capri, that is worth explor-
ing. Is the most ancient, medieval, picturesque part of the 
town. You have just to go up via Madre Serafina, starting 
from the Piazzetta. It is an inviting warren of narrow streets, 
with covered stretches. One of the nicest things is Villa 
Narcissus, a little Arab, a little Gothic. From there you can 
reach Punta Cannone, and look out over the landscape 
of Marina Piccola. Then, for those who like climbing, one 
of the most charming places of Capri, even if very well 
known, is the Natural Arch. There, I saw paper plates and 
empty cans of coke thrown in the ravines, just like that, 
for the perverse pleasure of smearing Paradise. Finally: a 
descent into Hell, the Cave of Matermania, where during 
summer delicious concerts are held by night, waiting for 
the first ray of sunlight to pierce the darkness of the cave.”
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Luca De Fusco

testo: STEFANO DE STEFANO

Un ritorno fortemente voluto, quello di Luca De Fu-
sco nella sua Capri. Già, perché il regista napole-
tano, direttore del Teatro Stabile partenopeo e del 
Napoli Teatro Festival Italia, l’isola azzurra ha co-
minciato a frequentarla da bambino, per le vacanze 
estive, non l'ha mai più abbandonata. E infatti queste 
“Passeggiate teatrali”, che si svolgeranno sull’isola 
(e nel suo mare) a partire dal 29 giugno e fino al 
10 luglio, sono una sorta di gustoso prolungamen-
to del festival napoletano ideato dalla Fondazione 
Campania dei Festival, sempre più impegnata nella 
regionalizzazione dei grandi appuntamenti culturali 
organizzati dalla propria struttura.
Spiega infatti De Fusco: “questa soluzione ci consen-
te di ottimizzare al massimo il nostro impegno pro-
duttivo da una parte, ma anche di arricchire Capri 
di un nuovo segmento, quello del teatro, attualmente 
assente sull’isola, a differenze di tante altre rinomate 
località del Mediterraneo, dalla Sicilia alla Costa Az-
zurra, dove sono radicati da tempo importanti festival 
di settore”.
Partirete, però, con molta discrezione…
“Infatti. Non vogliamo fare rumore su questa isola, che 
in occasione di ogni evento deve attrezzarsi ad acco-
gliere per la notte ulteriori visitatori, tra pubblico e ar-
tisti. Vogliamo piuttosto incastonarci in un sistema più 

Luca De Fusco strongly desired to return in his 
home, Capri. The Neapolitan director, also Head 
of the Teatro Stabile of Naples and of the Napoli 
Teatro Festival Italia, began to hang out on the 
blue island as a child during summer, and then 
he never left it. And in fact, the “Theatrical walks,” 
that will take place on the island (and its sea) from 
June 29 to July 10, are a sort of amusing extension 
of the Neapolitan festival, created by Fondazione 
Campania dei Festival, increasingly involved in 
extending to the whole region all its major cul-
tural events.
De Fusco, in fact, explains: “this solution allows us 
to maximize our productive effort on the one hand, 
but also to enrich Capri of a new segment,the atri-
cal one, currently absent on the island, unlike many 
other famous places in the Mediterranean, from 
Sicily to French Riviera, where this kind of festival 
are established since a long time.”
You will start with a lot of prudence...
“Indeed. We do not want to make noise on this 
island, which at each event must gear up to wel-
come more visitors for the night, considering both 
the public and the artists. We choose rather to 
set ourselves into a more comprehensive cultural 
event programme, already established in Capri. 

IL GRANDE 
TEATRO APPRODA 

A CAPRI
GREAT THEATRE COMES 

IN CAPRI
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complessivo di eventi culturali già presenti da tempo a 
Capri. Non a caso, per l’occasione abbiamo creato una 
virtuosa sinergia con gli amici delle “Conversazioni” 
"letterarie", la rassegna creata da Antonio Monda e Da-
vide Azzolini, e con quelli del Premio Malaparte, fonda-
to nel 1983 dall’Associazione Amici di Capri, presiedu-
ta da Graziella Lonardi Buontempo e che quest’anno 
rinasce con la nipote Gabriella. Sono legatissimo da 
sempre a Graziella e sono felice di poter contribuire 
con Gabriella alla ripresa di questa importante mani-
festazione, il cui presidente è fra l’altro proprio Raffaele 
La Capria, di cui il 30 giugno a Punta Tragara mette-
remo in scena il reading tratto dal romanzo “Ferito a 
morte”, interpretato da Mariano Rigillo”.
Teatro e letteratura, quindi?
“Esatto, tutte le nostre quattro proposte nascono da 
matrici letterarie. La prima (fissata per il 29 e 30 giu-
gno e l’1, 6, 7 e 8 luglio) con una riscrittura di Antonel-
la Monetti tratta da Shakespeare, “Otello e Iago”, con 
un prologo ed un viaggio in mare che avverrà a bordo 
di una barca a partire dal molo della Marina Grande. 
E poi con “Lei. Cinque storie per Casanova” una mia 
regia che realizzammo con la vecchia direzione di Re-
nato Quaglia alla prima edizione del Festival di Napoli 
alla Certosa di San Martino e che dal primo luglio si 
trasferirà nell’altra Certosa, quella di Capri appunto. 
Sono cinque storie affidate alle scrittrici Paola Caprio-

lo, Benedetta Cibra-
rio, Carla Menaldo, 
Maria Luisa Spaziani 
e Mariolina Venezia, 
che rivivranno così 
grazie ad altrettanti 
attrici nel segno del 
grande amatore ve-
neziano. Infine a Villa 
San Michele presen-
teremo dal 6 luglio 
un’altra mia regia, 
“Giovanna d’Arco”, 
un romanzo popolare 
in sei Canti in ottave 
e un Epilogo di Maria 
Luisa Spaziani, con 
Gaia Aprea.” 
Sarà l’inizio di un nuovo appuntamento ricorrente?
“È quello che ovviamente ci auguriamo, anche per-
ché in tal senso si sono impegnati anche i sindaci di 
Capri e Anacapri. 
D’altra parte, già qualche anno fa, avevamo tentato 
un’esperienza del genere. Era il 1998 e ad Anacapri 
presentammo un lavoro su Stendhal, lungo un faticoso 
percorso che da Villa San Michele portava verso Mon-
te Solaro. Nessuno ci scommetteva, vista la scomodità 
della passeggiata, e invece fu un successo straordi-
nario, che ci spinse l’anno successivo a riproporre un 
nuovo allestimento come “La Certosa di Parma”, fa-
cendo sempre riferimento al grande scrittore france-
se. Speriamo, a distanza di tanto tempo, di rincontrare 
i favori di allora”.
Anche perché come dicevamo prima, lei desiderava 
molto questo ritorno caprese.
“È così, ho iniziato a frequentare l’isola da bambino, 
quando mia madre affittava quella casa in rosso pom-
peiano, di proprietà dell’architetto Italo Prozzillo nei 
pressi dell’Hotel Syrene E a Capri sono sbocciati an-
che i miei primi amori. Ricordo, ad esempio, il corteg-
giamento alla mia prima fidanzatina a Torre Saracena. 
Poi ci sono tornato anche da adulto, almeno una volta 
all’anno in albergo”.
Anche quando ha lavorato per tanti anni a Venezia al 
Teatro Stabile del Veneto?
“Sì, fui chiamato in Laguna nel 2000 per la mia com-
petenza sul teatro settecentesco, maturata preceden-
temente nel Festival delle Ville Vesuviane, che creai 
nel 1985. 
Ovviamente, vivendo al nord, le visite erano meno 
frequenti. Ma vi confesso: Capri mi è servita molto, 
come dimensione assolutamente pedonale, per am-
bientarmi a Venezia, un’altra città ovviamente priva di 
macchine. E poi, se c’è stato un luogo di cui ho sentito 
terribilmente la nostalgia, una vera e propria “sau-
dade”, questo è stato Capri, con le sue atmosfere, i 
suoi profumi, i suoi scorci. Nemmeno di Napoli, o del-
la stessa Roma, dove pure ho vissuto a lungo, ho mai 
sentito tanto la mancanza”.

No wonder that, for this opportunity, we have built 
a virtuous synergy with our friends of the “Literary 
Conversations,” the event created by Antonio Mon-
da and Davide Azzolini, and those of the Malaparte 
Prize, founded in 1983 by the Friends of Capri As-
sociation, chaired by Graziella Lonardi Buontempo, 
and that this year is reborn with her granddaugh-
ter Gabriella. I’m very close to Graziella, and I’m 
really happy to help to re-establish this important 
event, whose President is on the other hand Raf-
faele La Capria – and on June 30, at Punta Tragara, 
we will put on stage a reading from his novel “Mor-
tally Wounded,” palyed by Mariano Rigillo.”
Theatre and literature, then?
“Yes, all our four proposals stem from literary ma-
trices. The first (scheduled for June 29 and 30, and 
July 1, 6, 7 and 8) is “Othello and Iago,” a rewrite 
by Antonella Monetti based on Shakespeare, with 
a prologue and a voyage in the sea, that will take 
place on board of a boat from Marina Grande. The 
second is “Lei. Five Stories for Casanova,” directed 
by me and that we first played with the then-Direc-
tor Renato Quaglia at the first Festival of Naples, at 
the Certosa di San Martino, and that from July 1 will 
move to another Certosa, precisely that of Capri. 
There are five stories, entrusted to writers Paola 
Capriolo, Benedetta Cibrario, Carla Menaldo, Mar-

ia Luisa Spaziani, 
and Mariolina Ven-
ezia, that will relive 
thanks to another 
five actresses, in 
the sign of the great 
Venetian lover. Fi-
nally, at Villa San 
Michele we will 
present another 
play of mine, “Joan 
of Arc,” a popular 
novel in six Cantos 
in octaves and an 
Epilogue by Maria 
Luisa Spaziani, with 
Gaia Aprea.”
It will be the begin-

ning of a new recurring event?
“That’s what we hope of course, because in this re-
gard the Mayors of Capri and Anacapri also en-
gaged. On the other hand, a few years ago, we at-
tempted a similar experience. 
It was 1998, and we presented in Anacapri a play 
based on Stendhal, along a hard path that from Vil-
la San Michele led to Mount Solaro. 
Nobody would have put a bet on it, given the incon-
venience of the walk, and instead it was an extraor-
dinary success, which prompted us to propose next 
year a new arrangement as “The Charterhouse of 
Parma,” always refering to the great French writer. 
We hope to meet again, after so much time, the fa-
vour we had then.”
Also because, as we said before, you desired to 
return in Capri.
“Yes, I started to attend the island when I was a 
child, when my mother rented that house in Pom-
peiian red, owned by architect Italo Prozzillo near 
the Hotel Syrene. My first loves also bloomed in 
Capri. I remember, for example, the courting of my 
very first girlfriend at the Torre Saracena. 
Then I came back as an adult, at least once a year 
at the hotel.”
Even when you worked for many years in Venice 
at the Teatro Stabile del Veneto?
“Yes, I was called in the Lagoon in 2000 because 
of my expertise on the 18th-century theatre, pre-
viously matured in the Festival delle Ville Vesuvi-
ane, which I created in 1985.Obviously, living in 
the north, my visits were less frequent. 
But I confess: Capri helped me a lot, since it's a  
pedestrian dimension, to settle down in Venice, 
another city of course with no cars. 
And then, if there was a place I felt terribly home-
sick about, a real “saudade,” it was Capri, with its 
atmosphere, its smells, its sights. 
I never felt it of Naples, or Rome itself, where I 
also lived for a long time, I’ve never missed them 
that much.”

Lei. Cinque storie per Casanova
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Ennio Fantastichini in una scena dello spettacolo "Il Catalogo" 

testo: LUCA MARTINELLI 

Partiamo dal suo ultimo spettacolo, "Il 
catalogo" di Jean Claude Carrière, in 
cui lei interpreta il donnaiolo parigino 
Jean-Jacques, che lei preferisce chia-
mare “un fanciullo disperato”. Ci può 
spiegare perché?
"Io credo che ci siano molteplici livelli 
di lettura: quello più superficiale porta 
a definire Jean-Jacques semplicemente 
un donnaiolo, ma è una definizione ste-
reotipata, a cui si fa ricorso con troppa 
facilità. Questo testo fu scritto alla fine 
degli anni ‘60, ma non aveva quella for-
te contemporaneità che ha adesso. Noi 
viviamo in una finta società della comu-
nicazione, dove si comunica col digitale, dove la gente finge 
di essere qualcun altro per incontrarsi fra loro. I due protago-
nisti, Jean-Jacques e Suzanne, giunti a due tipi diversi di soli-
tudine, secondo me non aspettano altro che esplodere con il 
pretesto dell’incontro: lei sfugge a qualsiasi stereotipo che lui 
abbia mai visto prima, ma anche lui è un personaggio diver-
so da quelli che lei ha incontrato fino ad allora".
C’è anche una dicotomia caratteriale fra i due: lui ordinato e 
maniacale, fino al punto di tenere il catalogo, appunto, delle 
proprie conquiste, e lei fuori da ogni schema...
"Secondo me, lei racconta anche delle cose non vere su di 
sé. Non sapremo mai la verità su Suzanne, forse è più faci-
le saperla su Jean-Jacques. A un certo punto, lei chiede a lui 
perché tiene quel catalogo, e lui le risponde “Perché se non 
lo facessi, è come se non fosse mai successo”. Non è un ca-
talogo morboso, ma documentale. C’è una patologia vera, 
legata alla memoria. Poi c’è questa ragazza che gli piomba 

Let’s start from your last play, 
Jean Claude Carrière’s "L'Aide-
mémoire," where you act as Jean-
Jacques, a Parisian womaniser, 
that you prefer to call “a desper-
ate child.” Can you explain why?
"I believe that there are multiple 
levels of interpretation: the most 
superficial leads to define Jean-
Jacques merely as a womaniser, 
but it is a stereotyped definition, 
to which recourse is made too 
easily. This text was written in the 
late ‘60s, but did not have that 
strong contemporaneity that has 

now. We live in a society of fake communication, of 
digital communication, where people pretend to be 
someone else to meet each other. The two main char-
acters, Jean-Jacques and Suzanne, came to two differ-
ent types of loneliness, but according to me they’re 
just waiting to explode under the pretext of meeting: 
she defies the stereotypes that he has seen before, 
but he too is a character different from those she has 
met so far."
There is also a dichotomy between the two charac-
ter: he is tidy and obsessive, to the point to keep the 
catalogue, precisely, of his conquests; she is, on the 
contrary, outside any category...
"To me, she also tells lots of untrue things about her-
self. We will never know the truth about Suzanne, 
while it’d be easier to know about Jean-Jacques. At 
one point, she asks why he keeps that catalogue, 

IL TEATRO É
AUTODISCIPLINA
THEATRE IS SElf- DISCIPlINE 
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and he responds “Because if I did not, it’s like it 
never happened.” It isn’t a morbid catalogue, but 
documental. There is a real disease, associated 
with memory. Then there’s this girl who plunges 
into his house one morning, looking for one Mr. Fer-
rand, she settles in and does not go away for three 
more days. Stories of this kind really happened to 
me, not exactly in those terms, to be honest, but in 
a similar way. Then I have the chance to share this 
pétite promenade dans le noir with Isabella Ferra-
ri, a wonderful, affectionate colleague, with whom 
I share this exercise of melancholy. Melancholy is 
a wonderful theme, and it is wonderful to share it 
with an audience, perhaps intoxicated by the last 
18 years, to which return a truth."
You have already worked with Isabella Ferrari, but in 
a movie, in Ozpetek’s "Saturn in Opposition".
"Actually, the first film we did together was "Gang-
sters", by Massimo Guglielmi about the "Volante 
Rossa": I acted as a partisan who falls for her, a child 
prostitute and morphine addict, and for which I make 
a number of treasons... A film that I loved very much. 
Then we did the TV series "Heart Against Heart" and 

“Miglior rivelazione dell’anno”, oltre al Nastro d’Argento. Il 
film vinse poi 18-20 premi internazionali, per cui... Io in realtà 
mi sento profondamente europeo: ho fatto un film con i 
Manetti Bros. che ha avuto, come prevedevo, una ac-
coglienza disastrosa in Italia, ma ha già vinto 3-4 premi 
in giro per l’Europa. Mi rammarico che il mio Paese sia 
preda di un cinema che non lo rappresenta. Io ho una 
idea del cinema quasi sacra, tutto il resto è roba girata 
per la televisione. Proprio stamattina in televisione da-
vano "I bambini ci guardano" di Vittorio De Sica. Sono 
rammaricato nel vedere un cinema, che ha prodotto 
questo, produrre oggi solo delle schifezze".
Lei ha esordito a teatro a 15 anni con "Aspettando Go-
dot", poi ha lavorato anche con Dario Fo...
"Anche con tutta l’avanguardia romana: Martone e La Gaia 
Scienza, Barberio Corsetti, Perlini... Poi c’è stato l’incontro 
con Fantoni e la Contemporanea ‘83, il ritorno al teatro di 
parola: Sergio è stato uno dei miei mentori, il mio sciama-
no, il mio sacerdote-stregone. È stato molto generoso con 
me, con Rubini, con Scarpati... Abbiamo fatto "Orfani", che è 
rimasto nella storia del teatro, è andato avanti per 3-4 anni. 
Ho fatto Ligabue assieme a Romeo Castellucci, titolare del-
la Raffaello Sanzio, una delle nostre compagnie più brillanti, 

Isabella Ferrari in primo piano e Ennio Fantastichini in una scena dello spettacolo "Il Catalogo" 

una mattina dentro casa, alla ricerca di un tale signor Ferrand, 
si piazza dentro e non se ne va più per tre giorni. Storie di 
questo tipo mi sono davvero successe nella vita. Non proprio 
in questi termini, a dire il vero, ma simili. Poi ho la possibili-
tà di condividere questa pétite promenade dans le noir con 
Isabella Ferrari, collega meravigliosa, affettuosa, con la quale 
condivido questo esercizio alla malinconia. La malinconia è 
un tema meraviglioso e meraviglioso è condividerlo con un 
pubblico, magari intossicato dagli ultimi 18 anni, a cui restitu-
ire una verità".
Lei ha già lavorato in passato con Isabella Ferrari, però 
sul grande schermo, in "Saturno contro" di Ozpetek.
"A dire il vero, il primo film che abbiamo fatto insieme è stato 
"Gangsters," di Massimo Guglielmi sulla "Volante Rossa": io 
facevo un partigiano che si innamora di lei, una ragazzina 
prostituta e morfinomane, e per cui compio una serie di 
tradimenti... Un film che ho amato molto. Poi abbiamo fatto 
anche la serie tv "Cuore contro cuore" e poi un altro film, 
"Vite in sospeso", di Marco Turco. È la storia di un brigatista 
che vive in esilio a Parigi, che non è pentito, ma è roso dal 
senso di colpa per aver ucciso un uomo, che si domanda 
“Come faccio a spiegarlo a mia figlia di 6-7 anni?” Un film 
molto bello, ma ostacolato nella distribuzione. Sono fiero di 
essere italiano, ma questo è un paese che tende a mani-
polare e nascondere le cose, lo dico con amarezza. Ma io 
continuo a battermi, credo che sia mio dovere continuare a 
farlo: mio padre era un partigiano, condannato due volte a 
morte dai tedeschi. Lui combatteva con le armi, io combat-
to con l’intelligenza e la cultura".
A proposito di partigiani: lei ha ritrovato il suo maestro 
d’accademia Gian Maria Volonté in "Porte aperte" di 
Gianni Amelio, ambientato proprio durante il fascismo. 
Quel film le fece vincere il Nastro d’Argento e sfiorare il 
David di Donatello, che poi vinse finalmente con "Mine 
vaganti" di Ozpetek.
"Però con Porte aperte vinsi l’European Film Award come 



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

116

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

su cui fanno paginate intere su Le Monde... e qui manco 
mezza riga, perché non si sa chi è. E questo dà l’immagine 
di quanto sia precipitato il nostro paese... Poi, con la nascita 
di mio figlio, fare teatro è diventato più complesso, perché 
quello che fai lo devi decidere sei mesi prima".
Quindi è per questo che torna solo adesso in teatro, 
dopo 12 anni di assenza?
"Non solo per questo. Credo che in questo momento nel no-
stro paese, dove si fa molto rumore per nulla, il teatro possa 
essere ancora quel percorso di autodisciplina dove riguada-
gnare un rapporto vero col pubblico, dove puoi testimoniare 
fisicamente, col sudore, il tuo impegno. Diceva Fantoni: “Dif-
fida degli attori che non sudano, vuol dire che non sono pre-
senti a loro stessi”. E condivido: alla fine del mio spettacolo, 
mi raccolgono col cucchiaino!"
È vero che lei è stato perfino arrestato da giovane per un 
nudo integrale in uno spettacolo chiamato Paradise Now?
"Esatto. Era uno spettacolo a Lettere che si concludeva con 
noi tutti nudi... ci presero tutti e ci sbatterono dentro per ol-
traggio al pudore". (ride)
È mai stato a Capri? Qual è il suo rapporto con l’Isola 
Azzurra?
"Ci sono stato tanti anni fa. È un posto dove mi piacerebbe 
tornare, magari a maggio, quando non c’è nessuno. Io odio 
i posti dove c’è troppa gente, per questo mi rifugio a Pan-
telleria. È un posto dove puoi stare senza vedere nessuno, 
perché per me la vacanza è non vedere nessuno. Mi tengo 
la mia solitudine, che mi aiuta a conoscermi. Però ci penso 
sempre che dovrei tornare a Capri, portarci mio figlio che 
non c’è mai stato, perché è un posto che merita tantissimo, 
però... quando non c’è gente".

then another film, "Lives on Hold", by Marco Turco. It is 
the story of a former Red Brigade member who lives 
in exile in Paris, which has not repented, but is con-
sumed by guilt for having killed a man, who wonders 
“How do I explain it to my 6/7-years-old daughter?”
A very nice film, but distribution was hindered. I am 
proud to be Italian, but this is a country that tends to 
manipulate and hide things, I have to say. But I con-
tinue to fight, I think it my duty to continue to do so: 
my father was a partisan, sentenced to death twice 
by the Germans. He fought with weapons, I fight with 
intelligence and culture."
Talking about partisans, you found again your Art 
academy master Gian Maria Volonté in Gianni 
Amelio’s "Open Doors", set during the Fascist pe-
riod. That movie granted you the Silver Ribbon, and 
you came really close to the David di Donatello, that 
you finally won with Ozpetek’s "Loose Cannons".
"But with "Open Doors", I won the European Film 
Award as “European Discovery of the Year” in ad-

dition to the Silver Ribbon. The film also won inter-
national awards 18-20, so... I actually feel profoundly 
European: I did a movie with the Manetti Bros, which 
had, as expected, a disastrous reception in Italy, but 
has already won 3-4 awards around Europe. I regret 
that my country is caught in a cinema that does not rep-
resents it. I have an almost sacred idea of cinema, eve-
rything else is stuff filmed for television. Just this morn-
ing on television gave "The Children Are Watching Us 
by Vittorio De Sica. I am sorry to see a cinema, that has 
produced this, only produces crap now."
You made your debut on stage at 15 with Waiting For 
Godot, then you worked with Dario Fo...
"And with the Rome Avant-garde too: Martone and La 
Gaia Scienza, Barberio Corsetti, Perlini... Then I met 
Fantoni and Contemporanea ‘83, the return to the 
“theatre of words:” Sergio was one of my mentors, 
my shaman, my priest-sorcerer. He was very gener-
ous with me, with Sergio Rubini, with Giulio Scarpati... 
We did "Orphans", which stands still in history of thea-
tre, it went on for 3-4 years. Then, I did "Ligabue" with 
Romeo Castellucci, which now is the owner of Raffello 
Sanzio Company, one of our most brilliant theatri-
cal companies, to which Le Monde dedicates whole 
pages... while here not even half-line is given, since 
no-one knows him. 
This gives the image of how our country has fallen... 
Then, my son was born, and acting in theatres became 
more complicated, since you have to decide what to 
do six months in advance."
So that’s why you’re only now back in theatre, after 
12 years of absence?
"Not just for this. I think that at this moment, in our coun-
try, where everyone makes much ado about nothing, 
theatre can still be that path of self-discipline where a 
true relationship with the public can be established, 
where you can witness physically, with your sweat, 
your commitment. Fantoni said: “Beware of the actors 
who do not sweat, it means that they are not giving all 
of themselves.” And I agree: when I finish my show, I 
must be gathered with a tea-spoon!"
It is true that you were even arrested, when you were 
young, because you exposed nude in a play called 
"Paradise Now?"
"Exactly. It was a play at the Faculty of Literature that 
ended with us all naked... and we were all caught and 
slammed in jail for indecent exposure". (laughs)
Have you ever been in Capri? What is your relation 
with the blue island?
"I have been there so many years ago. It is a place 
where I would go back, maybe in May, when there is 
no one. I hate places where there are too many peo-
ple, so I take refuge in Pantelleria. It is a place where 
you can stay without seeing anyone, because for me 
the holiday is not seeing anyone. I keep my loneliness, 
it helps me to know me. But I always think that I should 
go back to Capri, take my son that never went there, 
because it is a place that deserves it, but... when there 
are no people."



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

118

Catturare la bellezza e donarle vita sul grande scher-
mo, è l’obiettivo che caratterizza l’intera carriera del 
caprese Roberto De Angelis, scenografo di successo. 
Sua la scenografia di “È Nata una Star?” di Lucio Pelle-
grini, tra i film più visti dell’ultimo periodo. Classe 1967 
nato ad Anacapri, nella seguente intervista ripercorre 
la sua vita e la sua carriera, sbocciata tra i vicoli solita-
ri e affascinanti dell’isola, tra le sale cinematografiche 
di Capri e Anacapri, che diventano improvvisamente 
grandi come il sogno di fare il mestiere del cinema.
Come è nata la sua passione per il cinema, in partico-
lare per la scenografia?
"La passione per il cinema l’ho coltivata da sempre. Ap-
partengo a una generazione che si è formata nelle sale 
cinematografiche. A Capri negli anni della mia adole-
scenza ce n’erano addirittura due, funzionavano tutta 
la settimana e talvolta alcuni film di seconda visione 
rendevano memorabili le chiacchierate dopo-cinema 
nelle serate tra amici. Quando mi sono trasferito a Na-
poli per proseguire i miei studi all’Accademia di Belle 

Capturing the beauty and give it life on the big 
screen: this is the goal that characterizes the entire 
career of caprese Roberto De Angelis, successful 
designer. He set the scenery for Lucio Pellegrini’s "È 
Nata una Star?", one of the most popular films of the 
last period. Born in 1967 in Anacapri, in the follow-
ing interview he traces his life and his career, blos-
somed in the narrow, solitary and fascinating streets 
of the island, in the cinemas of Capri and Anacapri, 
which suddenly became as big as the dream of mak-
ing cinema as a job.
How was born your love for cinema, in particular for 
scenery?
“I have always cultivated the passion for cinema. I be-
long to a generation that was formed in cinemas. In 
Capri, during my teenage years, there were even two, 
that worked all week and sometimes second-run mov-
ies were made memorable by after-film chats with 
friends in the evenings. When I moved to Naples to 
continue my studies at the Academy of Fine Arts, I had 

testo: MARILENA D'AMBRO

Appartamento dei protagonisti interamente ricostruito in un teatro di posa di Torino

PASSIONE
PER IL CINEMA

PASSION fOR CINEMA 
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scenza di diversi modi di vivere. Quest’abitudine all’os-
servazione e alla comprensione è talvolta parte di noi 
capresi proprio per la possibilità dei tanti incontri che 
l’isola offre. Nascere a Capri e viverci negli anni della 
propria formazione significa anche avere una naturale 
predisposizione al concetto di bellezza che spesso affio-
ra nelle mie scelte artistiche".   
Un posto dell'isola a cui è legato e che vorrebbe faces-
se parte della scenografia di un film?
"Pensare a un solo posto di Capri come scenografia di 
un film è riduttivo, l’isola ha un immenso patrimonio di 
bellezze naturali. Tuttavia le scogliere di Orrico con le 
sue piscine spontanee che si formano dopo le forti ma-
reggiate, rivelerebbero senz’ombra di dubbio uno sce-
nario inedito".
Il suo film preferito ambientato a Capri?
“Il disprezzo” di Godard, film girato nel 1963 a Villa Ma-
laparte. L’ho visto la prima volta durante una lezione di 
storia del cinema al centro sperimentale e a fine proie-
zione sono stato assalito da una serie di domande dei 
miei compagni di corso rapiti dal fascino del posto".  
Andare via dall'isola significa anche dovervi fare ritor-
no. Cosa prova quando riabbraccia la sua isola?
"Tornare a Capri significa ricongiungersi con le persone 
più care di sempre. Purtroppo sono poche le occasioni 
in cui mi capita di godere dell’isola in estate perché è 
il periodo dell’anno in cui sono più attive le produzioni 
cinematografiche". 
Quali sono i suoi progetti per il futuro?
"Ultimamente sono impegnato nel prossimo film di Ma-
riasole Tognazzi intitolato “Viaggio Sola” e interpretato 
da Margherita Buy. Il film ambientato a Roma compren-
de anche delle scene che saranno girate in alcuni dei 
più importanti e lussuosi alberghi del mondo". 

as islanders, mostly because of the many encounters 
that this island offers. 
Being born and living in Capri in the years of one’s 
training also means having a natural predisposition to 
the concept of beauty, that often arises in my artistic 
choices.”.
Is there a place on the island you are bound to and 
that you would like to be part of the set of a movie?
“Think of one place in Capri as a backdrop for a film 
is reductive, the island has an immense wealth of nat-
ural beauty. 
However the cliffs of Orrico, with its swimming pools 
spontaneously formed after heavy storms, would un-
doubtedly reveal an unusual scene.”
Which is your favourite movie set in Capri?
“Contempt" by Godard, shot at Villa Malaparte in 
1963. I saw it for the first time during a class of cinema 
at the Experimental Centre, and at the end of the film 
I was literally assaulted by a number of questions by 
my classmates, ravished by the allure of the place.”
Going off the island means also have to go back. 
How do you feel when you embrace again your 
island?
“Returning to Capri means to mert again your long-
time loved ones. 
Unfortunately, there are few occasions for me to enjoy 
the island during summer, because it is the time when 
film productions are more active.”
What are your future plans?
“Recently, I’m working with next movie by Mariasole 
Tognazzi "Viaggio Sola,"starring Margherita Buy. 
The film is set in Rome, and it will also include scenes 
that will be shot in some of the most important and 
luxurious hotels in the world.”

Roberto De Angelis

Arti, non ho avuto dubbi nell’iscrivermi alla scuola di 
scenografia, mi sembrava la più adatta a coniugare il 
mio interesse per l’arte ed il cinema".
Parliamo del suo percorso artistico. Quali sono i ri-
conoscimenti ricevuti 
durante l'arco della sua 
carriera?
"Terminata l’Accade-
mia di Belle Arti ho su-
perato la selezione per 
l’ammissione al corso di 
scenografia del Centro 
Sperimentale di Cinema-
tografia di Roma, dove 
mi sono diplomato nel 
1996. Dopo un periodo 
iniziale come assistente 
in film diretti da Sergio 
Rubini, Gabriele Muccino 
e Marco Tullio Giordana, ho esordito come scenografo 
nel primo lungometraggio di Luca Guadagnino, “The 
protagonists”, interpretato dall’attrice premio Oscar 
Tilda Swinton. Successivamente ho lavorato con registi 
miei coetanei, con i quali ho avuto modo di interpretare 
diversi generi di film passando dal realismo di autori 
come Vincenzo Marra, Gianni Zanasi e Anna Negri, alle 
atmosfere surreali di Marco Ponti e al richiamo vintage 
di pellicole come “Scialla” di Francesco Bruni e “I più 
grandi di tutti” di Carlo Virzì. Nell’estate del 2011 ho ot-
tenuto il mio primo riconoscimento, vincendo il premio 
per la migliore scenografia dell’Ischia Film Festival con 
il film “La vita facile” di Lucio Pellegrini, regista al quale 
sono legato da un lungo sodalizio artistico".
Quanto c'è dell'architettura, dello stile, delle musiche 
e dei sapori di Capri nel suo lavoro? Come li esprime 
nella sua professione?
"Meta internazionale, Capri è da sempre un epicentro 
di vita cosmopolita e per il mio lavoro questo significa 
tanto. Lo scenografo nell’interpretare le sceneggiature 
dei film è tenuto a immaginare e realizzare gli ambien-
ti con mentalità aperta esprimendo anche una cono-

no doubts in enrolling at the setting courses, because 
I thought it was the best choice to combine my inter-
est in art and cinema.”
About your artistic career, which are the awards you 
received during the course of your career?
“After graduating at the Academy of Fine Arts, I 
passed the selection for admission to scenery class-
es at the Experimental Centre of Cinematography 
in Rome, where I graduated in 1996. After an initial 
period as film assistant with Sergio Rubini, Gabriele 
Muccino and Marco Tullio Giordana, I started as a 
scenery designer in the first Luca Guadagnino’s film, 
"The Protagonists," with Academy Award winner Til-
da Swinton. Later, I worked with coeval directors, with 
whom I played different film genres, starting from re-
alism of some authors such as Vincenzo Marra, Gianni 
Zanasi and Anna Negri, to the surreal atmospheres of 
Marco Ponti, and the lure of vintage as in Francesco 
Bruni’s "Scialla" and Carlo Virzì’s "I Più Grandi di Tutti." 
In the summer of 2011 I got my first award, I won the 
Best Scenario Award at Ischia Film Festival with "La 
Vita Facile" by Lucio Pellegrini, a director to which I 

am linked by a long ar-
tistic partnership”.
How much of the archi-
tecture, the style, the 
music and the flavours 
of Capri are in your 
profession? 
How do you express 
them?
“Since it’s an interna-
tional destination, Capri 
has always been an epi-
centre of cosmopolitan 
life and this means very 
much for my work. The 

stage designer, when interpreting the screenplays of 
the films, is required to imagine and create environ-
ments with an open mind, expressing also a knowl-
edge of different ways of living. This attitude to ob-
servation and understanding is sometimes part of us 

Appartamento dei protagonisti 

 adattamento di una struttura ospedaliera africana,  ricostruita in Puglia a Supersano
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RICORDI DíAMORE
CAPRESI

lOVE MEMORIES 
fROM CAPRI

testo: CLAUDIA CATUOGNO

“Vedi Capri e poi muori”: parola di Maurizio Aiello, 
l’attore napoletano, volto storico della fortunata soap 
targata Rai Fiction “Un posto al sole”. Innamoratissimo 
della moglie Ilaria Carloni e della piccola Ludovica, 
Aiello e Capri hanno un legame che dura da anni e 
che non si è mai interrotto, nonostante i tanti impegni 
lavorativi del “conte Alberto Palladini”. Dopo essere 
rientrato a fare parte del cast della soap di RaiTre, 
Aiello ha alternato tv, editoria e teatro, recitando an-
che in napoletano in uno spettacolo teatrale firmato 
da Vincenzo Salemme.
Capri e Maurizio Aiello, che connubio c’è?
“Un rapporto speciale perché sull’isola ho trascorso i 
momenti più spensierati della mia vita tra discoteche e 
cene con gli amici. Inoltre, Capri ha un valore partico-
lare per me, perché è lì che ho portato Ilaria, mia mo-
glie, per il nostro primo week-end insieme dopo poco 
tempo che ci eravamo conosciuti”.
Avrà sicuramente un posto preferito?
“L’eremo di Cetrella, un posto magico”.
Ha casa sull’isola? Cosa fa Maurizio Aiello quando 
è a Capri?
“Magari! Dovrei fare una decina di fiction da protago-
nista per potermela permettere! Che faccio? Non vado 
mai in spiaggia. Per me Capri significa andare in barca”.
Lei e sua moglie Ilaria siete diventati genitori da poco. 
Porterete la piccola Ludovica a Capri?
“Certo! Già a luglio saremo lì. Andremo all’Hotel Ma-
mela da Emiliano e Alberto Maresca, due miei carissi-
mi amici di infanzia”.
Visto che è un habitué, se dovesse consigliare un ipo-
tetico itinerario caprese, quali luoghi indicherebbe?
“Consiglierei una tappa in piazzetta per la colazione ai 
tavolini del Bar Tiberio, un bagno ai Faraglioni, rigoro-

Maurizio Aiello

“See Capri and then you may die:” word-of Maurizio 
Aiello, Neapolitan actor, historical face of the succes-
sful Rai Fiction soap opera “Un Posto al Sole.” Madly in 
love with his wife Ilaria Carloni and his daughter Ludo-
vica, Aiello and Capri are bound to each other since 
years without any interruption, despite the many work 
obligations of “Count Alberto Palladini.” After coming 
back in the Rai Tre soap opera’s cast, Aiello interchan-
ged tv, publishing and theatre, playing also in Neapoli-
tan in a play by Vincenzo Salemme.
Capri and Maurizio Aiello, what’s the trait d’union?
“There is a special relationship, because I spent on the 
island my most carefree moments, between discos and 
dinners with friends. More, Capri has a particular value 
to me, because this is where I brought Ilaria, my wife, on 
our first week-end together, right after we met.”
Do you have any favourite place?
“The hermitage of Cetrella, it’s a magical place.”
Do you own a house on the island? What do Maurizio 
Aiello do, when in Capri?
“I wish! I should play in a dozen fictions in a main role in 
order to afford it! What do I do? I never go to the beach. 
To me, Capri means sailing.”
You and your wife Ilaria have recently become parents. 
Will you bring the little Ludovica in Capri?
“Sure! We will be there already in July. We’ll stay at Hotel 
Mamela, owned by Emiliano and Alberto Maresca, two 
of my dearest childhood friends.”
Since you are an habitué, if you were to suggest 
a hypothetical route in Capri, which places would 
you suggest?
“I would suggest a stop in Piazzetta for a breakfast at the 
tables of Bar Tiberio, then swimming at the Faraglioni, 
strictly by boat, a tour in the afternoon in the evocative 
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samente in barca, un giro pomeridiano nella suggesti-
va Anacapri, una cena da Villa Verde e un “digestivo” 
all’Anema e Core da Guido Lembo”.
Qual è la cosa che proprio non si può fare a meno di 
fare, quando si è in vacanza a Capri?
“Ammirare i Faraglioni, dalla stessa posizione in cui è 
stato girato lo spot di Dolce & Gabbana”.
Lei conosce bene l’isola. C’è qualcosa che le manca, 
una pecca?
“Il difetto è che le spiagge sono difficilmente raggiun-
gibili e per lo più rocciose. Poi il caos che si crea nei 
mesi estivi. Capri, in giugno e settembre, ha un fascino 
particolare e riesci a scoprirne luoghi ed angoli che, 
chissà perché, in pieno agosto non cerchi”.
Attore, ma anche editore. Il suo magazine “I’M” è in-
novativo e originale. Qual è la mission?
“L’obiettivo è evidenziare il bello e il buono della Cam-
pania, per dimostrare le risorse uniche che abbiamo, 
sia dal punto di vista umano che turistico e imprendi-
toriale. È una vetrina sul meglio della città e della re-
gione, a partire proprio da Capri a cui è stato dedicato 
uno dei primi articoli su “I’M”. Da un po’, è possibile 
scaricare gratuitamente l’applicazione per iPad e iPho-
ne ed è possibile sfogliare virtualmente la rivista sul 
sito www.immagazine.it. Insomma, le meraviglie della 
Campania ora sono a portata di tutti”.

Anacapri, dining at Villa Verde and then an “after-din-
ner” at Guido Lembo’s Anema e Core.”
What is the thing that you cannot miss, when you are on 
holiday in Capri?
“Admire the Faraglioni, from the same location in which 
has been shot the last Dolce & Gabbana advertisement.”
You know well the island: is there something missing 
or a flaw?
“The only flaw is that the beaches are difficult to reach 
and are mostly rocky. And there is the chaos during 
summer. Capri, in June and September, has a particular 
charm, and you manage to discover places and spots 
that, I don’t know why, you would not look for in the mid-
dle of August”.
You are an actor, and a publisher too. Your magazine 
“I’M” is innovative and original. Which is its mission?
“Its objective is to highlight the good of Campania, to 
display the unique resources that we have, both from the 
human point of view and from the tourist and entrepre-
neurial one. It is a display case on the best of the cities 
and the region there is, starting just from Capri, to which 
has been dedicated one of the first articles on “I’M.” 
From some time, it’s also possible to download the app 
for iPad and iPhone, as well as “virtually” flip for free the 
pages of the review on the website www.immagazine.it. 
In a word, the wonders of Campania now are available 
for everyone”.
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UNA PROMESSA
DEL CINEMA 

A PROMISING yOUNG ACTOR

Non ha seguito la naturale predisposizione della sua 
famiglia, che da almeno tre generazioni si è distinta 
nel campo musicale, prima con il nonno Bernardo, 
poi con il padre Peppino e infine con il fratello Edo-
ardo. L’istinto artistico, sicuramente innato nella fami-
glia Faiella, l’ha portato comunque a volersi esprime-
re in pubblico, ma questa volta in veste d’attore.
Stiamo parlando di Dario Faiella, figlio di Peppino di 
Capri, che ha assecondato la sua naturale vocazione 
e passione diventando una delle giovani promesse 
del Cinema italiano. 
Dario ha vissuto a Capri fino all’età di 6 anni, per cui 
lo possiamo senza dubbio definire un caprese doc, 
cosa che peraltro lui sente visceralmente di essere. 
È all’età di 16 anni, che ancora studente di ragione-
ria, ha scoperto che la sua naturale vocazione era 
quella di fare l’attore. Così, terminati gli studi e con 
un diploma in tasca si è iscritto al Corso Trienna-
le Acting Training di Beatrice Bracco, frequentando 
poi dei laboratori teatrali con Michael Margotta e 
Viviana Di Bert.
Ha cominciato la sua carriera d’attore recitando in di-
versi cortometraggi, ricordando in particolare "Cuori 
randagi" di Jonny Triviani, che segna il suo esordio 
nel 2005. Con la regista Beatrice Bracco, presso la 
cui Accademia ha conseguito il diploma, ha recitato 
poi in teatro in due sue opere "Menjunje" nel 2007 
e "Le prigioni dell’amore" nel 2008, acquisendo così 
l’esperienza e maturità necessari per la sua carriera. 
Ha poi interpretato ruoli da protagonista di puntata 
nelle serie televisive di Canale 5, "R.I.S." e "Distretto di 
Polizia" e poi un ruolo anche nella serie TV "Squadra 
Antimafia - Palermo oggi 3".
Un inaspettato momento di popolarità l’ha vissuto 
passando alle cronache mondane per una sua “not-
te d’amore” passata con l’attrice americana Lindsay 

He did not follow the natural bent of his family, 
that for three generations at least has stood firm 
in the field of music, with his grandfather Bernar-
do, then with his father Peppino, and then again 
with his brother Edoardo – even if the artistic 
instinct, definitely innate in the Faiella family, led 
him however to express himself in public, but 
this time as an actor.
We are talking about Dario Faiella, son of Peppi-
no di Capri, who seconded his natural talent and 
passion, becoming one of the youngest stars of 
Italian cinema. 
Dario lived in Capri until he was 6, so we can con-
sider him without any doubt 100% Caprese – a 
feeling that he viscerally proves.
When he was 16, still a high school student in Ac-
countancy, he discovered his natural vocation to 
acting. So, after he completed his studies earning 
his diploma, he enrolled at the Triennial Class in 
Acting Training by Beatrice Bracco, also attending 
some theatre laboratories with Michael Margotta 
and Viviana Di Bert.
He started his career acting in several short films, 
especially "Cuori Randagi" by Jonny Triviani, in 
which he made his début in 2005. With director 
Beatrice Bracco, whose Academy he graduated at, 
he played in two pieces written by Bracco herself, 
"Menjunje" in 2007, and "Le Prigioni dell’Amore" in 
2008, gaining the necessary experience and ma-
turity for his career. 
He then acted in leading roles in Canale 5 TV se-
ries "R.I.S." and "Distretto di Polizia," as well as in the 
TV series "Squadra Antimafia - Palermo Oggi 3."
He had also an unexpected moment of popularity, 
hitting the headlines for a “one-night love story” 
with American actress Lindsay Lohan in Capri, 

Dario Castiglio

testo: CONNY vUOTTO
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Lohan a Capri, durante il festival del cinema “Capri 
Hollywood”, e per una sua breve relazione con Ro-
mina Carrisi, la figlia di Al Bano. Ma è con l’uscita 
sul grande schermo del film Sul mare di Alessandro 
D’Alatri, tratto da un romanzo di Anna Pavignano, che 
Dario ha dato prova di bravo attore, convincendo 
anche i critici, interpretando il ruolo di protagonista 
nello splendido scenario dell’Isola di Ventotene.
Inutile dire, come ammette lui stesso, che per inter-
pretare il personaggio di Salvatore (un barcaiolo che 
si innamora di una ragazza in vacanza sull’isola), Da-
rio si è ispirato ai suoi amici capresi che fanno que-
sto lavoro d’estate, riuscendo ad entrare nella loro 
mentalità, ad assimilare i loro modi e gesti, entrando 
pienamente nel personaggio.
In occasione dell’uscita del film, Dario ha poi sentito 
l’esigenza di darsi un nome d’arte, trasformando il 
suo cognome in Castiglio, ispirandosi alla collina del 
Castiglione a Capri, dove c’è la casa di famiglia e 
che lo ha visto crescere insieme ai suoi giovani com-
pagni di gioco.
Dario ci ha raccontato che, anche ora che non vive 
più a Capri stabilmente, per lui tornarci non significa 
venirci in vacanza, ma tornare a casa. 
Tutti i ricordi più belli della sua vita, d’altronde, sono 
legati all'isola: “appena posso torno sul Castiglione 
dove abito, per poi andare in giro per l'isola come se 
fosse la prima volta. 
Per me la primavera è il periodo più bello dell‘anno, 
con le prime giornate di sole che vedono l'isola risve-
gliarsi dal suo letargo invernale; mi piace qualsiasi 
posto di Capri, ma se ti dovessi dire qual è quello che 
preferisco, posso senza dubbio dire che è la Certosa 
vuota, mi da sempre una sensazione di mistero”.
Ti senti di appartenere all’isola e alla sua gente?
“Assolutamente, ovunque vado in qualunque parte 
del mondo, vado fiero della mia capresità, nonostante 
a volte mi trovo in disaccordo con dei meccanismi im-
prenditoriali dell'isola. 
Per me Capri è l'isola più completa del mondo, non 
esiste nulla di minimamente paragonabile a Capri”.
Qual è la prima cosa che faresti, se fossi eletto sinda-
co di Capri?
“Cercherei di rendermi conto dell'immensità del po-
sto che sto rappresentando”.
In una famiglia di artisti quale la vostra, c’è spazio per 
le critiche reciproche, per esempio fra te e tuo padre?
“Certamente, critiche costruttive da parte di entram-
bi, sia io con lui che lui con me. 
Ma quando ci rendiamo conto che l’arte è libertà di 
espressione, allora accettiamo tutto l’uno dell’altro”.
Ti stai dividendo fra cinema e teatro: quale preferisci 
e quali sono i tuoi progetti futuri?
“Non ho preferenze, per me recitare è tutto, anche 
quando mi esercito a casa per studiare un provino 
sono felice perché faccio quello che amo... Per i pro-
getti futuri, top secret! Da buon caprese sono un po’ 
scaramantico...”

during the “Capri Hollywood” Film Festival, and a 
brief affair with Romina Carrisi, Al Bano’s daugh-
ter. But it was the release on the big screen of Ales-
sandro D’Alatri’s "Sul Mare", based on a novel by 
Anna Pavignano, that showed how Dario is a good 
actor, convincing even the critics, playing the 
leading role in the beautiful scenery of the Island 
of Ventotene.
Needless to say, as he readily admits, that in order 
to interpret the character of Salvatore, a boatman 
who falls in love with a girl on holidays on the is-
land, Dario was inspired by his friends of Capri 
who do this work during the summer, succeeding 
in entering in their minds, to assimilate their man-
ners and gestures, entering fully into the character.
On the occasion of the film's release, Dario felt the 
need to give himself a pseudonym, transforming 
his surname to Castiglio, drawing inspiration from 
the hill of Castiglione in Capri, where he has the 
family home and where he has grown along with 

his young playmates.
Dario told us that, even now that he no longer lives 
permanently in Capri, to him returning there does 
not mean coming on holidays, but just returning 
home. All the best memories of his life, in fact, are 
linked to the island: “as soon as I can, I go back to 
Castiglione where I live, and then go around the is-
land as it was the first time. 
For me, spring is the best time of year, with the first 
sunny days that see the island awaken from its win-
ter sleep. I like any place of Capri, but if I had to tell 
which one I prefer, I can say without any doubt that 
I like the Certosa when it’s empty, it always gives 
me a feeling of mystery.”
Do you feel of belonging to the island and its people?
“Absolutely, everywhere I go, anywhere in the 
world, I am proud of my “capresity”, although 
sometimes I find myself in disagreement with the 
entrepreneurial mechanisms of the island. 
For me, Capri is the most complete island of the 

world, there is nothing at all that is comparable to Capri.”
What is the first thing you would do, if you were 
elected Mayor of Capri?
“I would try to realize the immensity of the place 
I’m representing.”.
In a family of artists such as yours, is there room for 
mutual criticism, for example, between you and 
your father?
“Of course, for constructive criticism from both: I do 
this with him and he does this with me. 
But when we realize that art is freedom of expression, 
then we just accept everything about each other.”
You divide yourself between cinema and thea-
tre: which one do you prefer and which are your 
future plans?
“I have no preferences, acting is everything for me, 
even when I practice at home studying for an audi-
tion, I’m happy because I do what I love... 
For future projects, top secret! As a Caprese, I’m a 
bit superstitious...”.
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ATTRICE MADE 
IN CAPRI
AN ACTRESS 

MADE IN CAPRI

testo: CONNY vUOTTO

Sguardo affascinante, intenso, ma soprattutto solare.
Il suo aspetto e il suo nome tradiscono origini stra-
niere, olandesi per la precisione, ma Susanna Smit è 
anacaprese doc. Nata ad Anacapri da padre olande-
se, noto subacqueo, e da madre anacaprese, finite le 
scuole superiori, Susanna segue la sua grande pas-
sione e si trasferisce a Roma per intraprendere la via 
dello spettacolo.
Lunga la sua gavetta, cominciata con qualche pub-
blicità e poi la televisione con Gianni Ippoliti. Con-
temporaneamente, ha seguito i suoi studi di recita-
zione, che l’hanno portata nel 2003 a cominciare la 
sua carriera di attrice nel film per la tv "Maria Go-
retti". Molta televisione, soprattutto in fortunate serie 
televisive come "Don Matteo", "Crimini" e soprattutto 
"Capri", dove ha recitato nella sua terra d’origine.
Il suo esordio sul grande schermo è arrivato nel 
2006, quando è stata chiamata ad interpretare un 
ruolo primario, quello di Carolina Bonaparte, nel 
film "Fuoco su di me" di Lamberto Lambertini, ac-
canto ad un mostro sacro del cinema mondiale 
quale Omar Sharif. La pellicola, nonostante avesse 
ottenuto il riconoscimento quale “film d’interesse 
culturale nazionale” dalla Direzione generale per il 
cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
italiano e apprezzato dalla critica, non ha ottenuto il 
giusto successo di pubblico, condizionando la buo-
na prova di attrice di Susanna.
Da segnalare anche le sue ultime prove d’attrice in 
"Il Sole Nero", "Matrimonio alle Bahamas", "Il Ritmo 
della Vita", "Piazza Giochi" e "Sarò sempre tuo padre". 
Incontriamo Susanna appena rientrata dal Sud Ame-

Susanna Smit

Fascinating, intense, especially solar look. Her ap-
pearance and her name betray her foreign origins 
– Dutch to be precise – but Susanna Smit is 100% 
anacaprese. Born in Anacapri, from a known Dutch 
diver and an Anacaprese mother, after finishing 
high School, Susanna moved to Rome to follow her 
passion and take the path to be an actress.
Her long apprenticeship began with some televi-
sion advertising, and then with Gianni Ippoliti. 
At the same time, she followed her acting studies, 
which led her in 2003 to begin her career as an 
actress in TV movie "Maria Goretti." 
A lot of television, especially successful series 
such as "Don Matteo", "Crimini" and above all 
"Capri", where she starred in her homeland.
Her début on the big screen came in 2006 when 
she was called to play a primary role, that of Caro-
line Bonaparte, in Fire at My Heart by Lamberto 
Lambertini, next to a world cinema legend such as 
Omar Sharif. 
The film, despite having been recognized as a 
“film of national cultural interest” from the Directo-
rate General for the cinema of the Italian Ministry 
for Cultural Heritage and Activities, and critically 
acclaimed, did not had much success, influencing 
Susanna’s good performance as an actress.
Also noteworthy are her latest performances as an 
actress in "Black Sun", "Matrimonio alle Bahamas", 
"Il Ritmo della Vita", "Piazza Giochi" and "Sarò sem-
pre tuo padre." 
We meet Susanna after her return from South 
America, where she just finished shooting her lat-
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est work.
Can you tell us about your latest film?
“Of course! I just finished filming "Terra ribelle 2" 
(the drama will air next fall on Rai Uno), where I 
play Anita, the companion of the captain of a circus, 
and his “woman target” in the launch of the knives. 
Having been called to this position in a short time, 
so that I could fully get into this part, I decided to 
live with street children at traffic lights, to learn to 
do the stunts with clubs and balls. 
I felt very funny, but it was very useful. Being actors 
is this: one day you’re a queen and the next day, 
you’re almost a homeless! 
I then ventured to bring an old wagon with three 
horses, and I assure you it was a truly unique and 
unforgettable experience! 
The horses then have become my best friends”.
Becoming an actress was your dream when you 
were a little girl or happened by chance?
“I feel I was born as an actress. From an early age, 
thanks to my father, frequenter of Capri and of the 
international jet set, I breathed an atmosphere per-
meated art – and by “art”, I mean the direct con-
tact with people from the world of cinema, of paint-
ing, of music. 
It’s still vivid in my memory the image of Lucio Dalla 
caressing my cheeks when I was a child, and that 
has always given me moments of joy with his music, 

rica, dove ha appena terminato le riprese del suo 
ultimo lavoro.
Puoi dirci qualcosa sul tuo ultimo impegno lavorativo?
“Certo! Ho appena finito le riprese di "Terra ribelle 
2" (la fiction sarà in onda su Rai Uno il prossimo au-
tunno), dove interpreto Anita, la compagna del Capi-
tano di un circo, e sua “donna bersaglio” nel lancio 
dei coltelli. Essendo stata chiamata per questo ruolo 
in tempi rapidi, per potermi calare pienamente nella 
parte, ho pensato di vivere con i ragazzi di strada ai 
semafori, per imparare a fare le acrobazie con le clavi 
e le palline. 
Mi son sentita molto buffa, ma è stato assai utile. Es-
sere attori è così: un giorno sei regina e l’altro quasi 
clochard! 
Mi sono poi cimentata a portare un carro antico con 
tre cavalli, e vi assicuro che è stata un’esperienza dav-
vero unica ed indimenticabile! I cavalli poi son diven-
tati i miei migliori amici.”
Fare l’attrice è stato un tuo sogno da bambina o è 
capitato per caso?
“Mi sento nata attrice. Sin da piccola, grazie a mio pa-
dre, frequentatore del jet set caprese ed internazio-
nale, ho respirato un’atmosfera permeata d’arte, dove 
per arte intendo il contatto diretto con personaggi del 
mondo del cinema, della pittura, della musica. Ancora 
vivido è il ricordo di Lucio Dalla che mi carezzava le 
gote quando ero bambina, e che mi ha sempre re-

galato dei momenti di gioia con la sua musica che ha 
accompagnato il mio percorso di attrice. Così come è 
forte nei miei pensieri, Eduardo de Filippo che soleva 
tenermi sulle sue gambe quando io e la mia famiglia 
andavamo a fargli visita sulla sua isola ad Isca (di 
fronte a “Li Galli”). Indimenticabile fu la sua “pre-
monizione” che fece ai miei genitori: “Se è nata il 24 
maggio come me, sicuramente sarà un’artista”. Ed 
io mi sono promessa che lo sarei stata”.
A parte la filmografia ufficiale, qual è stata la tua pri-
ma apparizione in video?
“Oh che ricordi, mi vien quasi da ridere! Oratorio 
a parte, ricordo che la prima apparizione in video 
è stata quella durante una sfilata di moda per bim-
bi ad Anacapri, all’ex “Europa Palace” (oggi “Ca-
pri Palace”), un hotel davvero meraviglioso. Avevo 
otto anni”.
Cosa hai provato a girare nella tua isola di origine 
nella fiction "Capri"?
“Il ruolo nella fiction era completamente differente 
rispetto alla mia natura. 
In ogni caso, il fatto di girare nella mia terra è stato 
senz’altro piacevole, anche se il mio sogno è sempre 
stato, e resta, quello di poter realizzare finalmente un 
progetto di una pellicola internazionale, ambientata 
a Capri e per Capri. E raccontarne la vera storia e 
la vera arte”.
Hai avuto una bella esperienza nel film “Fuoco su di 
me”, con un ruolo importante accanto a Omar Sha-
rif. Come ti spieghi lo scarso successo di pubblico?
“Non ero una protagonista del film, ma lo ero da un 
punto storico, avendo interpretato il ruolo di Caroli-
na Bonaparte Murat. 
La pellicola è estremamente delicata ed elegante, 
rivolta ad anime gentili, dunque credo che talvolta al 
cinema si tenda a dare più spazio a film commerciali 
e leggeri che non costringano alla riflessione...”
Qual è il tuo legame con Capri?
“Sono fisicamente andata via, ma è come se non 
l’avessi mai lasciata. Capri, assieme ai suoi colori, i 
suoi profumi e la sua storia millenaria, vivono e vi-
vranno sempre dentro di me.”
Il tuo lato “straniero” ha influenzato la tua persona-
lità o ti senti caprese al 100%?
“Bella domanda. Premetto che nel mio DNA c’è tut-
ta l’Europa (Spagna, Francia, Paesi Bassi...), ma sono 
nata e cresciuta a Capri. 
Fortunatamente i miei genitori, persone aperte al 
mondo, mi hanno sempre lasciata libera d’avere 
una mentalità per nulla provinciale, anzi tesa verso 
il nuovo e il diverso. La mia curiosità era così forte 
e spiccata che mi ha sempre condotta a voler cono-
scere nuove persone, nuove culture. E questa curio-
sità ha senz’altro formato la mia persona, e ciò che 
sono oggi e che sarò domani. 
Quindi posso pensare che questo DNA “straniero” 
possa aver influito in qualche modo, da qualche par-
te, sulle mie scelte di vita”.

which accompanied my journey as an actress. Just 
as it is strong in my thoughts Eduardo de Filippo, 
who used to keep me on his lap, when me and my 
family went to visit him on his island to Isca (in front 
of “Li Galli”). Memorable was his “premonition” 
that made to my parents: “If you were born on May 
24, like me, you will definitely be an artist.” And I 
promised that I would have been.”
Apart from the official filmography, what was your 
first appearance on video?
“Oh what memories, it makes me almost laugh! Ora-
tory aside, I remember that the first appearance on 
video was that during a fashion show for children in 
Anacapri, the former “Europa Palace” (now “Capri 
Palace”), a truly wonderful hotel. I was eight”.
How did it felt to shoot on your home island, in the 
drama "Capri"?
“The role in the drama was completely different, 
compared to my nature. 
In any case, the fact of shooting in my land was cer-
tainly pleasant, but my dream has always been, and 
remains, to be able to finally realize a project of 
an international film, set in Capri and for Capri – 
and tell its true story and true art”.
You had a good experience in the film "Fire at My 
Heart", with an important role alongside Omar 
Sharif. How do you explain the limited success 
with the public?
“I was not a main character of the film, but I was 
historically speaking, having starred as Caroline 
Bonaparte Murat. 
The film is extremely delicate and elegant, ad-
dressed to gentle souls, so I think that sometimes 
at cinema people tend to give more space to 
commercial and light movies, that do not force 
you to think...”
What is your relationship with Capri?
“I am physically gone, but it is as if I had nev-
er left. Capri, with its colours, its perfumes 
and its long history, lived and will live forever 
within me”.
Your "foreign" side influenced your personality, 
or do you feel 100% Caprese?
“Good question. I must say that in my DNA there 
is the whole of Europe (Spain, France, the Neth-
erlands...), but I was born and raised in Capri. 
Fortunately my parents, people who are open 
to the world, have always left me free to have a 
mentality at all provincial, indeed striving for the 
new and different. 
My curiosity was so strong and distinct, I have al-
ways been led to want to know new people, new 
cultures. 
And this curiosity has definitely shaped my per-
son, and what I am today and what I will be to-
morrow. So I think that this “stranger” DNA may 
have been affected in some way, somewhere, my 
life choices.”
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CAPRI , LUOGO
DELLíANIMA

CAPRI, 
A PlACE fOR THE SOUl

Giancarlo Panariello, avvocato di successo, scopre 
l’isola azzurra nel 1991, e da allora non ha saputo 
più rinunciare al suo fascino, alle sue bellezze. In 
un incontro ricco di spunti di riflessione, Giancarlo 
racconta i momenti salienti della sua vita professio-
nale e descrive il suo amore per Capri, amore che 
non può ridursi ad un singolo aspetto, ma attraver-
sa la natura, lo stile di vita e gli stessi capresi, nel-
la consapevolezza che Capri nasconde un cuore 
grande come il mondo.
Ci racconti come ha deciso di intraprendere la car-
riera di avvocato.
“Io mi sono laureato molto presto, ma non avevo in-
tenzione di tuffarmi subito nella professione. Succes-
sivamente, fatte le prime esperienze di vita e lavora-
tive, incontro la proposta di mio cugino che si stava 
avviando alla professione. Mi piacque l’idea e seguii 
la sua stessa strada. La passione per l’avvocatura è 
nata successivamente, non a monte. Ho iniziato nel 
1984, a ventitré anni, come praticante, presso lo stu-
dio del Prof. Pansini di Napoli. Prima di tutto è venuta 
la gavetta, poi nel 1991 a trentuno anni, quindi molto 
presto, sono diventato associato del mio maestro. Ho 
esordito giovanissimo in Corte d’Assise a ventotto 
anni, discutendo un duplice omicidio”.
Ha esercitato la professione anche qui a Capri?
“Io ho svolto e svolgo ancora la professione qui a 
Capri. Esercitare la professione qui sull’isola è quasi 
un modo di dire, qui la cornice è talmente bella che 

Giancarlo Panariello, a successful lawyer, dis-
covered the blue island in 1991 and since then 
he has not been able to do without its charm, 
its beauty. In a meeting full of insights, Gian-
carlo tells us the highlights of his professional 
life and describes his love for Capri, a love 
that can not be reduced to a single aspect, but 
goes through nature, lifestyle and Capreses 
themselves, aware that Capri conceals a heart 
as big as the world.
Please, tell us about how you decided to pursue 
a career as a lawyer.
“I graduated early, but I was not going to dive im-
mediately into the profession. 
Then, after I made my first life and working expe-
riences, I was suggested by my cousin, who was 
about to take up the career, to do so too. I liked 
the idea, and followed his road. 
My passion for the Bar rose afterwards, not at the 
moment. I started in 1984, when I was twenty-
three, as a practitioner, at the office of Prof. Pansini 
in Naples. First of all, I rose through the ranks, then 
in 1991, at 31, so very soon, I became associated 
with my teacher. I started very young in Criminal 
Court at 28, discussing a double murder.”
Did you practised here in Capri?
“I have done and I still carry out the profession 
here in Capri. Practice here on the island is a 
manner of speaking, here the frame is so beautiful 

Giancarlo Panariello

testo: MARILENA D'AMBRO / foto: DAvIDE ESPOSITO
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a Capri che ad Anacapri”.
Quindi ciò che le piace fare a Capri è passeggiare 
e rilassarsi, o si dedica a qualcosa di particolare?
“Io direi passeggiare, perché l’idea di non dover 
sopportare motorini e macchine è una peculiarità 
speciale di Capri”.
Qual è il suo rapporto con i capresi?
“Capri occupa un posto speciale nella mia vita. 
Poi ho amici fraterni sull’isola, per me è un luogo 
di veri affetti come Roberto, il proprietario del 
Bar Due Golfi. Penso che i capresi abbiano questa 
capacità: sono persone semplici ma hanno una 
particolarità, sono evoluti, sono abituati a vivere 
sempre in prima pagina, si sentono compartecipi 
di una realtà che ha una sua rilevanza mondiale. Il 
caprese è una fusione di semplicità nelle origini, 
ma anche di evoluzione. 
Ho un ottimo rapporto con l’isola e gli isola-
ni, hanno una marcia in più. Io ammiro la loro 
operosità, anche fra i miei clienti ci sono per-
sone che lavorano in maniera instancabile, su 
di un’isola che per sei mesi all’anno vive venti-
quattro ore al giorno”.
C’è qualche personaggio di Capri in particolare 
che l’ha colpita?
“Senz’altro Tonino Cacace, il proprietario del Capri 
Palace: il suo culto per l’arte è unico. Il suo hotel è 
una vera casa dell’arte, basti pensare che all’ingres-
so trovi  un Pomodoro, nella hall un De Chirico. Lui è 
un caprese famoso nel mondo”.
Che cos’è Capri per lei?
“Capri non è solo isola ma mondo, qui è possi-
bile trovare la sintesi di tante cose. Certamente 
è un luogo evoluto anche perché è frequentato 
stabilmente da tante persone di tante culture di-
verse fra loro, e un viaggiatore porta anche la sua 
esperienza da cosmopolita. Un luogo cosmopoli-
ta per antonomasia è New York, Capri è un luogo 
molto più piccolo, ma ha anche uno scorrimento 
più lento. Per meglio dire a Capri puoi scegliere 
l’andamento della giornata a seconda dei luoghi 
che vuoi vivere e degli orari nei quali vuoi viver-
la. Delle volte si critica l’isola, perché si dice che 
tende a conformare tutti verso la mondanità, ma 
questo pensiero non mi trova d’accordo, nessuno 
costringe nessun altro a conformarsi. È una spinta 
individuale il volersi conformare, ed è il cedere a 
questa spinta la vera causa. Come dicevo poc’an-
zi, l’isola la puoi vivere come vuoi e con il ritmo 
che preferisci. L’isola è varia, a seconda della 
luce che c’è, ogni volta dà un’immagine diversa. 
In una giornata nuvolosa ha una certa luce, con il 
sole a mezzogiorno ha una luce diversa, all’alba 
è ancora diversa, come anche all’imbrunire. Io 
ho girato il mondo, riesco ad avere un’istantanea 
di ogni luogo, ma se dovessi ricondurre Capri a 
una sola istantanea non ci riuscirei. Capri è tante 
cose, è una sintesi del tutto”.

è quasi come venire in vacanza. La Pretura di Capri 
è qualcosa di unico grazie alla vista sul Golfo di Na-
poli e al Vesuvio, quello splendido panorama ti fa 
dimenticare il lavoro”.
Ricorda un episodio che l’ha convinta che la strada 
intrapresa fosse quella giusta?
“È legato ad un altro processo in Corte d’Assise, che 
avvenne poco tempo dopo: venni nominato d’ufficio 
per un tentato omicidio di un figlio nei confronti del-
la madre. Il processo si svolse nell’arco di più udien-
ze, come è solito alla Corte d’Assise. Io non sapevo 
che fra il pubblico ci fosse  un giornalista. La causa 
andò bene e l’imputato venne assolto, perché fu ri-
tenuto mentalmente instabile. Poco dopo la fine del 
processo, mi chiamò mia madre e mi disse che c’era 
su "Il Mattino" un articolo dove si parlava di me. Il 
giornalista scrisse questo: “ha espletato il suo man-
dato con la dimestichezza di un consumato maestro 
delle aule di giustizia”. Quello è un articolo che mi è 
rimasto nel cuore.”
Com’è giunto a Capri e quando?
“Io sono giunto a Capri grazie a mia moglie Mariella. 
Lei è una frequentatrice abituale dell’isola, le ferie 
estive a Capri sono una tradizione. Appena mi fidan-
zai con lei nel 1991, è stato naturale seguirla qui”.
Quale luogo dell’isola l’ha colpita di più? Cosa ama 
fare nei momenti di relax?
“Capri è una sospensione dalla quotidianità, è un 
luogo dell’anima, dove potersi riconciliare con la 
natura, con i propri pensieri, sentirsi completamen-
te rilassati. Può sembrare un po’ banale, ma la pas-
seggiata a Tragara è unica, come lo sono anche i 
Giardini di Augusto”.
C’è un luogo nascosto che le è rimasto nel cuore?
“Io sono affezionato a Marina Piccola, che non è 
proprio un luogo nascosto, ma c’è un legame par-
ticolare perché lì, giorno dopo giorno, ho visto cre-
scere mia figlia Marialaura. Tutti i giorni percor-
revo via Mulo con mia figlia in braccio, poi mano 
nella mano. Ancora oggi scendiamo a Marina Pic-
cola per quella stessa strada”.
Com’è cambiato il suo rapporto con Capri? 
Come vorrebbe fosse oggi? Rimpiange la Capri 
di un tempo?
“Diciamo che l’unico rimpianto che ho è quello di 
non aver vissuto la Capri degli anni ’60, quella di 
Jacqueline Kennedy, Onassis, la Capri delle irruzioni 
dei veri VIP. Penso che quella Capri sia stata parti-
colarmente suggestiva. Diciamo che la Capri degli 
anni ‘90, ovvero quando ho iniziato a frequentarla 
assiduamente, non presenta molte differenze rispet-
to a ora, a me va bene anche quella di oggi. Ho avuto 
modo di viaggiare molto e devo dire che è un luo-
go assolutamente unico. È un luogo dove è possibile 
trovare una fusione di storia e bellezze naturali. Se si 
vuole c’è la mondanità, specie presso la Piazzetta, 
meglio conosciuta come il salotto del mondo. Però 
se si desidera la tranquillità, non mancano scorci sia 

that it’s almost like being on vacation. The District 
Court of Capri is unique because of the views 
of the Gulf of Naples and Vesuvius, that beautiful 
landscape makes you forget about work.”
Do you recall an episode that convinced her that 
the road you took was the right one?
“It is tied to another process in the Criminal 
Court, which occurred a short time later: I was 
appointed by the Court in a case of an attempt-
ed murder by a son against his mother. 
The trial took place over several hearings, as it 
is usual for the Criminal Court. 
I did not know that in the audience there was a 
journalist. 
The case went well and the defendant was ac-
quitted, because he was deemed mentally un-
stable. Shortly after the end of the process, my 
mother called me and advised me that there 
was an article on "Il Mattino" about me. 
The journalist wrote that “he conducted his job 
with the experience of a consummate master 
of the courtrooms.” That article remained in my 
heart.”
How and when did you came to Capri?
“I came to Capri thanks to my wife Mariella. She 
is a regular frequenter of the island, the summer 
vacations in Capri are a tradition. As soon as I 
became engaged to her in 1991, it was natural 
to follow her here.”
Which part of the island struck you the most? 
What do you love to do when you want to relax?
“Capri is a suspension from everyday life, it’s a 
place for the soul, where you can reconcile with 
nature, with your thoughts, feeling completely re-
laxed. It may seem a bit corny, but the walk to Tra-
gara is unique, as the Gardens of Augustus are”.
Is there a secret place that remained in your 
heart?
“I am fond of Marina Piccola, which is not ex-
actly a secret place, but there is a special bond 
because there, day after day, I saw my daughter 
Marialaura grow up. 
Every day I walked via Mulo with my daughter in 
my arms, then hand in hand. We still reach Marina 
Piccola following that road.”
How has your relationship with Capri changed? 
How would you like it today? 
Do you miss that Capri of the past?
“I may say that the only regret I have is that of 
not having lived the ‘60s Capri, that of Jacque-
line Kennedy, Onassis, the Capri of the raids 
of real VIPs. 
I think that Capri has been particularly striking.
 Let's say that ‘90s Capri, that is when I started to 
frequent it assiduously, has not so many differenc-
es compared to now, today’s Capri is fine to me. 
I got to travel a lot and I must say it is a unique 
place. It is a place where you can find a blend of 

history and natural beauty. If you want, there is 
worldliness, especially at Piazzetta, known as the 
World’s living room. But if you want peace, then 
there are views in Capri or in Anacapri.”
What is your relationship with people in Capri?
“Capri has a special place in my life. 
I have close friends on the island, for me is a 
place of real friendships like Roberto, the own-
er of Due Golfi Café. I think that the islanders 
have a special ability: they are simple persons 
but they have a peculiar aspect – they evolved, 
they are accustomed to live always on the front 
page, they feel that they share a reality of global 
significance. 
Capreses are a fusion of original simplicity, and also 
of evolution. 
I have a great relationship with the island and the 
islanders, they have their edge over. 
I admire their industriousness, even among my cli-
ents there are people who work tirelessly, on an is-
land for six months a year lives around the clock.”
Is there any person of Capri in particular that 
struck you?
“Certainly Tonino Cacace, the owner of the Capri 
Palace: his passion for art is unique. His hotel is a 
true home of art, just think that you find a Pomodoro 
at the entrance, or a De Chirico in the lobby. He is a 
Caprese who is famous in the world.”
What does Capri means to you?
“Capri it’s not just an island, is a world, here you 
can find the synthesis of many things. 
Certainly it is an evolved place, also because it 
is attended regularly by many people of many 
different cultures, and a traveller also brings his 
cosmopolitan experience. 
A cosmopolitan place par excellence is New 
York – Capri is a much smaller place, but also it 
has a slower pace. 
Or rather, in Capri you can choose the pace of 
your day, depending on the places you want to 
live and the times in which you want to live them. 
Sometimes, the island is criticised because it 
tends to bring everyone to social life, they say – 
but I don’t agree with that, no one forces anyone 
else to comply to something. 
It is always the individual that wants to conform, 
yielding to this pressure is the real cause of that. 
As I said earlier, you may live the island as you 
want and live with the pace you prefer. 
The island is varied, depending on the light there 
is, each time it gives you a different picture. 
On a cloudy day it has a certain light, with the 
sun at noon it has a different light, at dawn is still 
different, as well as at dusk. 
I have travelled the world, I can get a snapshot of 
each site – but if I were to bring to Capri to just 
one snapshot, I could not. Capri is many things, 
is a synthesis of everything.”
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LIMOSANI ,
IL NOTAIO DI CAPRI

lIMOSANI,
THE NOTARy Of CAPRI

testo: MARILENA D'AMBRO / foto: DAvIDE ESPOSITO

Alfredo Limosani nasce a Foggia nel 1953, si innamo-
ra di Capri al primo sguardo durante una visita di gio-
ventù, si sente inspiegabilmente a casa tra il profumo 
delicato dei fiori e le caratteristiche stradine. Anni più 
tardi vince la sua sfida più importante: diventa il nota-
io dell’isola azzurra, dimostrando che nulla nella vita 
accade per caso.
Decide di intraprendere la carriera notarile ancora 
adolescente tra i banchi di scuola. Sospinto da una 
passione innata (che altrimenti l’avrebbe visto medi-
co), si laurea in giurisprudenza a Napoli e, con una 
buona dose di intraprendenza, frequenta la scuo-
la notarile "Guido Capozzi" nella città di Partenope. 
Saranno anni di studio intenso con un pensiero sem-
pre al di là del golfo, verso Capri. La vita intanto si 
intreccia alla carriera: Alfredo incontra la sua futura 
moglie che l’accompagnerà durante il suo percorso. 
Nel 1983, inizia la sua professione come coadiutore 
presso uno studio notarile a S. Maria Capua Vetere, 
nello stesso anno esercita a Savona fino al 1997. Ogni 
partenza nasconde sempre un ritorno, così Limosani 
ritorna a Napoli e scommette con se stesso: nel 2007 
diventa il notaio di Capri, ritornando a casa non una, 
ma due volte. Essere il notaio dell’isola inaugura una 
nuova fase della sua carriera, dove la responsabilità 
è sempre al primo posto: Alfredo nel suo studio in via 
Le Botteghe scopre un’altra Capri, una Capri rac-
contata da documenti, da atti, ma soprattutto da per-
sone, ognuna con un piccolo frammento di vita da 
raccontare. Il notaio capisce che sulla scrivania del 
suo studio i documenti nascondono nella loro com-
posizione qualcosa che va al di là della stessa for-

Alfredo Limosani

Alfredo Limosani was born in Foggia in 1953, and fell 
in love at first sight with Capri during a visit when he 
was young, he felt inexplicably at home within the 
delicate scent of flowers and the characteristic little 
streets. Years later, he won his biggest challenge: he 
became the notary of the blue island, proving that 
nothing in life happens by accident. He decided to 
pursue a career as a notary, when he was still a teen-
ager, among the class desks. Driven by an innate 
passion (which otherwise would have seen him as a 
doctor), he graduated in Law in Naples and then, with 
a good dose of resourcefulness, he attended the No-
tary School “Guido Capozzi” in the city of Partenope. 
Those have been years of intensive study, with his 
thoughts always on the other side of the bay, towards 
Capri. Meanwhile, life intertwines with career: Alfre-
do met his future wife, who will accompany him dur-
ing his journey. In 1983, he began his profession as an 
assistant at a notary office in S. Maria Capua Vetere, 
and in the same year he starts to work in Savona un-
til 1997. Any departure always conceals a return, so 
Limosani returns to Naples and bets with himself: in 
2007 he became the notary of Capri, returning home 
not just once, but twice. Being the notary of the island 
inaugurates a new phase of his career, where ac-
countability is always first: Alfredo in his study in Via 
Le Botteghe discovers another Capri, a Capri told by 
documents, acts, but especially by people, each with 
a small fragment of life to tell.
The notary understands that the documents on the 
desk in his study hide in their composition something 
that goes beyond formality itself they reconstruct the 

malità, ricostruiscono l’isola attraverso gli occhi di chi 
la abita. L’amore per il proprio lavoro e l’attenzione 
che dedica ai suoi clienti spingono il notaio a stabilirsi 
a Capri. Villa Lola diventa infatti il suo rifugio predi-
letto. Lontano dal lavoro si perde nel profumo delle 
bougainville, si dedica al giardinaggio, ritrovando il 
contatto più autentico con l’isola, sfiorando la sua ter-
ra, prendendosene cura. Ama le giornate trascorse in 
famiglia nel mare blu di Torre Saracena e le lunghe 
passeggiate ripercorrendo talvolta i luoghi che scor-
ge tra i suoi atti, osservando il fascino di Via Krupp o 
Pizzo Lungo con gli occhi dell’uomo. Un uomo che 
conserva il ricordo di una Capri spensierata e co-
smopolita fatta di segni, di persone, come la prima 
volta che l’ha incontrata. Un notaio che con il suo lavo-
ro custodisce la storia che ha portato Capri ad essere 
quella che è oggi.

island through the eyes of those who live there. The 
love for his work and the attention he devotes to his 
customers persuade the notary to settle in Capri. Villa 
Lola becomes, in fact, his favourite haunt. Away from 
work, he is lost in the scent of bougainvillea, he de-
votes himself to gardening, finding the most authen-
tic contact with the island, touching his land, taking 
care of it.
He loves the days spent with his family, close to blue 
sea of Torre Saracena, and long walks, sometimes re-
tracing the places he sees in his acts, noting the al-
lure of Via Krupp or Pizzo Lungo with the eyes of the 
man. A man who preserves the memory of a care-
free, cosmopolitan Capri made of signs, people, like 
the first time he met her. A notary who keeps his job 
as he keeps the story that led to Capri to become 
what it is today.
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IL PARCO 
PIÚ BELLO D’ ITALIA

THE MOST 
BEAUTIfUl PARK IN ITAly

Villa San Michele, antica residenza del medico e 
scrittore svedese Axel Munthe, oggi sede permanen-
te delle istituzioni svedesi a Capri, ancora una volta 
si impone a livello nazionale come gioiello architet-
tonico-naturalistico.  A conferma del suo prestigio, ha 
ricevuto infatti un nuovo riconoscimento dal concor-
so “Il Parco più bello d’Italia” che, come già accaduto 
lo scorso anno e nel 2009, anche per il 2012 ha se-
lezionato Villa San Michele nella top ten dei giardi-
ni più amati della penisola. L’unicità della residenza 
anacaprese, sta esattamente nell’intrecciare un a dir 
poco stimabile lavoro architettonico alla floridezza di 
bellezze naturalistiche, protette e coltivate con estre-

Villa San Michele, former residence of Swedish doc-
tor and writer Axel Munthe, now permanent seat of 
the Swedish Institutions in Capri, once again imposes 
at national level as an architectural-naturalistic jewel. 
Confirming its prestige, it has received a new award 
from the competition “The Most Beautiful Gardens in 
Italy” which, as already happened last year and in 
2009, also in 2012 has selected Villa San Michele in 
the top ten most beloved gardens of the peninsula.
The uniqueness of the residence of Anacapri is ex-
actly in interlacing nothing short of an estimated 
architectural work to a flourishing natural beauty, 
protected and cultivated with great care: a place of 

Esterno Villa San Michele

testo: ANNA CHIARA DELLA CORTE
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ma cura: un luogo di eccellenza per quanti amano 
fiori e piante, in un contesto eclettico con scorci moz-
zafiato. Da un punto di vista prettamente botanico si 
possono apprezzare una serie di piante caratteristi-
che della flora mediterranea - come le camelie, le 
ortensie, splendidi cespugli di rose, i pini e i cipres-
si - circondate da un caratteristico colonnato bian-
co con pergolato. Inoltre nel giardino si gode di una 
meravigliosa vista sul Golfo di Napoli di cui possono 
beneficiare tutti coloro che vogliono visitare il museo 
aperto al pubblico, sede nel periodo estivo della pre-
stigiosa rassegna musicale dei "Concerti al Tramon-
to". Tutto intorno, una collezione invidiabile di reperti 
di epoca romana, etrusca ed egizia raccolti durante 
i tanti viaggi e la permanenza di Munthe sull'Isola di 
Capri. Emblema della dimora è proprio la leggenda-
ria sfinge, che pare sorvegliare la natura circostante, 

ben visibile anche dall’esterno 
e  collocata su uno dei punti più 
panoramici della Villa. Lungo il 
percorso del parco, bordure di 
cinerarie, viole, petunie,  gruppi 
di azalee, ortensie e magnolie. 
Fra le piante arboree troviamo 
varie specie di pini e palme, ce-
dri e un antico tipo di Melaleuca 
armillaris. Esiste anche un esem-
plare di granata rupicola Kochia 
saxicola, che cresce spontane-
amente sull'isola azzurra e che, 
fatta eccezione per alcuni rari 
casi, è estinta nel resto del mon-
do. Grazie a un microclima parti-
colarmente favorevole e alla sua 
tipicità, il giardino si mantiene 
sempreverde tutto l'anno. 
Fondato dieci anni fa, "Il parco 
più bello" si è evoluto anno dopo 
anno, anche grazie a una consi-
derazione sempre maggiore da 
parte di media e istituzioni, fino a 
dare vita a un vero e proprio net-
work con oltre 550 parchi e giar-
dini italiani iscritti: e il numero è 
destinato a crescere, con l’obiet-
tivo di raggiungere una mappa-
tura sempre più completa su tut-
to il territorio nazionale. L’Italia  
vanta uno dei più floridi e datati 
patrimoni verdi del mondo, del-
le autentiche meraviglie frutto 
dell’incontro tra lavoro umano e 
naturale. Spesso però simili bel-
lezze non sono sufficientemente 
conosciute e meritano dunque 
maggiore risalto ed attenzione. 
Proprio per ovviare a questa 
esigenza, il Premio intende pro-
muovere e  valorizzare la cura e 
la cultura di questa nostra eccezionale ricchezza, al 
fine di rendere tali beni fruibili tanto agli specialisti 
quanto al grande pubblico. Il concorso si prefigge  
lo scopo di valorizzare l’inestimabile capitale archi-
tettonico e paesaggistico presente nella nostra pe-
nisola, contribuendo a stimolare la sensibilità e l’in-
teresse verso il verde nelle sue forme più eccelse. 
L’idea degli organizzatori del concorso è quella di 
promuovere un “turismo verde” alternativo a viag-
gi in terre lontane, per scoprire tesori paesaggistici 
che il nostro Paese offre, talvolta sconosciuti pur es-
sendo facilmente raggiungibili.  
Nella valutazione si tiene conto degli aspetti stori-
co-artistici, botanici, dello stato di conservazione, 
del programma di manutenzione e gestione, della 
presenza di adeguati servizi, accessibilità e infor-
mazioni all’utenza.

excellence for those who love 
flowers and plants, in an eclectic 
environment with breathtaking 
views. From a botanical stand-
point, you can enjoy a number 
of characteristic plants of the 
Mediterranean flora – such as 
camellias, hydrangeas, beauti-
ful rose bushes, pines and cy-
press trees – surrounded by a 
characteristic white columned 
pergola.
In addition, the garden boasts a 
magnificent view over the Gulf 
of Naples, of which can ben-
efit anyone wishing to visit the 
museum opened to the public, 
location of the prestigious sum-
mer music festival “Concerts at 
Sunset.” All around, an enviable 
collection of Roman, Etruscan, 
and Egyptian remains, collect-
ed during the many trips and 
the staying of Munthe on the is-
land of Capri.
Emblem of the home is the leg-
endary Sphinx, which seems 
to watch over the surrounding 
landscape, visible from the out-
side and placed on one of the 
most panoramic spots of the 
Villa. Along the path of the park, 
borders of urns, pansies, petu-
nias, azaleas, hydrangeas, and 
magnolias. Among the arboreal 
plants, there are various spe-
cies of palms and pines, cedars 
and an ancient type of Mela-
leuca armillaris. There is also 
a specimen of rupicola garnet 
Kochia saxicola, which grows 
spontaneously on the Blue Is-

land and, except for some rare cases, it is extinct in 
the rest of the world. 
Thanks to a particularly favourable climate and its 
typicality, the garden remains evergreen throughout 
the year.
Founded ten years ago, “The Most Beautiful Garden” 
has evolved year after year, thanks to an increasing 
consideration by media and institutions, to create a 
real network with over 550 registered parks and gar-
dens Italian – and the number is expected to grow, 
with the aim of achieving a more complete map-
ping of the entire national territory. Italy has one of 
the most flourishing and dated green heritage of the 
world, authentic wonders resulting from the encoun-
ter between human and natural labour. 
Often, however, similar beauties are not sufficiently 
known and therefore deserve greater emphasis and 

attention. Just to overcome this challenge, the prize 
aims to promote and enhance the care and culture 
of our great wealth, in order to make accessible 
such properties both to specialists and to the gen-
eral public. The competition aims to highlight the in-
valuable architectural and landscape capital that our 
peninsula has, helping to stimulate awareness and 
interest towards green in its most sublime forms. 
The idea of the organizers of the contest is to pro-
mote “green tourism” as alternative to travel to dis-
tant lands, to discover landscape treasures that our 
country offers, sometimes unknown despite being 
within easy reach. The assessment takes into ac-
count historical, artistic, and botanical sides, con-
servation status, management and maintenance 
program, the presence of appropriate services, ac-
cessibility, and user information. “The most beautiful 

Esterno Villa San Michele
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“Il parco più bello”, unico premio riconosciuto a li-
vello nazionale nel settore, è promosso annualmente 
dall’azienda Briggs & Stratton, che ha da sempre fat-
to dell’amore e rispetto per la Natura il suo impre-
scindibile imperativo.
La giuria che eleggerà entro l’estate il più bel parco 
del 2012 è composta da sette esperti e specialisti del 
settore: Vincenzo Cazzato (presidente, Università del 
Salento, per anni coordinatore del Comitato ministe-
riale per lo studio e la conservazione dei giardini sto-
rici), Alberta Campitelli (Dirigente dell’Ufficio Ville e 
Parchi Storici della Soprintendenza ai Beni Culturali 
del Comune di Roma), Marcello Fagiolo(Presidente 
del Comitato nazionale per lo studio e la conser-
vazione dei giardini storici), Ines Romitti (architetto 
paesaggista), Rossella Sleiter (giornalista, collabo-
ratrice per anni di “Linea Verde”, responsabile della 
rubrica dedicata ai giardini de “Il Venerdì di Repub-
blica”), Luigi Zangheri (già Presidente del Comita-
to scientifico internazionale per i paesaggi culturali 
ICOMOS-IFLA, presiede l’Accademia delle Arti del 
Disegno di Firenze), Margherita Azzi Visentini (Poli-
tecnico di Milano).
I vincitori delle precedenti edizioni: il Giardino di 
Villa Barbarigo a Valsanzibio (2003), il Giardino 
de La Mortella a Ischia (2004), i Giardini del Ca-
stel Trauttmansdorff a Merano (2005), Villa d’Este 
a Tivoli (2006), l’Isola Bella a Stresa (2007), Villa 
Pisani a Strà (2008), la Reggia di Caserta (2009), il 
Parco del Castello di Racconigi (2010) e il Giardi-
no di Villa Lante (2011).

garden,” the only nationally recognized award in the 
field, is sponsored every year by Briggs & Stratton, 
which has always made of love and respect for na-
ture its essential imperative.
The jury that will elect by summer the 2012 "most 
beautiful park" is composed of seven experts and 
specialists: Vincenzo Cazzato (President, University 
of Salento, for many years coordinator of the Min-
isterial Committee for the study and conservation 
of historical gardens), Alberta Campitelli (Head of 
the Office for Villas and Historical Parks of the Su-
perintendence of Cultural Heritage of the City of 
Rome), Marcello Fagiolo (President of the National 
Committee for the study and conservation of his-
torical gardens), Ines Romitti (landscape architect), 
Rossella Sleiter (journalist, collaborator for many 
years of TV program “Linea Verde”, responsible for 
the section dedicated to the gardens on “Il Venerdì 
di Repubblica”), Luigi Zangheri (former President of 
the ICOMOS-IFLA International Scientific Commit-
tee for Cultural Landscapes, chairs the Academy of 
Arts Design of Florence), Margherita Azzi Visentini 
(Polytechnic of Milan).
The winners of previous editions: the Garden of Villa 
Barbarigo in Valsanzibio (2003), the Garden of La 
Mortella in Ischia (2004), the gardens of Trauttman-
sdorff castle Merano (2005), Villa d’Este in Tivoli 
(2006), Isola Bella in Stresa (2007), Villa Pisani in Strà 
(2008), the Royal Palace of Caserta (2009), the Park 
of the Castle of Racconigi (2010) and the Garden of 
Villa Lante (2011).
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Luisa Amman 1894

GLI INTRIGHI 
DELLA MARCHESA

CASATI
THE INTRIGUES 

Of MARqUISE CASATI

testo: LUCIANO GAROFANO

Capri, meta prediletta di intellettuali, pittori e scrittori, 
misteriosi rivoluzionari, veri o presunti aristocratici, 
avventurieri d’ogni genere e provenienza. E non tan-
to segretamente, rifugio ideale per legioni di spre-
giudicati fuggiaschi dai destini più disparati, banditi 
dai propri paesi d’origine in ragione dei loro com-
portamenti trasgressivi, di stravaganti dandies e di 
donne fatali dalla ambigua sessualità. Un inquietante 
polo magnetico per chi aveva trovato nell’isola di Ti-
berio il suo luogo di appartenenza. Una sorta di zona 
franca, coacervo di intrighi e pettegolezzi, di passioni 
proibite e debolezze umane, tramutatisi, spesso, in 
veri e propri scandali, che hanno segnato le pagine 
più scottanti del mito infinito di Capri.
A infoltire quella variegata colonia di "deragliati della 
storia", come li aveva definiti argutamente Edwin Ce-
rio, negli anni Venti del Novecento arrivò la marchesa 
Luisa Casati Stampa di Soncino, che contese la scena 
alla nutrita brigata delle saffiche amazzoni capeggia-
te dalla bellissima Mimì Franchetti, dove spiccavano 
le figure di Renata Borgatti e Romaine Brooks, alle 
signorine Walcott Perry, al barone Jacques Fersen e 
finanche alla bizzarra e rumorosa compagnia dei fu-
turisti che si era radunata intorno a Marinetti, in una 
miscela esplosiva di estetismo decadente, mistero e 
culto della bellezza.
Il libro “Vestal Fire” di Compton Mackenzie è sicura-
mente la sintesi più compiuta per interpretare i vizi e 
le passioni di quei campioni di umana varietà, le cui 

Gabriele D'Annunzio
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precettrici e, in seguito, spedita in un esclusivo colle-
gio svizzero. Di lì a poco, la clamorosa metamorfosi 
che coincise con l’inizio della sua relazione adultera, 
esibita senza ipocrisie, con il quarantenne Gabriele 
D’Annunzio. Una folgorante frequentazione che scon-
quassò il suo spirito acerbo di ventenne, scandaliz-
zando la bigotta opinione pubblica di quel tempo.
Galeotto fu l’incontro durante un’aristocratica battuta 
di caccia alla volpe nella brughiera di Gallarate, dove 
il grande seduttore tirò fuori il meglio del suo reper-
torio per conquistare la giovanissima e ricchissima 
Luisa, alla ricerca, da un lato, della perfetta donna 
dannunziana e, dall’altro, di entrate economiche sup-
plementari, convinto che la strada per arrivarci do-
vesse passare inevitabilmente per un’alcova. Il Vate 
non era certo un adone, ma aveva delle grandi abilità 
amatorie, intellettive e artistiche, qualità che erano 
senza prezzo in un contesto storico e in una classe 
sociale, dove le donne erano considerate poco più 
che costosi soprammobili. Luisa rimase irrimediabil-
mente attratta da quello scrittore vizioso e narcisista, 
dalla illimitata fantasia e dalla totale libertà, tanto da 
subire una folgorante trasformazione.
Iniziando a sentirsi intrappolata nel ruolo di moglie, 
continuerà a essere sposata, pur non condividendo 
più lo stesso tetto con il marito, fino al 1914, anno del-
la definitiva separazione. La relazione con D’Annun-
zio, al di là della componente sessuale, accese in lei 
la coscienza delle proprie possibilità e, vinta la timi-
dezza, la convinzione che la sua immensa ricchezza 
le avrebbe garantito tutti i mezzi necessari per co-
struirsi un mondo ordinato esclusivamente secondo 
la sua fantasia. Quindi D’Annunzio, pur rimanendo un 
punto fermo nella sua vita, fu solo il mezzo per arri-
vare alla consacrazione di opera d’arte vivente, come 
amava definirsi.
D’Annunzio, ritenendo di aver trovato in lei l’incar-
nazione del mito e dell’antica opera d’arte combi-
nati insieme, le attribuì, come era solito fare con le 
sue amanti, il simbolico appellativo di Kore, mutato 
dalla marchesa in Corè, nome greco di una fanciulla 
dall’aspetto efebico e dal sorriso enigmatico e am-

Marquise Casati certainly did not pass unnoticed, 
in Capri as well as in all the other places where she 
threw herself in and that she transformed in stages 
for her improvised, blatant, performances at the 
edge of reality. She was rich, charming, mysterious, 
provocative, an extreme lover of luxury and opu-
lence – so that one can state that, at least during the 
first thirty years of 20th century, she was the icon 
par excellence of the European scene, incredibly 
courted and beloved. People eagerly devoured any 
news concerning her, relished gossips about her 
(real or alleged) love affairs and scandals, that she 
nourished everywhere she went. The most famous 
artists and photographers of the time vied to por-
tray her, poets extolled her unique beauty, and great 
tailors scrambled for her as a customer. It’s widely 
believed that, after the Virgin Mary and Cleopatra, 
Marquise Casati was one of the most portrayed 
women in paintings, photographs and sculptures.
Luisa certainly didn’t born as a femme fatale – as 
she was the daughter of a solid and sober, god-
fearing and conservative Milanese late 19th-Cen-
tury bourgeois family. Luisa Amman (that was her 
real surname) was born in a wealthy family of cot-
ton manufacturers on January 23, 1881 in Milan, 
which at the time was one of the finest cities in the 
world, a crossroads of culture and commerce. With 

La camera da letto di Luisa Casati a Villa S.Michele a Capri 1920

Axel Munthe

storie attraversarono, come un fiume in piena, i lun-
ghi anni della belle epoque, dissoltasi nel nulla con la 
loro scomparsa, in un’isola sempre più vittima della 
progressiva omologazione. La marchesa, come a Ca-
pri così in tutti i luoghi dove decideva di catapultarsi 
per trasformarli nel palcoscenico naturale delle sue 
esibizioni estemporanee, plateali, al limite del reale, 
non passò certamente inosservata. Ricca, affascinan-
te, misteriosa, provocatoria, amante del lusso e dello 
sfarzo all’ennesima potenza, non è esagerato affer-
mare che per i primi trent’anni del ventesimo secolo 
fu l’icona per eccellenza del bel mondo europeo, in-
credibilmente corteggiata e adorata. La gente divora-
va avidamente le notizie che la riguardavano. Gusta-
va i pettegolezzi sui suoi amori, veri o presunti, sugli 
scandali che alimentava ovunque si presentasse. Gli 
artisti e i fotografi più famosi dell’epoca facevano a 
gara per ritrarla, i poeti ne decantavano la singolare 
bellezza e i grandi sarti si accapigliavano per averla 
come cliente. È opinione diffusa che, dopo la Vergi-
ne Maria e Cleopatra, la marchesa sia stata una delle 
donne più ritratte in quadri, fotografie e sculture.
Luisa non nacque, certamente, donna fatale, figlia di 
quella solidissima e sobria borghesia milanese di fine 
Ottocento, timorata di Dio e tradizionalista. Lo diven-
ne solo in seguito. Luisa Amman, questo il cognome 
paterno, nacque, infatti, da una facoltosa famiglia di 
industriali cotonieri il 23 gennaio 1881 in una Milano 
fin de siècle, una delle città più raffinate del mondo, 
crocevia di cultura e commercio. Con la sorella mag-
giore Francesca condivise la rigida educazione tipica 
delle famiglie ricche di quei tempi. Ad accentuare la 
sua naturale timidezza giocava anche l’aspetto fisico, 
rispetto a quello della sorella, molto più attraente di 
lei. Alta, vagamente androgina, tratto mascolino con 
le guance sporgenti, labbra carnose, naso stretto con 
narici larghe e una massa di capelli selvaggi, Luisa 
effettivamente non era bella seppure dotata di grandi 
occhi inquietanti.
Una terribile doppia disgrazia le rese orfane di en-
trambi i genitori a distanza di due anni. Ancora ado-
lescenti furono affidate agli zii, che si occuparono 
anche dell’ingente patrimonio lasciato dai genitori. 
Luisa si trovò improvvisamente proiettata in un mon-
do che, intanto, era esploso culturalmente e tecno-
logicamente intorno a lei, con il nuovo secolo che si 
avvicinava velocemente. Durante un ballo di società, 
appena diciottenne, attirò l’attenzione del ventunen-
ne marchese Camillo Casati Stampa di Soncino, bello 
e aristocratico anche se le casse di famiglia non era-
no poi tanto floride. I due iniziarono a frequentarsi, 
con la benedizione dei genitori del giovane nobile 
che sarebbe entrato a far parte di una ricchissima fa-
miglia borghese e degli zii di Luisa che non avevano 
ascendenti nobili.
Dopo il rituale fidanzamento, nel giugno del 1900 Lu-
isa e Camillo si sposarono. Dal matrimonio nacque 
una figlia, Cristina, che ben presto venne affidata a 

Capri, the favourite destination of intellectuals, 
painters, and sculptors, mysterious revolutionaries, 
real or alleged aristocrats, of all sort of adventur-
ers. And not so secretly, the perfect haven to legions 
of open-minded fugitives from all sort of destiny, 
banned from their home countries because of their 
transgressive behaviours; of eccentric dandies and 
femmes fatales with ambiguous sexuality. An omi-
nous magnet for those who found in Tiberius’ Island 
his or her place of belonging. A sort of free zone, 
a patchwork of gossips and intrigues, of forbidden 
passions and human weaknesses, transmuted, of-
ten, in real scandals that have marked the hottest 
pages of the infinite myth of Capri.
In addition to the diversified colony of "derailed of 
history, "as Edwin Cerio wittily called them, during 
the Twenties, came Marquise Luisa Casati Stampa 
di Soncino, who disputed the scene of the nour-
ished sapphic amazons brigade headed by the 
beautiful Mimi Franchetti, where stood the figures 
of Renata Borgatti and Romaine Brooks, to Misses 
Walcott Perry, to Baron Jacques Fersen and even the 
bizarre and noisy Futurists group who had gath-
ered around Marinetti, in an explosive mix of deca-
dent aestheticism, mystery and worship of beauty. 
Compton Mackenzie’s “Vestal Fire” is certainly the 
most complete work in order to understand vices 
and passions of those samples of human diversity, 
whose stories crossed, as a mighty river, the belle 
èpoque’s years, later dissolved into thin air with 
their disappearance, leaving the island victim of an 
increasingly homologation.

Giovanni Boldini (1842-1931) "La Marchesa Casati con un levriero"
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avevano per cornice piazza San Marco, palcoscenico 
ideale per i suoi travestimenti sempre più stravaganti, 
incantarono il bel mondo d’allora, come le sue leg-
gendarie feste romane o parigine, a cui si aggiunsero 
quelle capresi.
La marchesa, prima di fermarsi più o meno in pianta 
stabile fino al 1930, prevalentemente d’estate, a Villa 
San Michele, era sbarcata sull’isola già nell’estate del 
1917, ospite del Grand Hotel Quisisana, senza susci-
tare eccessivi clamori. Tre anni dopo, nell’estate del 
1920, ritornò con l’intenzione, questa volta, di restarci 
indefinitamente, dopo aver conosciuto a Parigi, alcuni 
anni prima, Axel Munthe. Lo scrittore, una volta tra-
sferitosi a Villa Materita, era solito affittare ad amici 
la vecchia dimora di Villa San Michele, per cui, alla 
richiesta della marchesa di occupare la villa in caso 
di un suo eventuale nuovo soggiorno sull’isola, non 
aveva avuto nulla in contrario. Tuttavia, spaventato dai 
pettegolezzi che circolavano sulle sue stravaganze, in 
seguito ci ripensò e declinò la disponibilità, senza più 
dare peso alla circostanza.
La marchesa arrivò ugualmente sull’isola e lo fece in 
un modo da sbalordire persino gli isolani che si van-
tavano di non stupirsi più di nulla, abituati come erano 
a vedere e tollerare di tutto di più. Lo spettacolo che 
si presentò quella mattina, all’arrivo della funicolare in 
Piazzetta, fu davvero memorabile. Roger Peyrefitte lo 
descrive così: "La marchesa, alta e snella, portava un 
cappello da astrologo dal quale ricadevano veli che 
la avviluppavano. Il viso era impiastrato come quel-
lo di un Pierrot, gli occhi cerchiati di nero e i capelli 
rossi. Dalle orecchie dondolavano campanellini, come 
quelli degli alberi di Jacques. Il trucco le colava a ri-
voli sulle scarpe impolverate: non usava mai mezzi di 
locomozione da quando aveva avuto un incidente; si 
fidava soltanto del treno, del battello e della funicolare, 
altrimenti andava a piedi. Teneva tra le mani una sfera 
di cristallo, per rinfrescarle. Una domestica portava un 
arbusto di ferro battuto, carico di granate dipinte in 
vermiglio, con un'etichetta che diceva trattarsi di un 
regalo di Gabriele D'Annunzio. Un negro teneva al 
guinzaglio due levrieri incipriati di cipria color malva 
e un leopardo; un heiduque sorvegliava le gabbie che 
contenevano un boa, alcuni pappagalli e un gufo. Un 
numero incalcolabile di valigie e bauli erano accata-
stati nelle carrozzelle...".
Il resto che accadde poi, lo raccontò lo stesso Mun-
the nel libro dell'amico Bonde, “A l'ombre de San Mi-
chele”. Davanti al cancello di Torre Materita, trovò il 
giardiniere di San Michele, il quale gli riferiva che 
una strana signora, molto agitata, accompagnata 
da una montagna di bagagli e di servitù, chiedeva 
di entrare immediatamente nella villa. Infuriato, nel 
ricordarsi della vicenda, rimandò indietro il giardi-
niere con l’ordine esplicito di impedire l'ingresso 
all'intrusa, suggerendo altri luoghi piacevoli e più 
opportuni per il suo soggiorno, come il Grand Hotel 
Quisisana, dove era già stata ospite, o l'hotel Paradi-
so, vicino a San Michele.

Therefore D'Annunzio, although remaining a mile-
stone in her life, was the just way to get to the con-
secration as a “living work of art”, as she liked to 
call herself.
D'Annunzio, believing he had found in her the in-
carnation of the myth and of ancient works of art 
combined together, gave her (as he had done with 
his lovers) the symbolic name of Kore, which the 
Marquise muted into Corè, the name of a Greek 
ephebe-looking girl with an enigmatic and haunt-
ing smile – and the name of the mythological Queen 
of the Underworld too. An uncommon stature, an 
androgynous leanness, a gloomy make-up on a 
cadaverous pallor, scarlet lips, a shining hair, eyes 
magnified by the application of India ink and strips 
of black velvet, as well as the daily use of atropine, 

Luisa Casati nel quadro di Romaine Brooks (Capri 1920)

maliante, ma anche della mitologica Regina degli In-
feri. La statura non comune, la magrezza androgina, il 
trucco lugubre su un pallore cadaverico, labbra scar-
latte, la chioma fulgida, gli occhi ingigantiti dall’appli-
cazione di inchiostro di china, strisce di velluto nero 
e dall’uso quotidiano dell’atropina e l’abbigliamento 
vistosamente eccentrico, quasi esclusivamente gio-
cato sul contrasto bianco/nero – colori dominanti an-
che negli arredi delle sue dimore – le conferivano 
davvero l’aspetto di una creatura notturna e spettrale.
D’Annunzio non riuscì mai a conquistarla completa-
mente e, non a caso, rincorrerà la "nomade", come 
era solito chiamarla, per mezza Europa. I due con-
divisero molte passioni, non ultime quelle per l’oc-
culto, la magia e le religioni orientali. Nessuna delle 
tante amanti eguagliò il primato di Corè. Forse l’unica 
che riuscì a competere con lei fu la pittrice ameri-
cana Romaine Brooks, che ritroveremo a Capri. Con 
il passare degli anni la loro relazione si trasformò in 
una amicizia amorosa che contemplò per entrambi la 
presenza di altri amanti, pur rimanendo fedeli amici 
l’uno dell’altra fino alla morte di lui nel 1938, come te-
stimoniano l’inedito carteggio ultimamente ritrovato 
e le immagini conservate nelle stanze del Vittoriale, 
da cui il Vate non si separò mai.
Corè, libera da qualsiasi convenzione, spinse al mas-
simo il personaggio tra follie, sfarzo e magnificenza, 
alternando lunghi soggiorni all’estero a brevi so-
ste nelle sue residenze italiane, dove si circondò di 
animali esotici e rari: ghepardi dai collari gemmati, 
serpenti, scimmie, pavoni bianchi e merli albini. Gli 
spettacolari balli veneziani in maschera, che spesso 

her older sister Francesca, she shared the typically 
strict upbringing of the rich families of those times. 
Her physical appearance emphasized her natural 
shyness – especially compared to her sister’s, way 
more attractive than her. Tall, vaguely androgynous, 
masculine traits with bulging cheeks, full lips, nar-
row nose with wide nostrils, and a big and wild hair 
– Luisa wasn’t actually pretty, even if she had big, 
unsettling eyes.
A terrible, double tragedy made them orphans of 
both parents in just two years. Still teenagers, they 
were entrusted to their uncles, who also dealt with 
the large inheritance. Luisa found  herself suddenly 
projected into a world that, meanwhile, culturally 
and technologically exploded around her, with a 
new century rapidly approaching. During a ball, 
when she was just 18, she caught the attention of 
the 21-years-old Marquis Camillo Casati Stampa 
di Soncino – an aristocratic blade, event though his 
family’s finances were not so prosperous. The two 
began to date each other, with the blessing of the 
parents of the young nobleman (who would be-
come part of a rich bourgeois family) and of Luisa’s 
uncles (who hadn’t noble ancestors).
After the ritual engagement, Luisa and Camillo 
married in June 1900. From the marriage came a 
daughter, Cristina, who soon was entrusted to tu-
tors and, later, sent in an exclusive Swiss boarding 
school. Shortly thereafter, the startling metamor-
phosis, that coincided with the beginning of her 
adulterous relationship, performed without hypoc-
risy, with 40-years-old poet Gabriele D’Annunzio. 
A striking relationship, that smashed her immature, 
20-years-old spirit – and that scandalised the big-
oted public opinion at that time.
An aristocratic fox hunting expedition in the moor of 
Gallarate played the trick: the great seducer pulled 
out the best of his repertoire to conquer the young 
and rich Luisa, as he was looking, on the one hand, 
for the perfect “D’Annunzio” woman, and on the 
other hand for additional incomes – and the poet 
was convinced that the only way to get them passed 
inevitably through an alcove. The “Vate” was not an 
Adonis, but he had great skills as a lover, intellectual 
and artist – invaluable qualities in a historical con-
text and in a society where women were considered 
little more than expensive ornaments. Luisa was 
hopelessly attracted to that vicious and narcissistic 
writer, with an unlimited imagination and freedom, 
so as to undergo a striking transformation.
Starting to feel trapped in her role of wife, she will 
continue to be married, though not sharing the same 
roof with her husband until 1914, when they even-
tually broke up. The relationship with D’Annunzio, 
beyond the sexual component, kindled in her the 
consciousness of her abilities and, once shyness 
was overcome, the belief that her immense wealth 
would have given all necessary means to build a 
world ordered according to her imagination only. 

Ingresso di Villa Materita a Anacapri
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messe nere nella villa, e qualcuno sostenne pure che 
la Casati dormisse in una bara: una consuetudine ri-
presa più tardi, negli anni cinquanta dalla marchesa 
Pignatelli, spettrale e macabra, che vestiva sempre di 
nero e dormiva tra lenzuola nere come le tende che 
schermavano le finestre di casa. A San Michele, no-
nostante fosse tutto nero, il servo di colore della Ca-
sati fu dipinto d'oro dalla testa ai piedi. Secondo una 
diceria che circolava sull’isola, in un pomeriggio par-
ticolarmente caldo, il poveretto collassò e fu proprio 
Munthe a salvargli la vita grattandogli via l'oro che 
gli occludeva i pori, che il servo rappresentasse un 
problema è vero, a causa della sua particolare dieta. 
Infatti il colosso, che seguiva la marchesa dappertut-
to, nudo fino alla cintola, come ricordava lo scrittore 
Mackenzie, stava diventando per il medico un pro-
blema più grosso persino della stessa marchesa, ab-
bisognando di due polli al giorno.
Axel Munthe non socializzò molto con la Casati du-
rante la sua permanenza, per ovvie ragioni, ma altri 
sull'isola erano curiosi di conoscerla e accettavano 
con entusiasmo i suoi inviti a San Michele. Compton 
Mackenzie racconta l'insolito benvenuto che ricevet-
te dalla marchesa: "Munthe mi presentò la marchesa, 
e dopo avermi studiato per qualche attimo attraverso 
gli occhialini mi invito a prendere il tè... [Quando arri-
vai] vidi due gazzelle dorate ai lati della pesante porta 
d'ingresso, aperta da un servo negro con un elegante 
frac blu e pantaloni alla zuava. Il cicisbeo camminan-
do nervosamente su e giù nell'ingresso disse che la 
marchesa mi aspettava... Tirai avanti verso il salone 
ed entrai. Dire che fui sorpreso non rende esattamen-
te la sensazione che provai quando vidi la mia ospi-
te adagiata su una grossa pelle d'orso nera davan-
ti a un enorme camino. Il lettore capirà che parlare 
di sorpresa non è sufficiente quando gli dirò che la 
marchesa giaceva sdraiata così, senza niente addos-
so. "Ah, Mackenzie, sono felice di vedervi" disse allun-
gando la mano verso di me perché la baciassi "Devo 
mettermi qualcosa perché prenderemo il tè fuori, nel 
pergolato. Voi andate avanti".
Mackenzie rimase stregato dalla Casati e trascorse 
molte serate con lei. A volte, la invitava a Villa La So-
litaria ad ascoltare l’ambigua Renata Borgatti suona-
re e cantare Wagner al pianoforte con una voce così 
profonda che i cani nei giardini vicini si svegliavano 
inquieti. Non molto tempo dopo il suo arrivo, anche il 
barone Jacques Fersen cominciò a invitarla alle feste 
e ai ricevimenti che si tenevano, quasi ogni sera, a Vil-
la Lysis. A una di esse Luisa si presentò tutta coper-
ta di seta dorata nello stile Hindu. La marchesa, che 
condivideva con il barone la passione per le scienze 
occulte, vantandosi dei riti a cui aveva partecipato 
con D'Annunzio, dopo avergli mostrato la propria col-
lezione di libri di magia, alcuni dei quali, a suo dire, 
rilegati in pelle umana su cui crescevano ancora i 
peli, scoprì, con grande delusione, che le messe nere 
praticate da Fersen erano al massimo messe rosa...
Al riguardo, come scrisse Roger Peyrefitte, la stessa 

tered like Pierrot, with eyes rimmed in black and 
red hair. Bells dangling from her ears, like those of 
Jacques’ trees. Her make-up flowed in rivulets on her 
dusty shoes – she never uses any mean of transporta-
tion since she had had an accident. She trusted trains, 
boats and cable cars, otherwise she would go on her 
feet. She was holding a crystal ball in her hands to 
cool them. A servant brought a shrub of wrought iron, 
loaded with shells painted in vermilion, with a label 
that claimed it was a gift from Gabriele D’Annunzio. 
A black man was holding a lead of two greyhounds 
powdered with blush mauve, and a leopard. A heidu-
que watched the cages that contained a boa, some 
parrots and an owl. An untold number of trunks and 
suitcases were stacked in wheelchairs..."
Munthe himself told what happened next, in his 
friend Bonde’s book “A l’ombre de San Michele”. 
In front of the gate of Torre Materita, he found the 
gardener of San Michele, which reported that a 
strange, very agitated lady, accompanied by a 
mountain of luggages and servants, wanted to get 
immediately in the villa. Enraged by remembering 
the story, Munthe sent back the gardener with an 
express order to prevent the intruder to entry, sug-
gesting other pleasant and more suitable places for 
her stay, such as the Grand Hotel Quisisana, where 
she had already been a guest, or the Paradise Hotel, 
near San Michele.
The doctor considered the matter closed, but he 
was wrong. In the afternoon, it began to rain heavily 
and the Torre Materita’s bell rang insistently. Munthe 
opened the door and found himself facing a girl, 
soaking wet and in the throes of a nervous break-
down. It was the maid of Marquise Casati, who im-
plored him, in tears, to let the Marquise in the villa. 
But he refused to take responsibility for letting such 
an extravagant woman in a house full of valuable 
antiques. In the evening, the doorbell rang again. 
This time was the manager of Hotel Paradise, that 
begged him to let the crazy Marquise sleep in San 
Michele just for that night, as she was putting his 
hotel in an uproar. Munthe reluctantly surrendered, 
on condition that luggages should have remained 
outside the gates of San Michele.
Hoping that the unwanted guest had already left, the 
next morning the doctor went, as usual, by walk to 
San Michele. 
The Marquise was waiting at the gates. Worse, the 
mountain of luggage could not be seen anywhere. 
Munthe insisted that she had to leave, but she re-
plied with a wry smile that it was him to allow her 
to enter into the house and reminded him that, ac-
cording to the law, when he had let her in, he had 
given her the right to stay as long as she pleased. 
Munthe had been framed by the original agreement 
and had nothing left to do but hope for a quick de-
parture. Predictably, it did not happened.
The Marquise certainly wasted no time in arrang-
ing the villa in order to feel at home, transforming 

Il medico considerò chiusa la faccenda, ma si sba-
gliava. Nel pomeriggio cominciò a piovere a dirotto e 
il campanello di Torre Materita suonò insistentemen-
te. Munthe aprì la porta e si trovò davanti una ragazza 
bagnata fradicia in preda a una crisi di nervi. Era la 
cameriera della marchesa Casati, che lo implorava, 
in lacrime, di far entrare la marchesa nella villa. Ma 
egli rifiutò di assumersi la responsabilità di far acce-
dere una donna cosi stravagante in una casa piena di 
preziose antichità. La sera il campanello suonò nuo-
vamente. Stavolta era il direttore dell'hotel Paradiso 
che lo supplicava di far dormire solo per la notte a 
San Michele quella marchesa pazzoide, che gli stava 
mettendo in subbuglio l’albergo. Munthe, seppur con 
riluttanza, finì per cedere a condizione che i bagagli 
rimanessero fuori dai cancelli di San Michele.
Sperando che l'indesiderata ospite fosse già ripartita, 
la mattina seguente il medico si avviò, come suo soli-
to, a piedi a San Michele. La marchesa lo aspettava ai 
cancelli. E quel che era peggio, la montagna di baga-
gli non si vedeva da nessuna parte. Munthe insistette 
perché se ne andasse, ma lei gli rispose con un sor-
riso ironico che era stato lui a permetterle di entra-
re nella villa e gli ricordò che, secondo la legge, nel 
momento in cui l’aveva lasciata entrare le aveva dato 
anche il diritto di restare quanto le pareva e piaceva. 
Munthe era stato incastrato dall'accordo originario e 
non gli restava altro da fare che sperare in una rapida 
partenza. Com'era prevedibile, non fu così.
La marchesa non perse certo tempo nel disporre la 
villa in modo da sentirsi a casa propria, trasformando 
le tranquille stanze secondo il suo gusto bizzarro e 
eccentrico. Nonostante le prescrizioni del proprieta-
rio che amava una casa aperta al sole, al vento e alla 
voce del mare come un tempio greco, e luce, luce 
dappertutto, su San Michele calarono le tenebre. Le 
pareti d’avorio e le finestre furono oscurate con tende 
dorate e pesanti drappeggi di velluto nero. Tappeti 
neri e pelli di animali nascosero i pavimenti a mosai-
co, mentre i preziosi pezzi d’antiquariato della colle-
zione di Munthe furono chiusi da qualche parte per 
far posto ai mobili neri della marchesa. In una sala, 
ora riservata alle sedute spiritiche, fu inchiodata una 
pelle di pecora nera al muro, e le altre pareti decorate 
con citazioni e proverbi francesi scritti a mano con 
vernice nera.
Solo due degli oggetti, che già si trovavano a San Mi-
chele, non furono rimossi, forse perché incontravano il 
gusto dell'eccentrica locataria: uno era un grosso bu-
sto di Medusa, l'altro la sfinge egizia di granito rosso 
appollaiata sulla loggia della villa, che sorvegliava la 
baia di Napoli. Le decorazioni della villa erano com-
plementari al suo abbigliamento a dispetto dell'afosa 
stagione estiva. Il guardaroba della marchesa, infatti, 
consisteva interamente di attillati abiti neri dai lun-
ghissimi strascichi, anelli d'ambra nera e collane di 
perle nere. Si tinse persino i capelli prima di verde 
acceso, poi di rosso e poi ancora di nero.
Subito si sparsero voci circa presunte celebrazioni di 

and a conspicuously eccentric clothing, almost 
exclusively played on black-white contrast, which 
were dominant colours also in the furnishings of her 
houses – all of this gave her the appearance of a 
nightly and ghostly creature.
D’Annunzio was never able to conquer her com-
pletely and, not coincidentally, he chase after her 
– “the nomad,” as he used to call her – for half of 
Europe. The two shared many passions, including 
those in the occult, magic and Eastern religions. 
None of D’Annunzio’s many lovers matched Corè 
– maybe only American painter Romaine Brooks, 
which we will meet in Capri too, was able to com-
pete with her. Over the years, their relationship 
became a loving friendship, that contemplated for 
both the presence of other lovers, although remain-
ing faithful friends to each other until his death in 
1938 – as evidenced by the recently discovered and 
unpublished correspondence, as well as the imag-
es stored in the rooms of the Vittoriale, from which 
the Poet did not ever separated.
Core, free from any convention, pushed up her char-
acter to folly, pump, and grandeur, alternating long 
stays abroad to brief stops in her Italian residences, 
where she surrounded herself with rare and exotic 
animals: cheetahs with jewel collars, snakes, mon-
keys, white peacocks and albino blackbirds. The 
spectacular Venetian masked balls, often held with 
Piazza San Marco on the background, were an ideal 
setting for her increasingly extravagant costumes, 
which enchanted the high society, as did her legen-
dary parties in Rome or in Paris – to which those in 
Capri were added.
Marquise Casati, before quite permanently settling 
on the island until 1930 (mostly during Summer) in 
Villa San Michele, already came to the Island in 1917 
summer as a guest of Grand Hotel Quisisana, with-
out creating excessive clamour. She returned three 
years later, in the summer of 1920, this time with 
the intention to stay there indefinitely, after having 
met Axel Munthe in Paris some years before. The 
writer, after moving in Villa Materita, used to rent 
to his friends his old property of Villa San Michele 
– so, when the Marquise asked him to move in his 
villa, given the case of a new stay on the island, he 
had nothing on the contrary. However, frightened by 
the rumours that circulated about her extravagance, 
he changed his mind and declined the availability, 
without giving more weight to the circumstance.
Still, the Marquise arrived on the island – and she 
did it a way that would amaze even the islanders, 
who prided themselves not to be surprised about 
anything anymore, as they were accustomed to see 
and tolerate more than everything. The spectacle 
that appeared that morning, at the arrival of the fu-
nicular to the Piazzetta, was truly memorable. Roger 
Peyrefitte describes it like this: "The Marquise, tall 
and slender, was wearing an astrologist hat, from 
which veils fell that enveloped her. Her face was plas-
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una tela di due metri, nell’agosto del 1920. La Casati 
aveva finito per monopolizzare tutto il suo tempo. Non 
solo passava tre giorni alla settimana in posa per il 
ritratto, ma la portava in giro con sé durante il gior-
no, trasformando la sua esistenza sempre più in un 
incubo... In qualche modo il dipinto fu completato. 
Ma quello che doveva, forse, essere un ritratto reali-
stico si era trasformato in qualcosa di grottesco e ac-
cattivante, allo stesso tempo. In piedi su uno sfondo 
di rocce appuntite, Luisa, a figura intera, era ritratta 
come un’arpia appollaiata in una nicchia desolata. Il 
corpo androgino e pallido era avvolto in un mantello 
nero simile a un lenzuolo funebre, con le pieghe che 
sembravano le ali di un pipistrello. Mani e piedi era-
no ridotti a semplici artigli. Quando la Casati lo vide, 
il suo solo commento fu: "Non mi avete certo abbelli-
ta!" Al che la Brooks ribatté: "Ma vi ho nobilitata!"
Alla sua morte nel 1970, a Nizza, sotto il letto fu trovata 
una tela arrotolata: il ritratto di Luisa Casati. La pittrice 
aveva evidentemente deciso di nasconderlo per tanti 
anni in un posto così a portata di mano nel tentativo 
di celare la penosa creazione e, forse, di dimenticare 
il fascino conturbante della sua modella. Non molto 
tempo dopo questo episodio, la marchesa perdette 
interesse per Capri e, con gran sollievo del proprie-
tario di San Michele, lasciò finalmente la villa, che ri-
acquistò l'austera eleganza di un tempo. Axel Munthe 
la trovava irritante come nessun’altra donna e non 
sopportava le sue stranezze, per non parlare dell’av-
versione verso il vecchio felino pieno di parassiti con 
cui lei aveva scelto di pavoneggiarsi facendogli in-
dossare un collare tempestato di diamanti. Quando 
trovò in uno scrittoio la fotografia del ritratto eseguito 
dalla Brooks, non avendo certo bisogno di un souve-
nir di una donna che era meglio dimenticare, con giu-
stificata indignazione, esclamò: "Cosa me ne faccio di 
una foto della Casati completamente nuda? Conosco 
la sua anima ed è più che sufficiente". 
Insofferenza non certo alleviata dal ricordo di quando 
la marchesa era piombata senza avvertire a casa sua, 
con un sacco di velluto nero in regalo, che egli aprì 
solo dopo che se n'era andata: all’interno due teste 
umane rinsecchite, vere, e nessuna spiegazione.
Nel corso del suo ultimo soggiorno a San Michele, nel 
1930, la marchesa aveva scritto un’accorata lettera a 
D’Annunzio, chiedendogli aiuto per l’acquisto del-
la villa, navigando evidentemente in cattive acque, 
dopo aver dilapidato la sua ingente fortuna tanto da 
festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con 
un carico di debiti equivalente a circa venticinque 
milioni di euro attuali. 
Il contenuto della missiva sgombra qualsiasi dubbio su 
una o più visite che il Vate avrebbe fatto alla Casati, a 
meno che non fosse arrivato di notte, in incognito, giù a 
Cala del Rio, sbarcando epicamente da un Mas, ripro-
ponendo la beffa di Buccari...
Rimasta con pochi averi raggiunse a Londra la figlia 
Cristina, andata in sposa a un aristocratico, e trascor-
se con lei gli ultimi anni di vita. Il fotografo Cecil Beat-

that Marquise was waiting for me... I went towards the 
hall. Saying that I was surprised does not represent 
exactly the feeling I felt, when I saw my hostess lying 
on a huge black bearskin in front of a huge fireplace. 
The reader will understand that talking of surprise is 
not enough, when I will say that the Marquise was ly-
ing down like that, without any clothes.” “Ah, Macken-
zie, I’m happy to see you” – she said, reaching for me 
so I could kiss her – “I’ll put on something because 
we’ll take the tea out, into the arbour. You go ahead.”"
Mackenzie was charmed by Casati and spent many 
evenings with her. Sometimes, he invited her to Villa 
La Solitaria, to hear the ambiguous Renata Borgatti 
play and sing Wagner at the piano with such a deep 
voice, that the dogs in the gardens beside awoke 
restless. Not so long after her arrival, Baron Jacques 
Fersen also began to invite her to parties and re-
ceptions that were held almost every evening at 
Villa Lysis. In one of them, she showed up in a gold-
en silk blanket, in Hindu style. The Marquise – who 
shared with Baron a passion in the occult sciences, 
bragging the rites to which she had participated 
with D'Annunzio, after showing him her collection 
of magic books (some of which, according to her, 
bound in human skin on which the hair grew still) – 
discovered with great disappointment that the black 
masses practised by Fersen, at the very most,  could 
be considered pink masses...
In this regard, as Roger Peyrefitte wrote, she had re-
peatedly invited D’Annunzio to join her at the Villa, 

Luisa Casati (1912)

aveva più volte invitato D’Annunzio a raggiungerla 
alla villa, ma lo scrittore rimase sordo a quegli invi-
ti, sostituito certamente da altri amanti, non escluso il 
negro, e nessuno poteva ignorarlo, soprattutto Fersen, 
in quanto le due ville si trovavano l’una di fronte all’al-
tra e la marchesa, ogni notte, quando era stata resa 
felice, accendeva una lanterna e sollecitava il barone 
alle stesse segnalazione che pare arrivassero spora-
dicamente. Introdotta presto nella fumeria d’oppio, 
non è certo improbabile che abbia assunto droghe 
più forti della belladonna che usava per i suoi famosi 
occhi. Frequentava troppo da vicino quella cerchia di 
persone per non esser stata almeno occasionalmente 
coinvolta nei loro vizi.
A San Michele, invece, circondandosi di un pubblico 
inesperto, poteva condurre il gioco in veste di som-
ma sacerdotessa, come in effetti accadeva durante le 
sue feste, che includevano sempre dei dettagli magi-
ci come i ventagli nascosti sulla loggia della villa, che, 
tramite un pulsante, facevano muovere le foglie delle 
palme o la luna artificiale installata in giardino che 
appariva quando il cielo era coperto, dimostrando 
la superiorità della padrona di casa sulle forze della 
natura agli ospiti sgomenti, che guardavano la sfera 
luminosa spostarsi in cielo come se fosse vera.
La marchesa incontrò anche la pittrice americana 
Romaine Brooks che si era trasferita a Villa Cercola. 
Gabriele D’Annunzio le aveva affidato un messaggio, 
non sapendo che la Casati in quel momento non era 
a Capri. Resta una strana coincidenza l’incontro tra le 
amanti più temute dal Vate. Pur essendo fondamen-
talmente attratta dalle donne, la Brooks non seppe re-
sistere al fascino del grande seduttore, andando ad 
allungare la sua lista di conquiste. La relazione durò 
fino a quando la pittrice non si innamorò di Natalie 
Barney, con la quale convisse per quasi cinquant'an-
ni. Tornata sull’isola, la marchesa non mancò di invi-
tare la Brooks a cena a San Michele. La pittrice de-
scrisse gli occhi della sua ammirata ospite come un 
po’ troppo "simili a prugne o bottoni" per i suoi gusti e, 
certamente lusingata dai molti altri inviti che piovvero 
su Villa Cercola, alla fine esitò quando giunse l'inevi-
tabile richiesta di un ritratto.
Sperando di evitare quello che sapeva essere un 
compito impegnativo, si inventò una serie di scu-
se l'una più inconsistente dell'altra per rimandare 
l’incontro, di fronte ai contrattacchi della marchesa. 
Quando la pittrice disse di non avere tele, lei rispose 
di dipingere sulla stoffa o sul cartone. Quando disse 
che non voleva andare a San Michele, Luisa ribatté 
che sarebbe andata lei a Villa Cercola. E, anzi, era 
pronta a posare tre giorni alla settimana se necessa-
rio. A mali estremi, estremi rimedi: ricorrendo a ciò 
che pensava avrebbe sicuramente fatto passare la 
voglia alla marchesa, la Brooks mentì, dicendo che 
lavorava solo con modelle nude. Senza esitare Luisa 
rispose: "Benissimo, poserò nuda!"
Non sapendo più cosa inventarsi, la Brooks dovette 
far buon viso a cattivo gioco, iniziando il ritratto su 

the quiet rooms according to her weird and quirky 
taste. Notwithstanding the requirements of the own-
er (who loved a house open to the sun, the wind 
and to the voice of the sea like a Greek temple, 
and light, light everywhere), darkness descended 
on San Michele. The ivory walls and windows were 
blacked out with heavy gold curtains and draper-
ies made of black velvet. Black carpets and skins 
of animals hid mosaic floors, while Munthe’s collec-
tion of valuable antiques was closed somewhere in 
order to make room for the black furnitures of the 
Marquise. In one room, now reserved for seances, 
a black sheep skin was nailed to the wall, and the 
other walls were decorated with French quotations 
and proverbs, written by hand with black paint.
Only two of the objects, which were already in San 
Michele, were not removed, perhaps because they 
met the taste of the eccentric tenant: one was a big 
bust of Medusa, the other the Egyptian sphinx of 
red granite, perched on the balcony of the villa, that 
guarded the Gulf of Naples. The decoration of the 
villa were complementary to her clothing, despite 
the muggy summer. The wardrobe of the Marquise, 
in fact, consisted entirely of black tight dresses with 
a long train, black amber rings and necklaces of 
black beads. She even dyed her hair bright green, 
then red and then black again.
Immediately rumours scattered along the island 
about alleged celebrations of black masses in the 
villa, and some even argued that Casati slept in a 
coffin – a custom later revived  during the ‘50 by 
Marquise Pignatelli, ghostly and macabre, always 
dressed in black and sleeping in sheets as black as 
the tents that screened the windows of the house. 
At San Michele, despite all being black, Casati’s 
coloured servant was painted with gold from head 
to feet. According to a rumour that circulated on 
the island, in a particularly hot afternoon, the poor 
man collapsed and it was Munthe to save his life, by 
scratching away the gold that occluded his pores 
– but the servant himself represented a real prob-
lem, because of his special diet. In fact, the giant, 
who followed the Marquise everywhere, naked to 
the waist, as Mackenzie recalled, was becoming the 
biggest problem for the doctor (even more of the 
Marquise herself), since he was fed with two chick-
ens a day.
Axel Munthe did not socialize much with Casati 
during her stay, for obvious reasons, but others on 
the island were curious to know her and eagerly 
accepted her invitation to San Michele. Compton 
Mackenzie tells the unusual welcome he received 
from the Marquise: "Munthe introduced me to the 
Marquise, and after studying me for a few moments 
through the goggles, she invited me to have tea... 
[When I arrived] I saw two golden gazelles on the 
sides of the heavy front door, opened by a black serv-
ant with an elegant blue tailcoat and breeches. The 
gallant walking nervously up and down the hall said 
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L'unica missione cui si era dedicata con ostinata de-
terminazione fu costruire la propria vita come fosse 
un capolavoro in continua evoluzione, perennemente 
attenta a stupire, innovare, provocare, senza badare a 
spese per la sua vorace voglia di vivere, bruciando 
ogni novità per rincorrerne subito un’altra. E quasi 
conoscendone anticipatamente la fine non accettava 
limiti. Si attenne, in fondo, sportivamente a quel pre-
cetto di Graham Greene che ispira la vera aristocra-
zia, quella dell’anima: "Bisogna abbandonarsi al lusso. 
La povertà ha la tendenza a colpire improvvisamente 
come l’influenza..."
       

she spent three days a week posing for the portrait, 
but took her around with her during the day, trans-
forming more and more her life into a nightmare.
Somehow, the painting was completed. But what 
had to be, perhaps, a realistic portrayal, had turned 
into something grotesque and appealing at the 
same time. Standing against a backdrop of jagged 
rocks, Luisa was portrayed in full length as a harpy 
perched in a niche desolate. The pale, androgynous 
body was wrapped in a black cloak that resembled 
a shroud, with the folds that looked like the wings of 
a bat. Hands and feet were reduced to simple claws. 
When the Casati saw it, her only comment was: "You 
certainly didn’t made me more attractive!" To which 
Brooks replied: "But I dignified you!"
At Brooks’ death in 1970, in Nice, under the bed a 
rolled up canvas was found: it was the portrait of Lu-
isa Casati. The artist had evidently decided to hide 
it for so many years, in a place so close at hand, in 
an attempt to conceal the painful creation and, per-
haps, to forget the disturbing charm of her model.
Not long after this episode, the Marquise lost inter-
est in Capri and, to the great relief of the owner of 
San Michele, finally left the house, who regained the 
austere elegance of the past. Axel Munthe found her 
irritating as no other woman and he could not stand 
her quirks, not to mention the aversion to the old cat 
full of parasites which she had chosen to strut with, 
by making it wear a collar studded with diamonds. 
When he found in the desk a photo of Brooks’ por-
trait, having certainly no needs of a souvenir of a 
woman who was best forgotten, with righteous in-
dignation, he exclaimed: "What do I do with a photo 
of Casati completely naked? I know her soul, and it’s 
more than enough." That impatience certainly was 
not alleviated by the memory of when the Marquise 

had dropped without warning at his home, with a 
black velvet sack as a gift, which he opened only af-
ter she had left: inside he found two true, shrunken 
human heads, with no explanation.
During her last stay in San Michele, in 1930, the Mar-
quise had written a heartfelt letter to D'Annunzio, 
requesting aid for the purchase of the villa, evident-
ly sailing in troubled waters, after squandering her 
fortune – so much that she celebrated her fiftieth 
birthday with debit equivalent to about twenty-five 
million euros at current value. The contents of the 
letter cleared any doubt about any alleged visit 
done by the Poet to Casati – unless he had arrived 
at night, in incognito, down to Cala del Rio, epically 
landing from a Mas, repeating the mockery of Buc-
cari...
Left with few possessions, she reached in London 
her daughter Cristina, who married an aristocrat, 
and spent with her the last years of her life. The 
photographer Cecil Beaton succeeded in taking 
her some pictures, although the Marquise, now re-
duced to a grotesque mannequin, did not wanted at 
all, even ended up hating the artist for having de-
stroyed in an instant the image of herself, that was to 
be handed down to posterity so painstakingly built 
in a lifetime.
She died, aged 76, on June 1st, 1957. She lies in 
Brompton Cemetery, London, where the funeral me-
morial consists of a coat draped over a carved vase 
with flowers, simple and modest compared to other 
large mausoleums, which shows a quote from Wil-
liam Shakespeare’s “Antony and Cleopatra:” "Age 
cannot wither her, nor custom stale her infinite vari-
ety." In compliance with her last wishes was buried 
wearing a black dress and a leopard skin stole on 
the neck. Her beloved Pekingese, who died shortly 
before, was placed beside her, as she wanted.
Her star continues to shine even after her death. 
Dior in 1998 dedicated her a parade and many are 
the designers and directors who continue to draw 
inspiration from her character. John Galliano paid 
homage to her on numerous occasions. “Marquise”, 
not coincidentally, is the name chosen by Georgina 
Chapman for her successful fashion house.
At the end, Marquise Casati may appear as a fic-
tional character – and little we miss from question-
ing her own existence. 
Her only mission, to which she dedicated herself to 
with stubborn determination, was building her life 
as a constantly evolving masterpiece, always care-
ful to impress, innovate, lead, sparing no expense 
for her voracious love of life, burning everything 
new and then chasing for something newer. 
And almost knowing in advance the end, she did 
not accept the limits. She sportingly stuck, basi-
cally, to that precept of Graham Greene that in-
spires the true aristocracy, that of the soul: "You 
have to indulge in luxury. Poverty has a tendency 
to hit suddenly like flu..."  

ton riuscì a scattarle qualche fotografia, sebbene la 
marchesa, oramai ridotta ad un grottesco manichino, 
non lo desiderasse affatto, anzi finì per odiare l’artista 
per aver distrutto in un attimo l’immagine di sé che 
doveva essere consegnata ai posteri, così faticosa-
mente costruita in un' intera vita.
Morì, all’età di 76 anni, il primo giugno del 1957. Gia-
ce nel cimitero di Brompton, a Londra, dove il cippo 
funebre costituito da un manto drappeggiato sopra 
un vaso scolpito di fiori, semplice e modesto rispetto 
agli altri grandi mausolei, riporta una citazione trat-
ta dall’“Antonio e Cleopatra” di William Shakespea-
re: “L’età non può appassirla, né l’abitudine rendere 
insipida la sua varietà infinita”. Nel rispetto delle sue 
ultime volontà fu sepolta con un vestito nero addosso 
e una stola in pelle di leopardo sul collo. L’adorato 
pechinese, morto poco tempo prima, le fu sistemato 
accanto, come avrebbe voluto.
La sua stella continua a brillare anche dopo la sua 
morte. Dior nel 1998 le ha dedicato una sfilata e tanti 
sono gli stilisti e i registi che continuano a trarre ispi-
razione da suo personaggio. John Galliano le ha reso 
omaggio in numerose occasioni. “Marchesa”, non a 
caso, è il nome scelto da Georgina Chapman per la 
fortunata casa di moda.
Alla fine, la marchesa Luisa Casati potrebbe appa-
rire un personaggio inventato e poco ci manca che 
si possa dubitare persino della sua vera esistenza. 

but the writer remained insensitive to those invi-
tations, even if he was certainly replaced by other 
lovers not excluding the black servant, and no one 
could ignore it. Especially Fersen, because the two 
houses were facing one another, and the Marquise, 
every night, when she was “pleased,”lighted a lan-
tern and urged the Baron to send the same “mes-
sage,” that seemed to arrive only sporadically. Intro-
duced early in the opium den, she is likely to have 
taken stronger drugs than that belladonna that she 
used for her famous eyes. She attended too closely 
to that circle of people not to have been involved, at 
least occasionally, in their vices.
At San Michele, instead, by surrounding herself 
with an inexperienced audience, she could lead 
the game as a high priestess, as indeed happened 
during her holidays, which always included some 
magical details like hidden fans on the loggia of the 
Villa, that through a button moved the leaves of the 
palms, or an artificial moon installed in the garden 
that appeared when the sky was overcast, demon-
strating the superiority of the hostess on the forces 
of nature to her dismayed guests, watching the ball 
of light moving in the sky as if it was true.
The Marquise also met the American painter Ro-
maine Brooks when she moved to the island, in Villa 
Cercola. Gabriele D’Annunzio had entrusted her a 
message, not knowing that Casati at that time was in 
Capri. The meeting between the most dreaded lov-
ers by the Poet remains a strange coincidence. Al-
though primarily attracted to women, Brooks could 
not resist the charm of the great seducer, extending 
his list of conquests. The relationship lasted until the 
painter fell in love with Natalie Barney, with whom 
lived toghether for nearly fifty years. Back on the 
island, the Marquise did not fail to invite Brooks to 
dinner in San Michele. The artist described the eyes 
of her admiring guest as a bit too "similar to plums 
or buttons" for her taste, and certainly flattered by 
the many invitations that poured on Villa Cercola, 
she hesitated when eventually came the inevitable 
request for a portrait.
Hoping to avoid what could be a challenging task, 
she invented the flimsiest excuses for postponing 
the meeting, facing the counter-attacks of the Mar-
quise. When the painter told her she did not have 
canvases, she said to paint on clothes or cardboard. 
When she said she did not want to go to San Michele, 
Luisa said that she would go to Villa Cercola. More, 
she was ready to lay for three days a week, if neces-
sary. Desperate times call for desperate measures: 
using what she thought would surely dissuade the 
Marquise, Brooks lied, saying that she worked only 
with nude models. Luisa replied without hesitation: 
"Very well, I will lay naked!"
Not knowing what else to come up with, Brooks had 
to make the best of a bad situation, and started her 
portrait on a two meters canvas in August 1920. Ca-
sati eventually monopolized all her time. Not only 

Luisa Casati nelle vesti dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria (foto di M.Ray, 1935)
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Diefenbach a Marina Piccola, 1910 ca

CAPRI , META 
CONCLUSIVA DEL 
PEREGRINARE DI 
K. W. DIEFENBACH

CAPRI, 
THE fINAl DESTINATION 

Of K. W. DIEfENBACH’S 
PIlGRIMAGE

testo: MANUELA SCHIANO

“Io sono molto sofferente a causa delle continue 
battaglie, ed ora ho un urgente bisogno di quiete. 
Io la trovo nella vista del mare, la cui ampiezza e 
grandezza mi trasmettono la pace. La mia vita è una 
sola, grande battaglia!”
Con queste parole il pittore e filosofo Karl Wilhelm 
Diefenbach cominciò il racconto della sua espe-
rienza di vita in un’intervista concessa nel febbra-
io 1899, a Trieste. 
Vi era giunto dopo un intenso peregrinare dalla 
Germania all’Austria, passando per l’Egitto, duran-
te il quale portò avanti la sua missione redentrice: 
trasmettere ad una società in piena crisi di valori 
un messaggio di speranza.
Nato nel Principato di Nassau nel 1851, Karl fu in-
trodotto prestissimo al mondo dell’arte dal padre 
Leonhard, pittore accademico che aveva rinuncia-
to alla sua carriera per dedicarsi all’attività d'inse-
gnante di liceo e di illustratore di libri per bambi-

Ein Sonnenaufgang (o testa di Dante), 1900, Museo Diefenbach, Capri
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ni. Giunto a Monaco di Baviera nel 1872 al seguito 
del fotografo Albert, si iscrisse finalmente all’Ac-
cademia delle Belle Arti, come aveva sognato sin 
da bambino. 
L’anno seguente si ammalò di tifo e la guarigio-
ne fu pagata a caro prezzo, con la perdita parziale 
dell’uso del braccio destro e il conseguente ab-
bandono dello studio accademico.
La malattia, la morte dei genitori e la nascita del 
figlio gettarono Diefenbach in una crisi profon-
da che lo portò ad elaborare la sua particola-
re filosofia che dal 1882 cominciò a diffondere 
attraverso scritti, prediche itineranti e mostre, 
ma soprattutto attraverso l’esempio di vita, co-
stituendo una comunità, Humanitas, dove appli-
care concretamente tali ideali. 
Secondo l’artista ritornando a vivere secondo 
la legge della natura e la legge di Cristo insita 
in essa, l’umanità avrebbe riportato il paradiso 
sulla terra.
Nel 1891, un’importante mostra a Monaco di 
Baviera fece conoscere ad un ampio pubblico 
le sue imponenti opere d’arte, raccolte in due 
grandi cicli pittorici: “Il paradiso nuovamente ri-
trovato (ovvero il ritorno alla vita secondo natu-
ra)” e la “Vita di Cristo”. 
La mostra ebbe un tale successo da essere trasfe-
rita a Vienna. 
Quando Diefenbach vi giunse la capitale dell’Im-
pero asburgico era un centro di grande elabora-
zione culturale, era la Vienna di Freud, di Klimt, di 
Mahler. Ma era anche la Vienna dei benpensanti 
borghesi che non videro di buon occhio la comu-
nità diefenbachiana, pittori naturisti e vegetariani 

che usavano l’arte per promuovere il loro progetto 
di Lebensreform.
Dopo una breve permanenza in Egitto, l’amata 
“Terra del sole”, l’artista ritornato a Vienna e lì di 
nuovo deluso pensò, allora, di fuggire da una pa-
tria che non aveva accolto i suoi ideali e dalla pre-
sunta “civiltà”. 
Rifugiatosi a Trieste nel febbraio 1899, intendeva 
partire per l’India con la sua famiglia e i suoi allie-
vi, alla ricerca di “un’isola solitaria dell’Oceano per 
chiudervi il tramonto della sua esistenza.”
Prima di lasciare l’Europa volle, però, visitare il 
sud d’Italia. Giunto a Napoli per imbarcarsi per la 
Sicilia fece un incontro che gli cambiò la vita. 
Il pittore Alfred Allers, che già al Cairo gli aveva 
dato buoni suggerimenti per la sua permanenza 
in Egitto, dandogli una pacca sulla spalla gli disse: 
“Uomo, Diefenbach, lei ha il coraggio di essere qui, 
senza contemplare Capri, la perla di tutte le isole 
italiane. Questo non deve accadere. Venga con me, 
io sto proprio adesso invitando l’intera Colonia te-
desca ad un ballo di artisti nella mia villa a Capri. 
Lei non può mancare!”
E così Diefenbach giunse a Capri, quell’isola dove 
avrebbe chiuso “il tramonto della sua esistenza”. 
Era il dicembre 1899. 
Inizialmente affittò una casa sulla collina anaca-
prese nei pressi del Castello di Barbarossa, “Villa 
Giulia”, dalla quale poteva ammirare il mare con i 
profili di Ischia, Napoli e Sorrento. 
Nel suo diario alla data del 31 dicembre 1899 
scrisse: “Stanotte sotto un cielo di stelle, sono en-
trato nella Villa Giulia e ho fatto subito quadri”. 
Poi si spostò a Capri, prima a Villa Camerelle e poi 
a Casa Grande in Piazzetta.
Capri sembrò l’ambiente più congeniale a prati-
care un ritorno alla vita secondo natura. 
Le rocce e gli antri dell’isola, così come i suoi tra-
monti e le sue albe, furono fonte di grande ispira-
zione per l’artista, che nella sua vita aveva dispe-
ratamente cercato la pace. 
E il mare, che nei dipinti appare spesso popola-
to di figure diafane che Diefenbach definiva “geni 
dell’umanità”, rappresentò uno degli elementi na-
turali più affini allo spirito dell’artista.
Il mare impetuoso era per lui metafora della sua 
battaglia redentrice. 
Era al mare che anelavano le sue figure adoran-
ti, al mare guardavano le ville capresi e sorrenti-
ne che egli amava ritrarre custodite dalle sfingi, 
al mare si rivolgeva la fanciulla che poneva do-
mande cosmiche.
E sempre al mare doveva guardare la tomba 
progettata dall’artista: una sfinge alata, simbo-
lo dell’enigma e della razionalità al contempo, 
posta nei pressi di Malerplatte (Punta Canno-
ne), recante l’iscrizione che sintetizzava mira-
bilmente l’ideale di vita per il quale aveva tanto 
sofferto: “O natura divina!”

"I am suffering greatly because of the constant bat-
tles, and now I have an urgent need for quiet. I find it 
in the view of the sea, whose breadth and magnitude 
send me peace. My life is one, big battle!"
With these words, the painter and philosopher Karl 
Wilhelm Diefenbach began the tale of his experi-
ence, in an interview in February 1899 in Trieste. 
He eventually arrived there after an intensive pil-
grimage from Germany to Austria, passing through 
Egypt, during which he carried on his redemptive 
mission: to transmit a message of hope to a society 
in a crisis of values.
Born in the Principality of Nassau in 1851, Karl was 
soon introduced to art by his father Leonhard, an 
academic painter who gave up his career to de-
vote to the activity of high school teacher and illus-
trator of children’s books. 
Arrived in Munich in 1872 following the photogra-
pher Albert, he eventually enrolled at the Academy 
of Fine Arts, as he had dreamed since childhood. 
The following year, he fell ill with typhus and the 
healing was paid dearly, with the partial loss of use 

of the right arm and the consequent abandonment 
of academic study.
The illness, the death of his parents and the birth 
of his son threw Diefenbach in a deep crisis that 
led him to develop his particular philosophy, 
which since 1882 he began spreading through 
writings, lectures and travelling exhibits, but es-
pecially through the example of life, forming a 
community, Humanitas, where these ideals were 
practically applied. 
According to the artist, by returning to live by 
the law of nature and the law of Christ inherent 
in it, humanity would have brought back Para-
dise on Earth.
In 1891, a major exhibition in Munich made known 
to a wider public his impressive works of art, col-
lected in two large series of paintings: “The Para-
dise Found Again (or the Return to Life According to 
Nature)” and “Life of Christ.” 
The exhibition was so successful that it moved to 
Vienna. 
When Diefenbach reached the capital of the 
Hapsburg Empire it was a centre of great cultural 
development, it was the Freud’s, Klimt’s and Mahl-
er’s Vienna. 
But it was also the Vienna of the bourgeois conform-
ists, who do not frowned upon Diefenbach’s communi-
ty, made of naturist and vegetarian painters who used 
art to promote their Lebensreform project.

Der Rettung entgegen (1900 ca, Collezione privata)

Grotta (1900 ca, Museo Diefenbach, Capri)

 Frage an die Sterne (1890 ca, Collezione privata)
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After a brief stay in Egypt, the beloved “Land of 
the Sun”, the artist returned to Vienna and there he 
thought again disappointed to escape from a coun-
try that had not accepted his ideals, and from its al-
leged “civilization.” 
He took refuge in Trieste in February 1899, where 
he would have left for India with his family and his 
students, searching for "a lonely island in the Ocean 
to enclose the sunset of his life."
Before leaving Europe, however, he wanted to 
tour the South of Italy. Arrived in Naples about 
to embark for Sicily, he made an encounter that 
changed his life. 
The painter Alfred Allers, who already in Cairo had 
given him good suggestions for its stay in Egypt, 
giving him a pat on the shoulder said: "Man, Diefen-
bach, you have the courage to be here, without con-
templating Capri, the pearl of all the Italian islands. 
That must not happen. Come with me, I am right now 
inviting the entire German colony to a ball of artists in 
my villa in Capri. You cannot miss it!"
So Diefenbach came to Capri, the island where 
would have closed “the sunset of his life.”
It was December 1899. Initially, he rented a house 
on the Anacapri hill near the Castle of Barbarossa, 
“Villa Giulia,” from which he could see the sea with 

the profiles of Ischia, Naples, and Sorrento. In 
his diary on 31 December 1899 he wrote: "Last 
night, under a sky full of stars, I walked into Villa 
Giulia and I immediately made paintings."
Then he moved to Capri, to Villa Camerelle first 
and then to Casa Grande near the Piazzetta.
Capri seemed the perfect environment to prac-
tice a return to life according to nature. 
The rocks and caves of the island, as well as its 
sunsets and sunrises, were the source of inspi-
ration for the artist who in his life desperately 
sought peace. 
And the sea, which often appears in his paint-
ings populated by gauzy figures that Diefenbach 
called “human geniuses,” was one of the natural 
elements more akin to the spirit of the artist.
The raging sea was for him a metaphor for his 
redeeming battle. 
It was to the sea that his adoring figures longed 
for; to the sea looked the villas of Capri and 
Sorrento, that he loved to portray guarded by 
sphinxes; to the sea turned the girl who posed 
cosmic questions. 
And always at sea must have looked the tomb 
designed by the artist – a winged sphinx, sym-
bol of the enigma and of rationality at the same 
time, placed near Malerplatte (Punta Cannone), 
bearing the inscription which summarized ad-
mirably the ideal of life for who he had suffered 
so much: “O divine nature!”

O natura divina! La tomba a Malerplatte (1910 ca, Collezione privata)

 Castiglione (1900 ca, Collezione privata)

“Mosso da sentimenti di riconoscenza verso il popolo 
cinese ed allo scopo di rafforzare i rapporti tra Orien-
te ed Occidente istituisco una fondazione denominata 
‘Curzio Malaparte’ al fine di creare una casa di ospita-
lità, di studio e di lavoro per gli artisti cinesi in Capri”.
Scriveva così nel suo testamento Curzio Malaparte, il 
celebre e controverso scrittore che legò indissolubil-
mente il suo nome a quello di Capri, manifestando l’in-
tenzione di donare alla Repubblica Popolare Cinese la 
sua eccentrica dimora isolana “Casa come me”, che con 
le essenziali linee ed il suo colore rosso domina il costo-
ne di Punta Massullo, a poche centinaia di metri dai ce-
lebri Faraglioni. Il testamento, alla morte dello scrittore, 
fu poi impugnato dagli eredi e la dimora del mito non fu 
mai destinata allo scopo che Malaparte aveva indicato.
Correva l’anno 1957: i rapporti diplomatici fra le nazio-
ni europee e la Cina erano inesistenti, mentre il colos-
so asiatico era nel pieno di una delle sue epoche sto-
riche più difficili, il “Grande balzo in avanti” e le decine 
dimigliaia di morti conseguenza delle carestie. Chissà 
se fu un caso, oppure lungimiranza, o semplicemente 
un colpo di genio folle dello scrittore toscano: nessuno 
in quegli anni (forse nemmeno lui che l’aveva visita-
ta) avrebbe potuto mai pensare che la Cina, nel corso 
del successivo mezzo secolo, avrebbe mosso passi da 
gigante, che sarebbe diventata una potenza economi-
ca mondiale, che i suoi confini si sarebbero aperti e 
molti suoi cittadini li avrebbero valicati, per studio o 
per turismo, visitando i paesi dell’Europa, l’Italia, in-

“Prompted by sentiments of gratitude towards the 
Chinese people, and to strengthen relations between 
East and West, hereby I establish a foundation called 
‘Curzio Malaparte’ in order to create a house of hos-
pitality, study, and work for Chinese artists in Capri.”
This is what Curzio Malaparte, the celebrated and 
controversial writer who indissolubly linked his 
name to that of Capri, wrote in his will, expressing 
the intention to donate to the People’s Republic of 
China his eccentric island abode “Casa come me,” 
that with its essential lines and its red colour domi-
nates the ridge of Punta Massullo, a few hundred 
meters from the famous Faraglioni. His testament, at 
the writer’s death, was then contested by his heirs, 
and the home of the myth was never assigned to the 
purpose that Malaparte had in his mind. It was the 
year 1957: there were no diplomatic relations be-
tween European nations and China, whaile the Asian 
giant was in the midst of one of its most difficult peri-
ods of history, the “Great Leap Forward” and the tens 
of thousands of deaths due to famines. Who knows if 
it was a case, or far-sightedness, or simply a stroke 
of mad genius of the Tuscan writer: no one in those 
years (perhaps not even him who went there) could 
ever think that China, over the next half century, would 
have moved giant strides, that it would have become 
a world economic power, that its borders would be 
opened, and many of its citizens would have crossed 
them, for study or pleasure, visiting the countries of 

CINA E INDIA 
ALLA SCOPERTA 

DI CAPRI
CHINA AND INDIA 

TAKE CAPRI

testo: UGO CANFORA
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Villa Malaparte

namorandosi, guarda caso, anche dell’isola azzurra.
Infatti, fra le decine di migliaia di turisti cinesi che vi-
sitano il nostro paese, nell’ambito di un turismo sem-
pre più raffinato, competente ed esigente, molti ap-
prodano anche a Capri, restando incantati da quanto 
riescono a trovare in quella che per loro, abituati ai 
grandi spazi del loro paese, è poco più di uno sco-
glio: bellezze naturali, storiche e artistiche, gastrono-
mia di alto livello, e possibilità di shopping di lusso, 
con l’artigianato e le grandi griffe presenti sull’isola.
Ora, con un piccolo gioco del “cosa sarebbe successo 
se...”, proviamo ad immaginare se l’esito della vicenda 
del testamento di Malaparte fosse andato nella dire-
zione opposta: sulla nostra isola avremmo una sorta di 
punto di riferimento e ponte fra i due paesi, una piccola 
enclave culturale per unire l’Italia, in particolare Capri, 
e la Cina, all’apparenza così diverse ma con tanti punti 
in comune. Basti pensare solo al rapporto con il mare o 
con l’elemento acqua più in generale, che caratterizza 
l’isola ed è stato fondamentale per la Cina, la cui civiltà 
si è sviluppata prevalentemente nelle zone costiere e 
quelle a ridosso dei due grandi fiumi, Giallo ed Azzurro.
I sempre più numerosi turisti cinesi che visitano l’isola 
sono affascinati dalle diverse sfumature che riescono 
a cogliere in questo luogo del mito, e non è troppo 
tardi per creare qualcosa che si avvicini al desiderio 
di Malaparte, un polo che faccia da fil rouge tra Oc-
cidente ed Oriente, all’insegna dello scambio arti-
stico, culturale e non solo. Non è affatto troppo tardi, 
anzi Capri è ancora in tempo: si può dire che l’inco-
ming dalla Cina stia appena iniziando, e muoversi in 
questa direzione renderebbe l’isola ancora più unica.

Europe, Italy, and falling in love, incidentally, also with 
the blue island.In fact, among the tens of thousands 
of Chinese tourists who visit our country, within an 
increasingly sophisticated, knowledgeable and de-
manding tourism, many arrive also to Capri, and are 
fascinated by what they can find in something that, 
for them accustomed to the wide areas of their coun-
try, is little more than a rock: natural, historical and ar-
tistic beauty, fancy cuisine, and luxury shopping op-
portunities, with crafts and big names on the island.
Now, let’s try to play the game of “what if...”, let’s try 
to imagine if the outcome of the affair of Malaparte’s 
will would had gone in the opposite direction: on our 
island we would have a sort of reference point and 
a bridge between the two countries, a small cultural 
enclave that unites Italy, especially Capri, and China, 
apparently so different but with so many points in 
common. Just think only to the relationship with sea 
or with water in general, which characterizes the is-
land and has been fundamental to China too, whose 
civilization was developed mainly in coastal areas 
and those close to the two great rivers, Yellow and 
Blue.The increasing number of Chinese tourists visit-
ing the island are fascinated by the different nuances 
that can see in this place of myth, and it's not too late 
to create something close to the desire of Malaparte, a 
pole that will be a common thread between West and 
East, dedicated to the exchange of art, culture, and 
more. It isn’t, by any mean, too late, indeed Capri is 
still in time: we can say that incoming from China is just 
beginning, and moving in this direction would make 
the island even more unique.

Plastico di Villa Malaparte



Russia and Italy Connection, efficiently designs 
with excellent quality in Capri & Moscow.
The cooperation between the italian Della Rocca 
Capri Studio and the Muscovites Design Interior 
Project Studio opened its doors in 1993. 
The companies represents designers that have 
amassed an impressive portfolio of projects both 
public and private. 
Apartments, houses, shops, high level offices in 
Italy and Russia, all require very specific design 
styles, from classic to modern. 
Our project specialists begin with a precise visu-
alization of the concept, including color palette, 
furniture, lighting, fabrics and interior accesories, 
coordinates the sourcing, shipping and installa-
tion of all building materials, furniture and textiles. 
Deep experience in interior design and a suc-
cessful relationship with well known factories in 
Europe allows the studios to offer a wide range 
of technical and decorative options as well as 
flexibility in pricing. 
Specialists from the Studios supervise each 
project. Construction and renovations are made 
by highly qualified personnel from the contractor. 
In Capri as well as in Moscow contact us!

дизайн с отличным качеством на Капри и 
Москве.
Сотрудничествo между двумя профессио-
нальными компаниями в дизайне интерье-
ра началось в 1993 г. За продолжительный 
период существования архитекторами и ди-
зайнерами, работающими в ее составе, было 
реализовано большое количество проектов, 
среди которых как частные, так и обществен-
ные интерьеры. 
Большой опыт работы в области архитекту-
ры и дизайна интерьеров, активное обще-
ние и позиционирование услуг позволили на 
протяжении последних 15 лет поддерживать 
партнерские отношения с ведущими произ-
водителями мебели,освещения, текстильны-
ми домами Европы и Италии. Тесное сотруд-
ничество с итальянскими производителями,
специализирующихся на изготавлении сто-
лярных изделий и встроенной мебели по ин-
дивидуальным чертежам дизайнеров компа-
нии, позволяет им объединить пространство 
вокруг одного мотива, идеи, стиля… 
Ha Капри, а также в Москве, 
свяжитесь с нами!
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VIA LONGANO 8 - 80073 CAPRI - ITALIA - +39 335 623 5012 / +39 081 837 4705 - info@studiodellaroccacapri.com
дУБИНИНСКАЯ УЛ. 57/1 - МОСКВА - РОССИЯ 115054 - +7 495 287 86 00 - +7 495 232 31 49 - design-i@list.ru

www.studiodellaroccacapri.com - www.designinteriorproject.ru

PROGETTAZIONI ARCHITETTONICHE

TITOLI ABILITATIVI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, STRUTTURALI, MANUTENTIVI

SVINCOLI PAESAGGISTICI ED IDROGEOLOGICI PER OPERE CONDONISTICHE E NUOVI INTERVENTI

RILIEVI DI PRECISIONE DI FABBRICATI ED AREE ESTERNE

MODELLAZIONE 3D E RENDERING

DIREZIONE DEI LAVORI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALI E GEOLOGICI
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Mario Vacca

UN PERCORSO,
LA LUCE 

DI MILLE PASSIONI
A PATH, THE lIGHT 

Of A THOUSAND PASSIONS

testo: DAvIDE ESPOSITO

Mario Vacca è una personalità da scoprire nelle sue 
mille sfaccettature, alla ricerca del bello in ogni sua 
forma. Nel suo percorso di vita, ha visto un ventaglio 
di interessi affacciarsi all’orizzonte. Sensazione che 
chi entra nel suo studio coglie immediatamente come 
una freccia al cuore: si è infatti accolti da un brano di 
Mozart, in un ambiente che ha una sua logica e un 
suo ordine, fatto di tanti pezzi di vita, alcuni di que-
sti, forgiati dal tempo e già incastonati nella memoria, 
nel passato. Un passato che non smette però di avere 
importanza e che è alla base di un cammino fatto di 
luce, in continuo divenire. Non sfuggono all’occhio più 
attento i ricordi dell’attività di subacqueo, che tuttora 
esercita con passione e inossidabile determinazione. 
Mario si considera un fratello di Capri, ed è la volontà 
di salvaguardare il mare che l’ha spinto a fondare nel 
2001 l’associazione Sub Capri insieme ad alcuni ami-
ci. Il continuo e rituale movimento delle onde, il suo 
ecosistema. Il mare è custode di preziosi tesori, che 
come antichi libri quasi dimenticati, sanno raccontare 
la storia a chi possiede il coraggio e la perseveran-
za di ricercarli e comprenderli. Fra le più importanti 
scoperte, vi è il ritrovamento di un cannone di età na-
poleonica, donato alla comunità anacaprese.
Dal 2011, notevole importanza riveste la pulizia dei 
fondali della Grotta Azzurra, in collaborazione con la 
Soprintendenza e i due comuni isolani. Ma la voglia 
di scoprire il mare ha come fine anche l’educazione 
dei ragazzi alla cura dell’isola. Infatti, l’associazione 
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Sub Capri ha più volte tenuto lezioni ai ragazzi ca-
presi, con il fine di promuovere il rispetto per il mare.
“Rispetto” per Mario è più di una parola, è un concet-
to alla base dell’etica del vivere quotidiano. È infatti la 
cura disinteressata verso il prossimo che guida ogni 
sua scelta, dal rispetto per il mare al rispetto per se 
stesso. Una concezione di vita che riflette anche la 
sua passione per l’eleganza maschile, tanto da po-
tersi considerare un vero studioso della materia, che 
scolpisce e veste la sua persona. Alla ricerca del bel-
lo in ogni sua forma, Mario Vacca non poteva che es-
sere un gran conoscitore di vini, passione che prende 
forma in diverse occasioni: dal 2005 è ideatore del 
“Winetour”, progetto che ha visto la partecipazione 
di diversi operatori del settore eno-gastronomico, in 
un tour che ha permesso la visita delle più importanti 
aziende vitivinicole lungo l’intera penisola italiana.
Mario è attivo anche nel campo della vita economica 
caprese: dal 1998 è nel consiglio direttivo dell’Ascom 
di Capri e dal 2008 ne è vicepresidente. Di pari pas-
so, conclude gli studi economici, così da poter met-
tere un punto a un capitolo importante, che porta alla 
conoscenza di un tipo di sapere che regola la vita 
della società, ed è per questo che il suo aggiorna-
mento è continuo e costante.
È ancora una volta il rispetto a tracciare le linee guida 
del suo pensiero economico, è l’intenzione di aiutare 
il prossimo a rappresentare il patrimonio più impor-
tante di cui l’umanità è in possesso, un patrimonio fat-
to di capitale umano. Un vero e proprio tesoro al qua-
le i beni materiali, composti unicamente da capitale 
inanimato, non potrebbero paragonarsi.
Un percorso quello di Mario, fatto di diverse fasi, di 
diversi passaggi, di dolore, cicatrici, esperienza e an-
che molte gioie. Un percorso che strizza l’occhio al 
passato, al rombante motore delle sue vetture da rally, 
a bordo delle quali quel caprese lasciava sognare la 
parte di sé, più vicina ad un cavallo ribelle, che vuole 
gridare al mondo la sua forza.

Mario Vacca has a personality to be discovered in its 
several aspects, always searching for beauty in all its 
forms. On its way of life, he has seen a range of inter-
ests appear on the horizon. A feeling that who enters 
his office immediately captures, and that like an arrow 
hits the heart: we are greeted, in fact, by a piece by 
Mozart, in an environment that has its own logic and 
its own order, made up of many parts of life, some of 

them forged by time and already embedded in the 
memory, in the past.
A past that, however, never ceases to matter, and that 
is the basis of a path of light, constantly evolving. Can-
not be missed the memories of his diving activity, who 
still carries with passion and stainless determination. 
Mario considers himself a brother of Capri, and it was 
his will to safeguard the sea that led him in 2001 to 
found the Association Sub Capri, with some friends.
The continuous and ritual movement of the waves, its 
ecosystem. 
The sea is the keeper of precious treasures that, like 
almost forgotten ancient books, can recount the story 
to those who have the courage and perseverance to 
look for them and understand them. Among the most 
important discoveries, there is the finding of a cannon 
dating back to Napoleonic era, donated to the com-
munity of Anacapri.
Since 2011, considerable importance has the clean-
ing of the waters of the Blue Grotto, in collaboration 
with the Superintendency and the two island’s com-
munities. But the desire to discover the sea also has 
as its goal the education of children to take care of the 
island. In fact, Association Sub Capri has repeatedly 
lectured the boys in Capri, with the aim of promoting 
respect for the sea. “Respect” for Mario is more than 
a word – is a basic concept of the ethics of every-
day life. It is selfless care for his neighbour that drives 
all his choices, from the respect for the sea to self-
respect. A conception of life that reflects his passion 
for masculine elegance, and he can be considered a 
true scholar of the subject, that carves and dresses 
his person. Looking for beauty in all its forms, Mario 
Vacca of course is also a fine connoisseur of wine, a 
passion that takes shape in several occasions: since 
2005, is the creator of “Winetour,” a project which saw 
the participation of various stakeholders in the wines 
and food industry, in a tour that has allowed the visit 
of the most important wineries throughout the Italian 
peninsula. Mario is also active in the field of econom-
ics: since 1998 he is in the Board of Directors of Ascom 
Capri, and since 2008 he is the Vice-president. Hand 
in hand, he concludes his economic studies, so that he 
can close an important chapter, which leads to master 
a type of knowledge that governs society, and that’s 
why its updating is continuous.
It is once more respect that draws the elements of his 
economic thought, it is the intention of helping the oth-
er to represent the most important asset that humanity 
holds, a legacy made of human capital. 
A real treasure to which material goods, composed 
only of inanimate capital, cannot compare. Mario’s 
path is made of different phases, different steps, pain, 
scars, experiences, and also many joys. A course that 
gives a nod to the past, to the rumbling engine of his 
rally cars, aboard which that Caprese let dreaming that 
part of himself, the one closer to a rebellious horse, 
who wants to shout to the world its strength.

Foto di Luigi Cacciopoli: "Arco Naturale"
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TAVASSI ,
STORIA DI ETERNA

BELLEZZA
TAVASSI, A HISTORy 

Of ETERNAl BEAUTy

Capri, crocevia di bellezza 
e tradizione, ha scolpito nel-
le sue rocce consumate dai 
secoli i segreti degli antichi 
mestieri. Segreti che pochi 
possono leggere e conoscere, 
poiché per farlo devono parla-
re con l’isola. Gennaro Tavassi, 
ceramista per vocazione, è riu-
scito a stabilire questo contatto 
e a raccontare Capri attraverso 
l’arte della ceramica, spoglian-
do l’isola dalle sue maschere e 
scolpendone l’essenza più au-
tentica. Nasce ad Anacapri nel 
1974, frequenta l’istituto d’arte, 
ammaliato dall’inusuale stile 
architettonico della sua isola si 
diploma geometra. Negli anni 
‘90 collabora con il maestro 
Sergio Rubino, ceramista e pittore, durante la costruzio-
ne della Capri in Miniatura. L’incontro con Rubino infatti 
cambierà la sua vita di uomo e artista: Tavassi si appas-
siona all’arte della ceramica e instaura con il suo inse-
gnante un duraturo sodalizio artistico, che lo condurrà 
ad apprendere i segreti della ceramica caprese, dal de-
coro all’argilla, sino a meravigliarsi di fronte a quello stra-
no potere che hanno le sue mani di creare dalla terra.

Capri, a mixture of beauty and 
tradition, has carved into its 
rocks, worn by centuries, the 
secrets of the ancient crafts. 
Secrets that few can read and 
know, because to do so they 
should speak to the island. 
Gennaro Tavassi, potter by vo-
cation, managed to establish 
this contact and tell about Capri 
through the art of pottery, strip-
ping the island from its masks 
and carving its truest essence.
Born in Anacapri in 1974, he 
attended the Art Institute, fasci-
nated by the unusual architec-
ture of his island and he gradu-
ated as a surveyor. In the '90s, 
he works with Master Sergio 
Rubino, ceramist and paint-

er, during the construction of Capri in Miniature. The 
meeting with Rubino will change his life as a man and 
an artist: Tavassi becomes passionate about the art of 
ceramics and establishes with his teacher a lasting ar-
tistic partnership, that will lead him to learn the secrets 
of Caprese pottery, from decoration to clay, eventually 
marvelling at that strange power that his hands have to 
create something from earth.

testo: MARILENA D'AMBRO / foto: DAvIDE ESPOSITO

Gennaro Tavassi
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Il suo percorso artistico si arricchisce anche dell’in-
fluenza, ora eccentrica, ora delicata, della ceramica 
napoletana. Durante la sua carriera, l’artigiano speri-
menterà il doloroso sentimento del distacco che col-
pisce ogni artista verso l’opera che più di ogni altra si 
prende l’anima: gli sarà, infatti, commissionato il difficile 
compito di riprodurre parte degli scenari che com-
pongono il Paradiso Terrestre nella famosa Chiesa di S. 
Nicola. Esperienza che Gennaro ricorda ancora con la 
stessa commozione con cui un padre lascia il proprio 
figlio camminare da solo. Il suo estro artistico raggiun-
ge il culmine quando, nel maggio 2010, apre la Bottega 
Artigiana nel cuore di Anacapri, in una delle sue case 
più antiche, Villa del Sole. Arte e vita si fondono dando 
origine al periodo della maturità artistica di Gennaro Ta-
vassi. Il suo atelier parla di Capri già al primo sguardo: 
colonne in stile caprese, vasi d’argilla, bicchierini da li-
moncello, piastrelle e panchine decorate con maestria. 
La delicatezza del decoro si sposa nella ricercatezza 
dei colori. Cromie accese che raccontano di Capri: blu 
come il suo mare, giallo come il caldo sole estivo e il 
verde che rimanda ai prati freschi di Cetrella. Opere che 
esaltano i simboli per eccellenza dell’isola, dai Faraglio-
ni alla Grotta Azzurra, con sfumature sempre diverse 
che le rendono uniche. Ma lo sguardo del ceramista non 
dimentica il dettaglio e la storia della sua terra ed ecco 
che prendono forma limoneti, pergolati, scene di anti-
chi lavori e giochi perduti, che insegnano a chi guarda 
una Capri d’altri tempi. Un’oasi dell’arte dove la cerami-
ca nasce e rinasce mille volte in un forno caldo, dove la 
sorpresa è sempre dietro l’angolo, finché l’oggetto non 
acquista la sua forma definitiva. L’artigiano anacaprese 
tratteggia anche scenari meno conosciuti come le Boffe, 
centro storico di Anacapri, fonte d’emozione e di ispira-
zione inesauribile con i suoi vicoli e le sue vecchie case, 
che ogni giorno attirano Tavassi in lunghe passeggiate.
Per il nostro artigiano che mette sempre un pezzo di sé 
nelle sue creazioni, il fine ultimo dell’arte è quello di ri-
cordare Capri nella genuinità delle sue consuetudini e 
tradizioni. Non è un caso che il suo sogno nel cassetto 
sia quello di fondare una scuola di ceramica per consen-
tire alle generazioni future di apprendere il suo mestiere, 
un mestiere che si fa con le mani e che racconta le bel-
lezze dell’isola facendola vivere per sempre.

His artistic path also is enriched by the influence, now 
eccentric, now delicate, of Neapolitan ceramic. Dur-
ing his career, the craftsman will experience the pain-
ful feelings of detachment that affects every artist to the 
work that more than any other takes his soul: he was 
eventually, in fact, commissioned the difficult task of 
rendering part of the scenarios that form the Garden 
of Eden in the famous Church of St. Nicola. Gennaro 
still remembers that experience with the same emotion 
that a father has when he leaves his son walk alone. His 
artistic talent reaches its climax when, in May 2010, he 
opens the Handicraft Shop in the heart of Anacapri, in 
one of its oldest houses, Villa del Sole.
Art and life merge, giving rise to the period of artistic 
maturity of Gennaro Tavassi.
His studio speaks of Capri since the first glance: Capri-
style columns, clay pots, glasses of limoncello, tiles and 
benches decorated with great skill. The delicacy of the 
decoration is combined in the refinement of colours. 
Vivid colours that tell of Capri: sea-like blue, yellow that 
looks like the hot summer sun, green that reminds of 
fresh meadows of Cetrella. Works that highlight the sym-
bols par excellence of the island, from Faraglioni to Blue 
Grotto, with different nuances that make them unique.
But the potter's look does not forget the details and his-
tory of his land, and here you see that are taking shape 
lemon groves, pergolas, scenes of ancient works and 
lost games, that describe a Capri from another time to 
the viewer. 
An oasis of art where the pottery rises and revives a 
thousand times in a hot oven, where surprises are just 
around the corner, until the object acquires its final 
shape. The Anacaprese craftsman also outlines less 
known scenarios as the Boffe, the historic centre of 
Anacapri, source of endless excitement and inspiration 
with its narrow streets and old houses, which attract Ta-
vassi into daily long walks.
For our craftsman, who always puts a piece of himself 
in his creations, the ultimate goal of art is to remember 
Capri in the genuineness of its customs and traditions. It 
is no coincidence that his dream is to establish a school 
of ceramics to allow future generations to learn his craft, 
a profession that is done by hand and tells the beauties 
of the Island, making her live forever.

Foto di Davide Esposito: "chiostro della Certosa di San Giacomo"
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Cesti artigianali

Limoni profumati e ortaggi caldi di terra venivano tra-
sportati in cesti fatti a mano, compagni silenziosi dei 
contadini capresi durante le ultime fatiche nei campi 
e nella lunga salita della Scala Fenicia. Oggi usan-
za a Capri ancora viva, grazie alla famiglia Gargiulo 
che ha fatto di questa consuetudine un’arte. Agosti-
no Gargiulo ha cominciato ad intrecciare cestini 80 
anni fa ad Anacapri come da tradizione, insieme a 
sua moglie Mafalda, una pratica dettata dall’utilità del 
duro lavoro ma che si è trasformata in passione. Pas-
sione che ha trasmesso anche a suo figlio Pasquale 
sin dalla tenera età che lo ha spinto negli anni ad ap-
profondire e affinare quest’antica arte caprese che 
gli consegna l’affettuoso appellativo di “Pasquale dei 
Cesti”. Una famiglia di piccoli artigiani che ogni in-
verno trasformano la loro casa, poco distante dal cen-
tro storico di Anacapri, in un laboratorio dove amore 
e tradizione si intrecciano in graziosi cesti profumati 
d’albero. Ognuno ha un ruolo ben preciso: Agostino 
il capofamiglia sceglie i rami più adatti all’intessitura: 
l’occhio attento di Mafalda seleziona i rami migliori 
dopo la pulitura dalle foglie, le mani di Pasquale pie-
gano e intrecciano i tralci in veloci giri di nodi. Ogni 
cestino si compone di rametti d’ulivo, rosso mirtillo, 
salice e canne di bambù. Elementi scelti con accura-
tezza nei luoghi più verdeggianti dell’isola, dal Faro 
alla Grotta Azzurra, fino alle lunghe passeggiate che 
conducono il giovane Pasquale e suo padre nei rigo-

Scented lemons and fresh plucked vegetables were 
transported in hand-made baskets, silent compan-
ions of Capri’s farmers during their last toils in the 
fields and in the long ascent of the Phoenician Steps. 
Today, this custom in Capri is still alive, thanks to Gar-
giulo family, that has made an art of this custom.
Agostino Gargiulo began to weave baskets 80 years 
ago in Anacapri as the tradition wants, with his wife 
Mafalda, a practice determined by the utility of hard 
work, but that has turned into a passion. Passion that 
he passed on to his son Pasquale since his early 
years, that drove him over the years to deepen and 
refine this ancient Caprese art, that earned him the af-
fectionate nickname of “Pasquale the basket maker.”
A family of artisans who transform every winter their 
home, not far from the historic centre of Anacapri, in 
a laboratory where love and tradition intertwine in 
lovely fragrant tree-scented baskets. Each one has 
a specific role: Agostino, the householder, chooses 
the most suitable branches for interweaving; the 
watchful eye of Mafalda selects the best branches 
after cleaning the leaves; the hands of Pasquale fold 
and weave the branches and rapidly tie them. Each 
basket is made of olive branches, cranberry, willow, 
and bamboo. Elements chosen with care in the most 
verdant places of the island, from the lighthouse to 
the Blue Grotto, to the long walks that lead the young 
Pasquale and his father up to in the flourishing soil of 

MANI , INTRECCI
E TRADIZIONE

HANDS, WEAVES
AND TRADITION

testo: MARILENA D'AMBRO / foto: DAvIDE ESPOSITO



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

182

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

gliosi terreni della Migliera. Il periodo di raccolta si 
consuma nei lunghi mesi invernali, dove la luna dona 
un tocco di magia alla sottile arte dell’intreccio, infatti 
i rametti d’ulivo più resistenti rinvigoriscono proprio 
durante la fase di luna calante, incrociandosi saran-
no la base a croce di ogni cesto. Pasquale Gargiulo 
crea cestini grandi e piccoli un tempo sempre pre-
senti nelle cucine delle donne capresi per custodire 
l’aglio, le cipolle, i formaggi, gli odori e i sapori che 
hanno reso grande la nostra cucina. La creatività di 
Pasquale non si ferma solo al cesto classico, il famo-
so “panaro” che i contadini usavano per raccogliere 
la frutta, ma sperimenta nuove forme (cesti ovali con 
manico o rettangolari e bassi), crea rivestimenti che 
avvolgono il vino più buono sino alla realizzazione di 
eleganti culle dove i colori si alternano tra ora scu-
re ora chiare tonalità del verde, per intrecciarsi con il 
rosso del mirtillo.
Il giovane artigiano sembra quasi accarezzare quei 
rami legando ad essi la sua anima e quasi per scom-
messa supera i propri limiti realizzando lampadari 
unici nel loro genere che abbelliscono pergolati e 
giardini capresi. La famiglia Gargiulo ogni anno in oc-
casione dei tradizionali mercatini di Natale espone le 
proprie creazioni, con la ferma convinzione di mante-
nere viva la tradizione e far conoscere ai giovani l’ar-
te dell’intreccio. Pasquale infatti è invitato a prendere 
parte al presepe vivente di Capri, ed è lì che capisce 
di realizzare qualcosa di importante quando si accor-
ge degli occhi incantati di un bambino, attirati dai mo-
vimenti fluidi ed eleganti delle sue mani, un bambino 
che un giorno forse ritornerà da lui chiedendo di im-
parare un pezzo di tradizione caprese.

Migliera. The collection period is consumed dur-
ing the long winter months, where the moon gives 
a touch of magic to the fine art of weaving: in fact, 
the most resistant olive branches reinvigorate dur-
ing the waning moon, and by crossing between 
themselves they will be the base of each basket. 
Pasquale Gargiulo creates large and small bas-
kets, that once were always present in the kitch-
ens of the islander women to keep garlic, onions, 
cheese all those smells and tastes that have made 
our kitchen.
The creativity of Pasquale does not stop with just 
the classic basket, the famous “panaro” that farm-
ers used to gather fruits, but experiments new 
shapes (oval baskets with handles, or rectangular 
and low), he wraps coatings that envelop the best 
wine, until the creation of elegant cradles, where 
the colours alternate between light and dark 
shades of green, that tangle with cranberry’s red.
The young craftsman seems almost caressing the 
branches, linking them with his soul and almost for 
a bet he exceeds his limits, creating unique chan-
deliers that adorn pergolas and gardens of Capri. 
The Gargiulo family every year during the tradi-
tional Christmas markets show their creations, 
with the firm conviction to keep the tradition alive 
and let the youth know the art of weaving. In fact, Pas-
quale is invited to take part in the Living Nativity of 
Capri, and that's where he understands he realises 
something important, when he notices the enchant-
ed eyes of a child, attracted by the elegant and fluid 
movements of his hands, a child who may one day re-
turn asking him to learn a piece of Caprese traditions.

Mafalda Verdino e Pasquale Gargiulo
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Mariano Romano

La passione per il viaggio, la voglia di scoprire nuovi 
orizzonti. Sentimenti che hanno spinto Mariano Ro-
mano a intraprendere la carriera di assistente di volo 
nel 1989. Fu un viaggio negli Stati Uniti, in giovane 
età, ad accendere in Mariano la voglia di viaggiare, 
volare, conoscere nuove culture, nuove città.
I racconti delle numerose persone che ha conosciu-
to sono stati determinanti per la sua scelta, e la sua 
conoscenza dell’inglese fondamentale per superare 
le selezioni, unitamente all’esperienza precedente-
mente accumulata in ambito turistico. 
Da allora capì che viaggiare al di sopra delle nuvole 
sarebbe stato il suo mestiere.
È suo il compito di assicurarsi che sia tutto in regola 
prima, durante e dopo l’atterraggio, assistere i pas-
seggeri, ascoltare le loro esigenze, essere pronto in 
ogni momento a situazioni di emergenza. L’angelo 
custode dei passeggeri però ha a monte una gran-
de preparazione fatta da corsi specifici, anni di espe-
rienza e briefing diverse ore prima del volo, dove il 
personale dell’aereo ha occasione di conoscersi e 
creare una vera e propria sinergia di gruppo.
A differenza di molti altri capresi che hanno deciso di 
“volare via”, Mariano non riesce a considerare Ca-
pri un ex dimora, non può dimenticare la sua casa. Il 
suo amore per Capri è viscerale e non potrebbe mai 
rinunciare a questo angolo di paradiso fra le onde 

The passion for travel, the desire to discover new ho-
rizons. These feelings led Mariano Romano to take 
up his career as a flight attendant in 1989. It was a 
trip to the United States, at a young age, that light-
ened Mariano’s desire to travel, to fly, to meet new 
cultures, new cities.
The stories of the many people who knew were de-
cisive for his choice, and his knowledge of English 
essential to overcome the selections, along with 
his previously accumulated experience in tourism. 
Since then, he realized that travelling above the 
clouds would be his profession.
His task is ensuring that everything is in order be-
fore, during and after landing, assist passengers, 
hear their needs, be ready at all times to emergen-
cy situations. 
The guardian angel of the passengers, however, 
has a great preparation behind made from spe-
cific courses, years of experience and briefings 
held several hours before the flight, where the 
plane staff has the opportunity to meet and create 
a real group synergy.
Unlike many other islanders who have decided 
to “fly away,” Mariano cannot consider Capri as a 
former home, he just can’t forget his house. His love 
for Capri is visceral, and he could never give up 
this corner of paradise between the sea waves. He 

IN VIAGGIO
CON LíANGELO

CUSTODE
 TRAVEllING 

WITH A GUARDIAN ANGEl

testo: DAvIDE ESPOSITO 

del mare. Si allontana dall’isola azzurra quasi unica-
mente per lavoro. 
Tuttavia l’aereo è da considerarsi per Mariano come 
una casa viaggiante, dove si sente a proprio agio, 
dove una parte di sé cresce e viene soddisfatta, dove 
poter osservare dall’alto il mondo, lì, oltre le nuvole, 
dove il tempo è sempre gentile.
Mariano descrive la grande emozione di vedere Ca-
pri dall’alto, come una bellissima donna sinuosa di-
stesa fra le acque, tanto bella quanto discreta, tanto 
da avere la sensazione di poterla catturare e portare 
sempre con sé, nel palmo della propria mano. Sorvo-
lare Capri è un avvenimento di una certa importanza, 
specie per Mariano, che deve l’appellativo “Mariano 
Capri” proprio grazie all’isola dalla quale proviene. 
Tant’è che i colleghi lo avvisano sempre, quando in 
lontananza inizia a prendere forma la silhouette che 
ha reso famosa l’isola delle sirene.
Mariano prova la stessa emozione quando è in mare, 
al largo, e osserva da una prospettiva diversa le for-
me delle coste capresi, diverse da nord a sud, da est 
a ovest. Non c’è infatti un luogo di Capri prediletto 
da Mariano. È invece la necessità di ricercare quella 
sensazione di apparente distacco dalla casa natia, a 
spingere Mariano al largo con la sua imbarcazione, 
per osservare Capri da un altro punto di vista, ascol-
tando il rumore del mare.

moves away from the blue island almost exclusive-
ly for work. However, the plane can be considered 
Mariano’s travelling home, where he feels at ease, 
where a part of him grows and is satisfied, where 
he can observe world, beyond the clouds, where 
weather is always kind.
Mariano describes the thrill of seeing Capri from 
above, like a beautiful, curvaceous woman lying in 
the water, fascinating and discreet, enough to feel to 
capture her and carry her always with you, in the 
palm of your hand. 
Flying over Capri is an event of some importance, 
especially for Mariano, who has been nicknamed 
“Mariano Capri” just because of the island he 
comes from. 
So much, that colleagues always alert him when, in 
the distance, begins to take shape the silhouette that 
made famous the island of the sirens.
Mariano feels the same emotion when he is at sea, 
off the coast, and notes from a different perspective 
the forms the coast of Capri, different from north to 
south, from east to west. 
There isn’t in fact a place in Capri that can be con-
sidered Mariano’s favourite. Is the need to find that 
sense of apparent detachment from the native home, 
that pushes Mariano off with his boat, to see Capri 
from another point of view, listening to the waves.
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dra del C.S. Caprese sotto l’impeccabile guida di 
Germano.
Si può, senza ombra di dubbio, affermare che Luigi 
e figlio abbiano concretizzato l’antico insegnamen-
to "Mens sana in corpore sano" (mente sana in un 
corpo sano), dividendosi i compiti: stimolare, il pri-
mo, l’attività costante della mente, necessariamente 
tesa a recepire una discreta cultura se si vuol volare 
in alto; il secondo, invece, ha profuso le sue energie 
per formare una gioventù atletica, sveglia e perspi-
cace, pronta ad affrontare le ardue battaglie della 
vita: lo studio, il lavoro, la famiglia.
Germano iniziò la sua carriera nel lontano 1963 
(l’anno prossimo festeggerà, quindi, i cinquant’anni 
di impegno) curando, dopo qualche anno, la prima 
squadra del Circolo Sportivo Caprese. Né disde-
gnava, in qualche torneo goliardico tra juniores, di 
farsi qualche partitella nel ruolo di giocatore con gli 
amici che troviamo elencati in un simpatico articolo 
dell’aprile ‘67: Coppola, Ruocco, Catuogno, Di Pino, 
Lembo, Di Meglio, Federico, Esposito, Cannavale, 
Valvini (oggi pezzi grossi del professionismo loca-
le). Il medesimo articolo riferiva della tavolata finale 
durante la quale si metteva in evidenza per le sue 
ampie capacità recettive l’ottima forchetta Claudio 
Federico, direttore tecnico della squadra.
La sua passione sfociò in un vero e proprio lavo-
ro professionale. Il 6 maggio del 1972 ottenne, dal 
Coni, il diploma di allenatore di terza categoria. Era 
firmato dal mitico Artemio Franchi, presidente della 

in the Sporting Club Caprese, under Germano’s 
flawless leadership.
We can say, with no doubt, that Luigi and his son 
realized the old teaching "Mens sana in corpore 
sano" (a healthy mind in a healthy body), dividing 
the tasks among themselves: the former stimu-
lated the constant activity of mind, necessarily 
intended to incorporate a discrete culture if you 
want to fly high; the latter poured his energies 
to form an athletic, alert and keen youth, ready 
to face the arduous struggles of life: study, work, 
and family.
Germano started his career in the distant 1963 
(next year will be celebrating, in fact, fifty years 
of commitment), taking care, after a few years, of 
the first team of Sporting Club Caprese. Nor he 
disdained to play in some Juniors collegiate tour-
naments, having a few matches with his friends, 
whose names are listed in a nice article of April 
1967: Coppola, Ruocco, Catuogno, Di Pino, Lem-
bo, Di Meglio, Federico, Esposito, Cannavale, Val-
vini – all of them, today, are big names of local 
professionalism. The same paper reported the 
final dinner table, where is put in evidence for its 
large receptive capacities a hearty eater as Clau-
dio Federico, technical director of the team.
His passion led to a real professional job: on May 
6, 1972, he obtained the degree of third-catego-
ry coach from the Italian Olympic Committee 
(CONI). It was signed by the legendary Artemio 

Un giovane Germano Bladier in veste di “giocatore”
testo: GINO vERBENA

Germano Bladier, classe 1941, nato a Napoli e re-
sidente a Capri dal 1945, è l’allenatore per antono-
masia dell’isola. Cura da ben mezzo secolo l’attività 
calcistica giovanile locale delle squadre iscritte ai 
tornei FIGC, fungendo non solo da trainer, ma an-
che da segretario e factotum. Oggi è un aitante gio-
vanotto di settant’anni, longilineo e scattante, am-
mogliato da ben 42 anni con una Vespa Rally dalla 
quale non si separa mai, servendosene per i suoi 
spostamenti da casa ai campi di gioco e che, pro-
babilmente, porta anche a letto.
È figlio unico del professor Luigi Bladier, eroe del-
le due biblioteche capresi, il quale ha trascorso la 
maggior parte della sua carriera nelle fresche e 
austere aule della Certosa di San Giacomo, peren-
nemente impregnate di quell’odore sacro lì lasciato 
dai frati che per tanto tempo le avevano animate, 
insegnando in un momento in cui mancavano le 
scuole superiori.
Di Luigi si è festeggiato l’anno scorso il centenario 
della nascita, organizzato dal Comune di Anacapri 
con una messa, con la proiezione di immagini, con 
qualificati interventi dei suoi ormai anziani allievi, 
i quali hanno ricordato, commossi, la figura di un 
uomo ancorato ai valori che servono a cementare 
una nazione. Nel ristretto comitato organizzatore si 
diede da fare, in prima persona, il sindaco Fran-
cesco Cerrotta, amico di Germano da antica data. 
Cerrotta, infatti, non ha mai dimenticato il felice 
periodo in cui giocava, come portiere, nella squa-

Germano Bladier, born in 1941 in Naples, resi-
dent in Capri since 1945, is the coach of the is-
land par excellence. Caring since fifty years of 
the activities of the local youth football teams, 
registered to Italian Football Federation (FIGC) 
tournaments, he works not just as a trainer, but 
also as secretary and factotum. Today is a hand-
some 70-years-old “youngster,”slender and ag-
ile, married for 42 years with a Vespa Rally from 
which he never separates, using it for his travels 
from home to the playing fields – and that, prob-
ably, he also brings to bed.
It is the only son of Professor Luigi Bladier, hero 
of the two libraries of Capri, who has spent most 
of his career in the cool, austere halls of the Char-
treuse of St. James, perpetually impregnated with 
the holy scent, left by monks that for so long ani-
mated that place, teaching at a time when there 
were no high schools.
Last year, the 100th anniversary of Luigi’s birth 
was celebrated with a commemoration organ-
ized by the Town of Anacapri, with a mass, a pro-
jection of images, and highly qualified speech-
es from his (now old) students, who touchingly 
pointed out the figure of a man anchored to the 
values that cement a nation. In the small organiz-
ing committee, played a role the Mayor of Anac-
apri Francesco Cerrotta, a long-time friend of 
Germano. Cerrotta, in fact, never forgot the hap-
py period in which he played as a goalkeeper 

L’ALLENATORE
DI CAPRI

THE COACH Of CAPRI
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Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché da Fran-
co Carraro, presidente del Coni. Nello stesso anno 
riuscì ad iscrivere la squadra del Circolo Sportivo 
Caprese in un torneo regionale. Era la prima volta 
che si andava in trasferta in altri comuni. Fino a quel 
momento si erano disputati solo tornei isolani.
Ovviamente, i momenti più belli sono stati quando 
l’impegno profuso per i suoi allievi si trasformava 
in vittorie e nella conquista del trofeo più prestigio-
so ottenuto con il primo posto in classifica. Ma qua-
li erano i giocatori più bravi? Alla nostra domanda 
resta, sulle prime, perplesso. Poi, nel ventaglio dei 
ricordi emerge il nome di un certo Del Gaudio; ma 
i nomi da farsi sarebbero molti, in una carriera così 
lunga durante la quale ha curato non pochi gruppi.
Certamente va ricordato che tanti ragazzi di allora 
hanno, oggi, il crine brizzolato. I quali, incontrandolo 
in piazzetta o vedendolo a cavallo della sua vespa 
blu, non possono fare a meno di esprimergli un cen-
no di gratitudine e di simpatia, prendendo atto del 
fluire inesorabile del tempo, dell’allontanarsi di quei 
momenti spensierati trascorsi sui campi di Palazzo a 
Mare e, successivamente, di San Costanzo mentre, 
tra una sgambettata e l’altra, la fronte si inghirlanda-
va di perline di salutare sudore. Alcuni talenti veniva-
no chiamati a giocare nella Caprese, nell’Anacapri o, 
addirittura, in più importanti squadre forestiere.
Germano ci racconta di questi primi accaniti der-
by locali diventati quasi, a causa dell’orgoglio e 
del campanilismo, una questione di vita o di morte. 
Durante una di queste cruenti battaglie il capitano 
dell’Anacapri, Vincenzo Mariniello, arrabbiatissimo, 
prendeva la singolare decisione di espellere un pro-
prio giocatore (Manganiello) perché colpevole di 
un’autorete (questo leggiamo in una cronaca sporti-
va di Achille Ciccaglione).
Dovunque c’era sport, Germano era presente met-
tendo a disposizione la propria esperienza, come 
quando, nel marzo del ’90, fu l’anima dei Giochi della 
Gioventù culminanti in un torneo di calcio nello stadio 
del San Costanzo con tutti gli allievi della scuola me-
dia Ippolito Nievo ed i professori in veste di tifosi. In 
tale occasione, Luciano Garofano scriveva tra l’altro: 
“Superfluo aggiungere che l’organizzatore unico, deus 
ex machina dell’intera manifestazione ed arbitro di tutti 
gli incontri del Torneo è stato l’allenatore del Settore 
Giovanile del Capri isola azzurra, Germano Bladier, si-
nonimo e punto di riferimento, ormai da anni, del cal-
cio giovanile nell’isola. Senza di lui lo avrebbero dovuto 
inventare”.
Nel 1992 ebbe la soddisfazione di ricevere, alla sede 
del CONI di Roma, il diploma di benemerenza FIGC 
dal presidente Matarrese. Ancora oggi, appassionato 
come sempre, collabora per migliorare il vivaio delle 
giovani leve perché possano, nell’immediato futuro, 
dare soddisfazioni ai tifosi capresi. Merita, quindi, un 
plauso unanime da parte dei suoi riconoscenti con-
cittadini, i quali lo ringraziano per quanto ha fatto a 
favore di diverse generazioni di ragazzi.

Franchi, President of the Italian Football Federa-
tion, as well as by Franco Carraro, President of 
CONI. In the same year, the Sporting Club Cap-
rese was able to enroll in a regional tournament. 
It was the first time that it managed to play in oth-
er towns – up to that point, having only played 
tournaments on the island.
Obviously, the best moments were when the com-
mitment to his students turned into victories and 
into the conquest of the most prestigious trophy, 
obtained with first place in the standings. Who 
were the best players, though? To our question, 
he remains at first puzzled. Then, in the range of 
memories emerges the name of one Del Gaudio, 
but the names would be many for such a long ca-
reer, during which he managed so many groups.
Surely, it must be remembered that many boys of 
that time have, today, grizzled hair. Those, meet-
ing him in Piazzetta or seeing him riding his blue 
Vespa, cannot help but express a gesture of grati-
tude and sympathy to him, noting the inexorable 
flow of time, shrinking away those carefree times, 
spent on the fields of Palazzo a Mare, and later 
at San Costanzo, when foreheads beaded with 
healthy sweat match after match. Some talents 
were called upon to play in Caprese, in Anacapri 
or even into the most important “foreigner” teams.
Germano tells us about these first fierce local der-
bies, later became (because of pride and exagger-
ated attachment) a matter of life or death. During 
one of these bloody battles, Anacapri’s captain Vin-
cenzo Mariniello, at the peak of his anger, took the 
unusual decision of expelling his own player (one 
Manganiello), guilty of scoring an own goal – as 
stated in an Achille Ciccaglione sport report.
Wherever there was a sport event, Germano was 
there providing his expertise, as he did in March 
1990, when he was the very soul of the Youth 
Games, culminating in a football tournament at 
San Costanzo stadium, with all the Ippolito Nievo 
Junior-High School students playing and their 
teachers on the terraces as supporters. On that 
occasion, Luciano Garofano wrote among other 
things: “Needless to say, the one and only, organ-
izer, the deus ex machina of the entire event and 
judge of all the matches of the tournament was the 
coach of Capri isola azzurra juveniles, Germano 
Bladier, synonym and reference point for years 
now of juvenile football events in the island. With-
out him, he would have been invented.”
In 1992, he had the satisfaction of receiving, at 
the CONI headquarters in Rome, the certificate 
of merit from FIGC President Matarrese. Even to-
day, passionate as always, he works to improve 
the nursery of young talents so that they may, in 
the near future, give satisfaction to the supporters 
of Capri. He deserves, then, a unanimous bravo 
by his grateful fellow citizens, who thank him for 
all he has done for several generations of boys.

Valaquae S.R.L - Via Marina Piccola, 18 - Capri. - Tel +39 081 8370648
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La Campanina Exclusive Je-
wels mostra al grande pubbli-
co la sua ultima collezione di 
gioielli. Zaffiri tagliati a dischet-
to, eleganti e raffinati in diverse 
tonalità, dal rosa delicato al blu 
più intenso, rivelano agli occhi 
di chi guarda un arcobaleno di 
colori. L’intera collezione fa di 
questa pietra preziosa la sua 
regina, che, insieme al fasci-
no dell’oro giallo e bianco, dà 
forma a pezzi unici: bracciali, 
orecchini, collane. Gioielli la-
vorati con cura e passione, em-
blema dell’artigianato d’eccel-
lenza caprese.
Lo stile della collezione pos-
siede una sorprendente affinità 
con il nuovo orologio Rolex Co-
smograph Daytona Rainbow, 
presentato nel marzo 2012 
a Basilea, al Salone mondia-
le dell’orologeria e dell’oreficeria. L’orologio deve 
il suo nome alla lunetta interamente tempestata di 
diamanti, che rimanda alla magia dell’arcobaleno, 
fonte d’ispirazione comune per La Campanina e Ro-
lex. Un’affinità fra la collezione 2012 della gioielleria 
caprese e il nuovo Daytona, che dimostra la classe 
innata di una gioielleria costruita su anni di storia ed 

The Campanina Exclusive 
Jewels shows the public its 
latest collection of jewel-
lery. Elegant and refined 
disk-shaped sapphires in 
various shades, from deli-
cate pink to deep blue, re-
vealing to the eyes of the 
beholder a rainbow of col-
ours. The entire collection 
makes of this precious stone 
its “queen stone,” that along 
with the allure of yellow 
and white gold, gives birth 
to unique shapes: brace-
lets, earrings, necklaces. 
Jewellery crafted with care 
and passion, emblem of 
Capri excellence in crafting.
The style of the collection 
has a surprising affinity with 
the new Rolex Cosmograph 
Daytona Rainbow, present-

ed in March 2012 in Basel, Switzerland, at the 
World Watch and Jewellery Show. The watch 
owes its name to the entirely diamond-studded 
bezel, which refers to the magic of the rainbow, a 
common source of inspiration for La Campanina 
and Rolex. The affinity between the 2012 collec-
tion of the Capri jewellery and the new Daytona

L’ARCOBALENO 
NEL GIOIELLO

THE RAINBOW 
IN THE jEWEl

testo: MARILENA D'AMBRO
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esperienza, capace di leggere l’anima dei grandi 
brand affidandosi alla propria sensibilità artigiana e 
al proprio intuito.
Un intuito che ha reso la gioielleria di Alberto e 
Lina maestra d’eleganza sin dal lontano 1950: i 
suoi gioielli si collocano con assoluta naturalezza 
nel panorama della moda mondiale e incontra-
no il gusto di chi cerca l’autenticità del gioiello 
artigianale, che nella sua composizione racconta 
sempre qualcosa di Capri in maniera esclusiva. 
La Campanina offre l’occasione a ogni cliente 
di scoprire il gioiello che combacia con la pro-
pria personalità, sino a divenire un frammento 
dell’anima da cui è difficile separarsi.
Un prodotto di nicchia costruito in pochi esem-
plari, adatto a una clientela d’élite in cerca del 
vero artigianato, in grado di interpretare in ma-
niera personale la moda: questa è la linea im-
prenditoriale della famiglia Federico, che da ben 
tre generazioni non smette di stupire i suoi clienti 
con gioielli eccezionali. Ne è simbolo la collezio-
ne 2012: monili che diventano abiti di luce e fem-
minilità per la donna che si concede il lusso di 
indossare l’arcobaleno.

demonstrates the innate class of a jewellery 
store built on years of history and experience, 
able to read the soul of the big brands, and rely-
ing on its craftsman sensitivity and its intuition. 
An insight that has made Alberto and Lina’s jew-
ellery a leader in elegance since 1950: its jewels 
quite naturally are placed in the world fashion 
outlook, and meet the tastes of those looking for 
the authenticity of handmade jewellery, which 
in its composition tells something of Capri in an 
exclusive way. La Campanina offers each cus-
tomer the opportunity to discover the jewel that 
matches his or her personality, eventually be-
coming a fragment of the soul, from which is dif-
ficult to separate. A niche product built in a few 
specimens, suitable for elite customers looking 
for true craftsmanship, that can be interpreted 
in a personal fashion: this is the line of business 
of the Federico family, that since three genera-
tions never ceases to amaze its customers with 
its exceptional jewellery. This is symbolized by 
the 2012 collection: jewellery that become light 
and femininity, for the woman who allow herself 
luxury of wearing the rainbow.
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Dall'interno del salotto uno scorcio del giardino pensile attraverso la tipica finestrella caprese

DIMORA SCELTA 
CON AMORE

A HOUSE CHOSEN
WITH lOVE

Una casa/galleria immersa nel verde, nel fantastico 
scenario di Marina Piccola, in via Tragara, archivio 
del panorama artistico internazionale, stile caprese 
degli ultimi 40 anni.
È la dimora della gallerista Rosanna Chiessi, emilia-
na di nascita e caprese d’adozione. In effetti, è una 
porzione di villa, risalente agli inizi del ‘900, che Ro-
sanna vive 6 mesi l’anno a partire dalla primavera, 
quando l’isola comincia a risvegliarsi e con essa le 
ferventi attività artistiche che da sempre sono il sim-

A house/gallery surrounded by green, in the fan-
tastic scenery of Marina Piccola, on Via Tragara, an 
archive of the international art scene, an example of 
Capri style of the last 40 years.
It is the home of gallery owner Rosanna Chiessi, 
Emilian of birth and Caprese by adoption. In fact, it 
is a portion of a villa, dating from the early 20th cen-
tury, in which Rosanna lives 6 months a year, starting 
from spring, when the island begins to wake up and 
the fervent artistic activities with it, that have always 

Il terrazzo di casa, affacciato su Marina Piccola, con tavolo e sedie in midollino

testo: ANGELA MAFFIA / foto: DAvIDE ESPOSITO
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Al cancello d'ingresso un piatto in ceramica "pretty blue" dell'artista B.Patterson

bolo della Capri di scrittori, artisti e musicisti.
Qui è approdata dopo aver vissuto oltre dieci anni a 
Casa Malaparte dunque, scelta con amore e passio-
ne, e soprattutto adatta a ospitare amici e artisti. Una 
casa volutamente semplice ed essenziale, quindi, 
che gioca con i bianchi ed i grigi di base, abbinati 
a legni chiari e naturali, per dare risalto alla vasta 
collezione di opere contemporanee, da far invidia 
ad un museo.
Già al cancello d’ingresso in ferro battuto degli ini-
zi del secolo scorso, a dare il benvenuto, un piatto 
disegnato da Ben Patterson, “Pretty Blue”, creato 
dall’artista in occasione della "Cena blu", incontro 
di quattro grandi artisti del movimento Fluxus (mo-
vimento che quest’anno compie 50 anni), al quale 
presero parte oltre a Patterson, artisti del calibro di 

been the symbol of writers’, 
artists’, and musicians’ Capri.
Here she arrived after living 
more than ten years at Casa 
Malaparte – therefore, a choice 
made with love and passion, 
and especially suited to host 
friends and artists. A house de-
liberately simple and essential, 
therefore, that plays with white 
and greys, combined with light 
and natural woods, to empha-
size the vast collection of con-
temporary works, that a muse-
um would envy.
Already at the entrance gate, 
made in wrought iron at the 
beginning of last century, gives 
you welcome a plate designed 
by Ben Patterson, “Pretty Blue,” 
created by the artist at the “blue 
dinner,” a meeting of four great 
artists of the Fluxus movement 
(that turns 50 this year), to 
which took part, in addition to 
Patterson, artist of the like of 
Corner, Hendrix, Andersen and 
A Yo – of the latter, just at the 
entrance of the house, one can 
enjoy 6 fantastic works of the 
“Rainbow” series, dating back 
to the ‘80s.
Entering the living room, which 
as already mentioned is in total 
white, on the couch baptised as 
“area of conversation” hangs a 
huge work by Shimamoto, the 
great Japanese master found-
er of the Gutai movement – of 
which we recall in Capri, in 
2008, the famous perform-
ance at Certosa of S.Giacomo, 

that achieved great success and 
impact in the world, thanks to Rosanna Chiessi's 
organisation, in collaboration with the Association 
Antemussa of Annamaria Boniello and with sponsor-
ship of the Cultural Office of the City of Capri.
A home, therefore, that houses art and culture, in 
which between dinners, exhibitions, and openings, 
alternated artists, writers, local and international gal-
lery managers. Next to the couch, yet another a work 
by A Yo, this time a violin painted by the artist, also 
in connection with another impressive exhibition or-
ganized here in Capri (15 fantastic painted violins, 
which floated on the water in front of the White Grot-
to), resting on two simple tables of maple plywood 
made by Swedish designer Alvar Aalto, dating back 
to 1930.Also next to the couch, in a niche, a “Mater-
nity” of the young Korean artist Hyon-Soo Kim. On 

Corner, Hendrix, Andersen ed A Yo, artista del qua-
le appena all’ingresso di casa è possibile ammirare 
6 fantastiche opere della serie “Rainbow”, risalente 
agli anni ‘80.
Entrando in salotto, come già accennato in total whi-
te, sul divano battezzato “zona della conversazione” 
campeggia un’enorme opera di Shimamoto, il gran-
de maestro giapponese fondatore del movimento 
Gutai, del quale ricordiamo a Capri nel 2008 la fa-
mosa performance presso la Certosa di S. Giacomo, 
che grazie all’organizzazione di Rosanna Chiessi, in 
collaborazione con l’Associazione Antemussa di An-
namaria Boniello e col patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura di Capri, ottenne grandissimo successo 
e risonanza a livello mondiale.
Una casa, dunque, che ospita arte e cultura, nella 
quale si sono avvicendati tra cene, mostre e inaugu-
razioni di artisti, scrittori, galleristi locali e interna-
zionali. Di fianco al divano, ancora un’opera di A Yo, 
questa volta un violino dipinto dall’artista, sempre in 
occasione di un’altra suggestiva mostra organizzata 
qui a Capri (15 fantastici violini dipinti, che fluttua-
vano sull’acqua di fronte la Grotta Bianca), poggiato 
su due semplici tavolini in acero multistrato del desi-
gner svedese Alvar Aalto, risalenti al 1930.
Sempre di fianco al divano, in una nicchia, una “Ma-
ternità” della giovane artista coreana Hyon-Soo-Kim. 
Alla parete opposta, un enorme drago fatto con fogli 

Scorcio dell'angolo conversazione, un'opera dell'artista Shimamoto, di fianco sui tavolini di A. Aalto un violino dipinto dall'artista giapponese A-Yo

6 opere di A-Yo, "Rainbow", nel corridoio d'ingresso
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di giornale intrecciati, del giovane artista giappo-
nese Takada. Sul terrazzo di casa, un essenziale 
ma elegante tavolo con sedie in midollino, ma qui 
a capeggiare c’è il fantastico mare e la costa di 
Marina Piccola, quadro naturale, opera d’arte tra 
le opere. Restando in tema outdoor, non si può 
ignorare il giardino pensile, anch’esso affacciato 
sulla Piccola Marina, e che conserva il suo sapore 
retrò con le tipiche colonne e gli orci di terracotta 
del secolo scorso. Qui nelle fresche serate estive, 
sotto un tetto di bougainville e stelle, è possibile 
godere una cena in compagnia di amici, intellet-
tuali e artisti di ogni dove, magari cenando su una 
tovaglia/dipinto, omaggio dell’artista Giuseppe 
Desiato, che dipinse per Rosanna un nudo di don-
na con dedica proprio durante una cena tra amici.
Tornando in casa, e salendo verso la zona notte, una 
suggestiva opera di Bruno Picariello, con antiche pa-
gine di libri rilegati, nella camera padronale, dai te-
nui toni che vanno dal grigio al blu, ancora un’opera 
di Shimamoto che fa da testata del letto. Si rimane 
estasiati tra le tante opere d’arte, considerando che 
in casa c’è solo una piccola parte rispetto alla vasta 
collezione di Rosanna Chiessi, fruibili presso l’Archi-
vio Pari e Dispari, con sede a Reggio Emilia.
Una donna che ha dedicato la sua vita all’arte con 
l’intento di divulgare la passione per altre culture 
apparentemente lontane, ma sostanzialmente vicine: 
come la stessa Rosanna afferma, ciò che politica e 
religione dividono, l’arte unisce. A tal proposito, ri-
corderemo un altro evento importante voluto dalla 
Chiessi nel 2009: la proiezione di una serie di filmati 
girati sull’isola, datati 1988, da sei artiste di diverse 
nazionalità e religioni, che grazie all’esperienza arti-
stica e lavorativa vissuta sono diventate grandi ami-
che. È dunque l’arte un linguaggio universale senza 
barriere e senza tempo.

La gallerista Rosanna Chiessi, sul terrazzo di casa,alle spalle Marina Piccola.

Particolare del giardino pensile che affaccia su Marina Piccola con colonne ed orci in terracotta del secolo scorso.

the opposite wall, a huge dragon made from wo-
ven newspapers, made by the young Japanese art-
ist Takada. On the terrace of the house, an essential 
but elegant table with wicker chairs – but here the 
protagonist is the fantastic sea and the coast of Ma-
rina Piccola, a natural painting, a work of art among 
the others. Keeping to the outdoor theme, you can-
not ignore the hanging garden, also overlooking 
Marina Piccola, and that retains its retro look, with 
the typical columns and earthenware jars of the last 
century. Here in the cool summer evenings, under 
a canopy of bougainvillea and stars, you can enjoy 
a dinner with friends, intellectuals, and artists from 
everywhere, even on a tablecloth dining/painting, 
tribute of the artist Giuseppe Desiato, who painted 
for Rosanna a nude of a woman with a dedication, 
exactly during a dinner with friends. Back at home, 
and going up to the bedroom, a beautiful work of 
Bruno Picariello, with pages of old bound books in 
the master bedroom, in pale shades ranging from 
grey to blue, and yet another work by Shimamoto 
as a headboard. There is to be amazed by the many 
works of art, considering that in the house there is 
only a little part, compared to the vast collection 
of Rosanna Chiessi, available in the Archive Pari e 
Dispari, based in Reggio Emilia. A woman who has 
dedicated her life to art with the intent to spread the 
passion for other cultures apparently distant, but 
substantially close: as Rosanna says, what politics 
and religions divide, art combines. In this regard, 
another important event needs to be remember, or-
ganized by Chiessi in 2009: the projection of a se-
ries of movies filmed on the island, dated 1988, by 
six artists of different nationalities and religions, who 
thanks to the artistic and work experience have be-
come great friends. So art is a universal language 
without barriers, and without time.
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Angelo Di Costanzo Sommelier del Ristorante "L’Olivo"

Angelo Di Costanzo è il sommelier de L’Olivo, il 
ristorante gourmet del Capri Palace di Anacapri. 
Diplomato alla scuola alberghiera a Pozzuoli, è 
sommelier professionista dal 2001. Dopo anni di 
esperienza lavorativa di alto profilo in Campania, 
nel maggio 2009 è arrivato a L’Olivo, pochi mesi 
dopo l’assegnazione della seconda stella Miche-
lin. È anche il responsabile de La Dolce Vite, la 
stupenda cantina dell’hotel cinque stelle lusso di 
Anacapri, e la sua competenza è estesa anche al 
ristorante Il Riccio e al risto-bistrot Ragù.
“È una esperienza estremamente elettrizzante 
essere qui, ma anche molto impegnativa e pro-
fessionalmente molto stimolante”, afferma Di 
Costanzo. 
Pur non nascondendo l’orgoglio dei riconosci-
menti ricevuti, considera sia le due stelle de L’Oli-
vo che la promessa di stella a Il Riccio “più come 
due stimoli che come due traguardi: noi ci ponia-
mo l’obbiettivo di migliorare costantemente la no-
stra qualità, perché il nostro lavoro è far star bene 
e accontentare i nostri ospiti. In questo, c’è la sod-
disfazione e l’orgoglio di far parte di una squadra 
che quotidianamente si occupa di questo”.
Il sommelier ci accompagna nel tour della can-
tina, mentre ci racconta i numeri dell’eccellenza: 
850 etichette di alto profilo e una disponibilità 

LíECCELLENZA
DEL VINO

THE ExCEllENCE Of WINE

Angelo Di Stefano is the sommelier of L’Olivo, 
the gourmet restaurant of Capri Palace Hotel, 
in Anacapri. Graduated at Hotel-management 
School in Pozzuoli, he is a professional sommeli-
er since 2001. After several highly qualified work 
experiences in Campania, he arrived at L’Olivo 
in May 2009, few months after the restaurant was 
awarded the second Michelin star. He is also in 
charge of La Dolce Vite, the marvellous wine cel-
lar of the Anacapri five-star deluxe hotel, and his 
competence also encompasses restaurant Il Ric-
cio and risto-bistrot Ragù.
“Being here is an extremely thrilling experience, 
but also very challenging and professionally 
stimulating,”says Di Costanzo. While not hiding 
the pride for the awards received, he consid-
ers both the two stars awarded to L’Olivo and the 
promise of the first star to Il Riccio “more like two 
stimuli than two goals: we set ourselves the goal 
of continuously improving our quality, because our 
job is to please our guests and make them feel fine. 
In this, there is the satisfaction and pride to be part 
of a team that deals with this every day.”
The sommelier takes us on tour of the cellar, while 
telling us the numbers of excellence: 850 high-
profiled labels and an availability of about 10,000 
bottles, of which renewal is personally managed 

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO
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Luca De Coro è il giovane Primo maitre, con 
funzioni di Restaurant manager, del ristoran-
te L’Olivo. Diplomatosi all’Istituto alberghiero 
“Petronio” di Monteruscello, inizia a lavorare 
a Napoli, per poi spostarsi sulle spiagge ve-
nete di Jesolo. 
Ha proseguito poi dividendosi fra Regno Uni-
to (approfondendo la lingua nel Worcester-
shire e poi a Londra), e Italia, lavorando per 
due anni al Four Seasons di Firenze. 
Dal 2004 è in forza al Capri Palace, arrivando 
prima a ricoprire la carica di Assistant mana-
ger e poi divenendo nel 2011, per l’appunto, 
Restaurant manager. 
“Ho la responsabilità di una bella brigata di 23 
persone”, ci racconta De Coro, “sicuramen-
te molto impegnativo, ma molto, molto gra-
tificante: mi capita spesso e volentieri, dopo 
ore e ore di lavoro, stando sempre attenti alle 
necessità dei clienti, di tornare a casa soddi-
sfatto, tanto del mio lavoro, quanto proprio del 
lavoro che faccio”. Nel suo curriculum figu-
rano anche uno stage a Parigi al prestigioso 
Ristorante Les Ambassadeurs, dell'Hotel De 
Crillon in Place de la Concorde, e al Risto-
rante Capri dell’Hotel Petit Cervin di Zer-
matt, in Svizzera. 
Proprio con quest’ultimo (insignito l'anno 

Luca De Coro is the young Prime mai-
tre, with duties of Restaurant Manager, of 
the restaurant L'Olivo. Graduated at Hotel 
management school “Petronio” in Monter-
uscello, he started working in Naples, then 
moved to the Veneto beaches of Jesolo. 
He went on dividing himself between 
United Kingdom, studying the language 
in Worcestershire and then in London, and 
Italy, working for two years at the Four Sea-
sons in Florence.
Since 2004 he works at Capri Palace, firstly 
as Assistant Manager, and then becoming 
in 2011 Restaurant Manager. 
“I am responsible for a hall brigade of 23 
people,” says De Coro, “definitely a chal-
lenging commitment, but very, very reward-
ing: it happens to me very often, after hours 
and hours of work, being always attentive 
to the needs of customers, to go back home 
happy, of work I did that day as well as of 
my work itself.”
His résumé also includes an internship in 
Paris, France, at the prestigious Restaurant 
Les Ambassadeurs, of the Hotel De Crillon 
in Place de la Concorde, and at Restaurant 
Capri of the Hotel Petit Cervin in Zermatt, 
Switzerland. 

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO

OGNI OSPITE
É UNICO

EVERy GUEST IS UNIqUE

complessiva di circa 10.000 bottiglie, del cui rin-
novo si occupa personalmente Di Costanzo. La 
Campania fa la parte del leone (2 bottiglie su 5 
provengono da aziende vitivinicole della regio-
ne), ma la carta dei vini è sicuramente compo-
sta dall’eccellenza italiana: dal Brunello di Mon-
talcino al Barolo, dal Barbaresco al Chianti. Non 
mancano le “bollicine”: innanzitutto il Krug (di 
cui Di Costanzo è ambasciatore), ma anche molti 
spumanti italiani, con alcune esperienze campa-
ne poco conosciute, ma di grande rilievo, come 
la Falanghina spumantizzata e l’Asprino di Aversa 
spumante. D’altronde, l’idea de L’Olivo è di essere 
un ristorante gourmet, “ma con solide basi legate 
al territorio, tanto nell’offerta gastronomica che in 
quella enologica”.
Offerta che, però, non si limita solo a quello che 
possibile ordinare a tavola. La Dolce Vite è anche 
la sede di veri e propri corsi sul vino, molto ri-
chiesti dagli avventori dell’hotel: “I nostri clienti 
vogliono scoprire i nostri vini e noi non glieli fac-
ciamo solo provare, ma gli spieghiamo con quali 
uve sono fatti, chi li produce, qual è la loro colloca-
zione geografica”. Inoltre, da sei anni si tiene un 
programma di “incontri culinari”, dove le aziende 
vitivinicole italiane ed estere scelte fra quelle più 
innovative o quelle storicamente più importanti 
sono invitate a presentare i loro vini. Alla presen-
tazione, si aggiunge una cena “a quattro mani”, 
quelle esperte di Andrea Migliaccio e quelle di 
un altro chef, solitamente scelto fra i più importan-
ti del mondo. “Questi eventi, da 50 persone massi-
mo, registrano sempre il tutto esaurito. Alle volte ci 
siamo perfino trovati in difficoltà, perché l’affluenza 
supera di molto la capienza del ristorante”.
Riguardo il programma di quest’anno, Di Costan-
zo ci può anticipare qualcosa: “Il 13 luglio, avremo 
l’onore di ospitare una prima del Cuvée Louise Pom-
merie, una riserva di champagne che non ha mai mes-
so a disposizione di nessuno le proprie bottiglie fino a 
oggi. Noi saremo i primi al mondo a ospitare un evento 
del genere”. L’eccellenza, appunto.

by Di Costanzo. Campania has the lion’s share (2 
of 5 bottles come from wine producers in the re-
gion), but the wine list is definitely made up of 
Italian excellences: from Brunello di Montalcino 
to Barolo, from Barbaresco to Chianti. Sparkling 
wines are there too: first of all, the Krug cham-
pagne (of which Di Costanzo is ambassador), but 
many Italian spumanti too, with some less known 
experiments from Campania, which have a great 
importance – such as sparkling Falanghina and 
Asprino di Aversa spumante. In fact, the concept 
of L’Olivo is to be a gourmet restaurant, “with sol-
id foundations linked to the territory, both in our 
gastronomic and wine offer.”
The offer, however, is not limited only to what can 
be ordered at the table. 
La Dolce Vite hosts also wine classes, largely 
sought after from customers of the hotel: “Our 
guests want to discover our wines and we do not 
just offer them a sample, we explain of which type 
of grapes they are made of, who produces them, 
where they come from.” 
Moreover, for the sixth year, a program of “culi-
nary encounters” takes place, where Italian and 
foreign wineries, chosen amongst the most in-
novative or the most historically important ones, 
are invited to submit their wines. Along with the 
presentation, there is also a “four hands”-dinner, 
the skilled hands of Andrea Migliaccio and those 
of another chef, usually chosen among the most 
important ones in the world. 
“These events, with an attendance of maximum 50 
people, are always sold out. Sometimes, we even 
had some difficulties, because the demand far ex-
ceeded the capacity of the restaurant.”
About the program of this year, Di Costanzo can 
tell us something in advance: “On July 13, we will 
have the honour of hosting a Cuvée Louise Pom-
merie première, a champagne reserve that never 
made available to anyone else their own bottles up 
to now. We will be the first in the world to host such 
an event.” Excellence, indeed.
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scorso della stella Michelin), ci spiega De 
Coro, “il Capri Palace ha una collaborazione 
in esclusiva: nel periodo invernale, che va indi-
cativamente dai primi di dicembre fino ai pri-
mi di marzo, i migliori elementi del nostro staff 
si trasferiscono presso il Ristorante Capri, per 
completare la loro esperienza e mantenere in-
tatto quel livello di qualità che offriamo, anche 
durante il periodo invernale, che qui a Capri è, 
per così dire, di pausa”.
Un livello di qualità che non passa inosserva-
to: il giovane maitre, appena 29 anni, è stato 
premiato nel 2010 come Migliore Impiegato 
dalla Leading Hotels of the World, la più gran-
de organizzazione di hotel di lusso del mon-
do, che rappresenta oltre 430 hotel, resort e 
spa in oltre 80 Paesi. 
De Coro ammette sorridendo che “sicuramente 
è stata una enorme soddisfazione personale, an-
che se ancora oggi faccio fatica a credere di aver 
ottenuto un tale riconoscimento”. 
Un titolo che, tuttavia, non ostenta affatto, ma 
che ha accettato con enorme umiltà e che gli 
ha dato un ulteriore carica per proseguire nel 
suo lavoro. In effetti, gestire la sala di un risto-
rante gourmet non è semplice: “le tipologie di 
clienti che arrivano sono tante e, certe volte, ca-
pitano anche quelli un po’ difficili, per così dire”. 
Per questo, la professionalità deve essere sem-
pre al primo posto: “se ti mostri nervoso o anche 
solo scostante, questo si ripercuote sulla qualità 
del servizio percepita dal cliente, che non si ri-
terrà soddisfatto o potrebbe addirittura irritarsi. 
Invece, il nostro obbiettivo è accoglierli e far 
sentire loro che consideriamo ognuno di loro un 
cliente speciale e unico”.
Per questo, tutto deve funzionare come un’or-
chestra, di cui De Coro non si considera però 
il direttore, piuttosto un secondo violino: “più 
che dirigere, coordino un lavoro che viene 
pianificato a monte, assieme al Food & Beve-
rage Manager Fabio Raucci e allo chef Andrea 
Migliaccio”. 
E poi c’è la gestione del gruppo: “il compito 
più tralasciato, spesso, è proprio quello di cre-
are una squadra con tutto il personale di sala. 
Siamo tutti giovanissimi, quindi ogni tanto ci 
concediamo una battutina o uno scherzo fra 
noi, per alleggerire l’atmosfera e stemperare 
la tensione, ma mai più di tanto!”
La professionalità prima di tutto, sempre. 
E anche l’umiltà, che sembra essere il tratto 
distintivo del giovane maitre: quando gli si 
chiede se spera in un bis del riconoscimento 
della Leading, risponde che “spero di riuscire 
a fare sempre meglio. 
Poi se arriva anche un riconoscimento, meglio, 
ma l’importante è crescere personalmente e 
far crescere la squadra”.

With the latter, (that last year was awarded a 
Michelin star), De Coro tells us, “Capri Pal-
ace has an exclusive collaboration: during 
the winter period, that goes approximately 
from early December until early March, the 
best elements of our staff move at the Res-
taurant Capri, to complete their experience 
and keep intact the level of quality we offer, 
even during the winter period, which here 
in Capri, so to say, is a period of rest.”
A level of quality that does not go unno-
ticed: the young waiter, just 29 years, was 
honoured as 2010 as Outstanding Employ-
ee from Leading Hotels of the World, the 
largest organization of luxury hotels in the 
world, representing over 430 hotels, re-
sorts, and spas in over 80 countries. 
De Coro admits with a smile that “surely it 
was a great personal satisfaction, but still I 
can hardly believe I got such recognition.” 
A title that, however, he does not flaunt at 
all, but that he accepted with great humil-
ity and that gave him an additional charge 
to continue his work.
In fact, handling the hall of a gourmet restau-
rant is not simple: “the types of customers who 
arrive here are numerous and, sometimes, 
it occurs to have some ‘difficult’ customers, 
so to say.” 
For this reason, professionalism must al-
ways be in first place: “If you are nervous 
or just unfriendly, this affects the quality of 
service perceived by the customer, which 
would not be deemed satisfied, or even get 
angry. Instead, our goal is to welcome them, 
and make them feel that we consider each 
of them a special, unique customer.”
For this reason, everything must work like an 
orchestra, of which De Caro does not con-
sider himself, however, the director – rather 
a second violin: “more than directing, I coor-
dinate a work that is planned upstream, along 
with Food & Beverage Manager Fabio Raucci 
and chef Andrea Migliaccio.” 
And then there is management of the group: 
“the most neglected task, often, is just to cre-
ate a team with all the room staff. 
We are all very young, so every time we allow 
ourselves a joke between us, in order to light-
en the mood and ease the tension, but never 
too much!”
Professionalism first of all, always. 
And also humility, which seems to be the 
distinctive feature of the young waiter: when 
asked if he hopes to repeat the Leading rec-
ognition, he replies that “I hope to do better. 
Then if it comes an acknowledgement, the 
better, but the important thing is to grow per-
sonally and to let the team grow.”

Luca De Coro Restaurant Manager del Ristorante "L’Olivo"
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Andrea Migliaccio Executive Chef del Ristorante "L’Olivo"

Andrea Migliaccio è l’Executive Chef de L’Olivo, 
l’esclusivo ristorante gourmet dell’Hotel Capri Pa-
lace. Nativo di Lacco Ameno, sull’Isola di Ischia, 
classe 1980, ha fatto la classica gavetta fin dalla te-
nera età di 14 anni nelle strutture alberghiere della 
sua isola, fino ad arrivare al più importante: il Re-
gina Isabella.
Dopo varie esperienze in tutta Italia, compre-
sa quella sotto le armi, presso lo Stato Maggiore 
dell’Esercito, nel 2005 approda al Capri Palace e, 
dopo quattro anni alla corte di Oliver Glowig, nel 
2009 viene scelto come chef del ristorante Il Riccio: 
“Il ristorante fu inaugurato un venerdì 17 – ricorda 
sorridendo – precisamente il 17 luglio 2009. 
È stata una esperienza pazzesca: non mi ero mai 
confrontato con un tale afflusso di gente, senza con-
tare che poi aprimmo a metà estate, nel pieno della 
stagione turistica”. 
I risultati furono però molto incoraggianti e die-
dero la giusta spinta al suo team per il 2010, “che 
andò anche meglio, anche perché eravamo forti 
dell’esperienza dell’anno precedente”.
Furono proprio questi risultati ad aprirgli la strada 
de L’Olivo, ma il merito per Migliaccio va anche 
all’azienda. 
“Indubbiamente, qui viene data la possibilità a chi si 
impegna di crescere ulteriormente, compiendo an-
che scelte coraggiose: a me venne data la gestione 
del Riccio a soli 29 anni e fui nuovamente colto di 
sorpresa quando mi diedero l’attuale incombenza 
di Executive Chef. Ancora oggi – afferma con umiltà 

Andrea Migliaccio is the Executive Chef of 
restaurant L’Olivo, the exclusive gourmet re-
staurant of Hotel Capri Palace. Born in Lacco 
Ameno, on the Island of Ischia in 1980, he 
rose through the ranks since he was 14-ye-
ars-old in the hotels of his island, eventually 
reaching the most important one: the Regina 
Isabella.
After various experiences throughout Italy, 
including the one under the army, at the Army 
General staff, in 2005 he arrived at Capri Pa-
lace and, after four years at the court of Oli-
ver Glowig, in 2009 was chosen as the chef 
of the restaurant Il Riccio: “The restaurant was 
opened on Friday the 17th – he recalls with a 
smile – exactly on July 17, 2009. It was a crazy 
experience: I had never confronted with such 
a number of people, not to mention that then 
we opened in mid-summer, at the height of 
tourist season.” 
The results were very encouraging, however, 
and gave the right push to his team for 2010, 
“which went even better, because we were 
strong of the experience of the previous year.”
These results opened his way to L’Olivo, but 
according to Migliaccio the company also 
may take merit. 
“Undoubtedly, here is given the opportuni-
ty to those who are committed to grow fur-
ther, even making bold choices: I was given 
the management of Il Riccio when I was only 

METODO
E CREATIVITÁ

METHOD AND CREATIVITy

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO
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penso di non avere, a 32 anni, quella stessa sicurez-
za che può avere una persona più grande di me e 
con più esperienza di me, ma è un’avventura che 
affronto col cuore e con convinzione”.
Una filosofia, quella di premiare i giovani intrapren-
denti, che Migliaccio condivide e applica nel suo 
lavoro: “fra le mie competenze, rientra anche quella 
di sovrintendere la pasticceria, dove sono coadiu-
vato da due ragazze molto giovani, che però stanno 
crescendo tantissimo e su cui punto molto”. 
Il giovane chef ischitano ama ricordare come ab-
bia lavorato con olleghi di rilievo internazionale, 
che ricorda come maestri insostituibili nella sua 
carriera, come Nino Di Costanzo, Enrico Defflinger 
e Oliver Glowig. 
Soprattutto per quest’ultimo, Migliaccio spende 
parole generose: “è stato un grande maestro per 
me, ho imparato la disciplina necessaria a gestire un 
gruppo composto da molte persone”. 
La tecnica, invece, l’ha curata fin dai giorni in 
cui frequentava l’Istituto Alberghiero “Vincenzo 
Telese”, dove poi si è diplomato, per poi pro-
seguire con corsi specialistici su tutti gli aspetti 
della cucina. 
Conoscere le basi è fondamentale per poter suc-
cessivamente costruire quel “bagaglio” di cono-

scenze tecniche che distingue ogni chef. Soprattut-
to gli ingredienti e i sapori, per Migliaccio, “restano 
molto personali”, anche se ogni piatto servito a 
L’Olivo viene studiato, provato e rivisto varie volte 
da lui e dagli altri responsabili del ristorante, prima 
di essere servito in tavola.
La stessa cura per i dettagli viene riservata ai forni-
tori: “la prima cosa che facciamo al mattino è il giro 
dei fornitori”, tutti di ottima qualità ovviamente, ma 
da cui bisogna saper scegliere fior da fiore, “anche 
perché ci sono tante necessità. Per dire, serve il giu-
sto pomodoro per la caprese, poi uno per l’insalata, 
un altro da brasare vicino al totano...
Il discorso si fa ancora più rilevante poi per la carne, 
per il pesce, per i formaggi, per tutto”. Esiste sem-
pre però un margine per crescere e per confron-
tarsi. A L’Olivo l’occasione è costituita dalle cene 
“a quattro mani”, ossia dagli incontri culinari con 
grandi chef da tutto il mondo. 
Occasioni di cui Migliaccio si dice entusiasta: 
“per me, è una possibilità fantastica di crescere, 
sperimentare, imparare e scambiare nuove idee, 
non solo per me ma anche per i miei collaborato-
ri”, tenendo sempre bene in mente che l’obbiet-
tivo principale “è puntare a migliorare noi stessi 
e il nostro servizio”.
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Ricetta coda di astice blu con borragine, ver-
dure, maionese allo zafferano e chele croccanti

Ingredienti per 4 persone:
4 code di astice - 100 gr foglie di borragine
per la maionese:    ½ spicchio di aglio - 1 uovo - 300 
ml olio d’oliva con 15% extra - q.b. sale e pistilli di zaf-
ferano - 1 bustina di zafferano
per le verdure marinate: 20 gr cipolle rosse a bru-
noise - 20 gr zucchine a brunoise - 20 gr peperoni 
rossi a brunoise - 20 gr peperoni gialli a brunoise
20 gr carte a brunoise - 20 gr finocchi a brunoise
q.b. sale, pepe, olio extravergine e aceto di lamponi
per la farcitura allo zafferano: 400 gr ritagli di pesce 
bianco - 1 albume - 5 gr sale fino - 60 gr panna fresca - 
10 gr martini dry - 2 buste di zafferano in polvere - 100 
gr panna fresca
per le chele croccanti: 2 chele - 2 bastoncini di car-
ote - 2 bastoncini di zucchine - 2 bastoncini di pep-
eroni rossi - 2 bastoncini di peperoni gialli - 2 foglie di 
lattughe di mare
per la “tempura” per le verdure: 1200 gr ghiaccio 
tritato - 12 gr sale fino - 600 gr farina 00 - 600 gr fa-
rina di riso
per la salsa agrodolce: 500 ml aceto mele - 250 gr 
zucchero

Blue lobster tail with borage, vegetables, saf-
fron mayonnaise and crispy claws

Ingredients for 4 people:
4 lobster tails - 100 gr borage leaves
For mayonnaise:half clove of garlic - 1 egg
300 ml olive oil (15% extra) - q.s. salt and 
saffron pistils -1 saffron sachet
For marinated vegetables: 20 gr red onions à 
la julienne - 20 gr zucchini à la julienne 
20 gr red peppers à la julienne - 20 gr yel-
low peppers à la julienne - 20 gr carrots à la 
julienne - 20 gr fennels à la julienne - q.s. salt, 
pepper, extra-virgin olive oil and raspberry 
vinegar
For saffron filling: 400 gr whitefish scraps  
1 egg white - 5 gr salt - 10 gr Martini dry 
2 saffron sachets - 100 gr fresh cream
For crispy claws: 2 claws - 2 carrot sticks 
2 zucchini sticks - 2 red peppers sticks 
2 yellow peppers sticks 2 laver leaves
For “tempura” for vegetables: 1200 gr 
crushed ice 12 gr salt - 600 gr “00 flour”
600 gr rice flour
For sweet and sour sauce: 500 gr apple vin-
egar - 250 gr sugar

29, and I was again caught by surprise when 
they gave me the current task of the Execu-
tive Chef. Even today – says humbly – I do 
not think I have, at 32, the same certainty that 
an elder and more experienced person may 
have, but it is an adventure that I face whole-
heartedly and strongly.”
A philosophy, that of rewarding enterprising 
young people, who Migliaccio agrees upon 
and applies in his work: “among my compe-
tences, I also have to oversee the patisserie, 
where I am assisted by two young girls, which 
however are growing very much and on which 
I count a lot.” 
The young chef from Ischia loves to remember 
that he worked with internationally renowned 
colleagues, who he recalls as irreplaceable 
teachers in his career, as Nino Di Costanzo, 
Enrico Defflinger, and Oliver Glowig. Espe-
cially for the latter, Migliaccio spends gene-
rous words: “He has been a great teacher for 
me, I learned from him the discipline required 
to manage a group of many people.” 
However, he took care of technique since the 
days when he attended the Hotel-manage-
ment High School “Vincenzo Telese”, where 
he obtained his diploma, and then took spe-
cialized courses on all cooking aspects.
Knowing the basics is essential to be able la-
ter to build that “baggage” of technical know-
ledge that distinguishes every chef. Above 
all ingredients and flavours, for Migliaccio, 
“are very personal,” even if every dish served 
at L'Olivo is designed, tested and revised seve-
ral times by him and the other managers of the 
restaurant, before being served to the table.
The same careful attention to detail is paid to 
suppliers: “The first thing we do in the mor-
ning is visiting our suppliers,” all of excellent 
quality, of course, but one must know how to 

choose what must be bought, “because the-
re are so many needs. 
To say, there is the right tomato for caprese 
salad, then one for the salad, then another to 
be brazed near the squid... 
This becomes even more important for meat, 
for fish, for cheese, for everything.”
But there is always room for improvement 
and confrontation – and L’Olivo offers the op-
portunity of “four-handed” dinners, the culi-
nary meetings with chefs from all over the 
world. Opportunities of which Migliaccio is 
simply thrilled: “to me, it is a great opportu-
nity to improve, test, learn, and exchange new 
ideas, not just for me, but for my co-workers 
too,” always bearing in mind that the main 
objective is “to improve ourselves and our 
service.”
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Roberto Bonetti Direttore del ristorante "Il Riccio"

Roberto Bonetti, nativo della Valtellina, è il direttore de
Il Riccio. Nato nel 1965, nonostante sia un uomo del 
nord Italia, “amo il mare visceralmente”. Prima di ap-
prodare sull’Isola Azzurra, ha lavorato perlopiù fuori 
dai confini nazionali, fra St. Moritz, Colonia, Londra e 
Nizza, per poi dividersi fra St. Moritz (nuovamente) e 
Porto Cervo. Infine, alcune stagioni al Four Seasons di 
Milano, prima di arrivare al Capri Palace di Anacapri.
“Devo essere sincero, il mio primo impatto con Capri 
è stato un po’ strano – ammette Bonetti – la conoscevo 
molto poco e soprattutto per sentito dire, dal momento 
che non c’ero mai stato prima. Quando arrivai, fu amore 
a prima vista. Sono rimasto affascinato dalla sua bellez-
za, posso dire di aver capito al volo perché quest’isola 
riscuote tanto successo nel mondo. E anche di aver ca-
pito quella battuta di Siani in "Benvenuti al sud", quando 
dice che chi arriva al Sud piange due volte, quando ar-
riva e quando se ne va”.
Mentre parliamo, Bonetti ci fa fare il giro del locale e 
ci mostra l’impareggiabile vista del ristorante, che si 
affaccia direttamente sul mare. “Fornire un prodotto di 
alto profilo non è mai facile”, ci spiega. “Per restare in 
alto, ti devi impegnare tanto e devi dare ancora di più. 
Di questi tempi è anche più difficile, però è qualcosa 
di molto premiante, soprattutto a livello professionale”.
Continuiamo la nostra chiacchierata passando al be-
ach club, mentre Bonetti ci da qualche numero: “abbia-
mo una disponibilità di circa 80 lettini, quasi sempre tutti 
prenotati. Abbiamo anche una sinergia con il Capri Pa-
lace che permette ai suoi clienti di usufruire di una gior-
nata di mare presso la nostra struttura”. Il collegamento 
fra il ristorante e l’hotel cinque stelle lusso è garantito 
da un servizio di navetta, “ma ci sono anche i clienti che 

Roberto Bonetti, a native of the Valtellina, is the ma-
nager of Il Riccio. Born in 1965, despite being a 
man of northern Italy, “I love the sea viscerally.”
Before arriving at the blue island, he worked mo-
stly outside the country, including St. Moritz, Co-
logne, London and Nice, and then divided himself 
between St. Moritz (again) and Porto Cervo. 
Then, after a few years at the Four Seasons in Milan, 
he arrived at the Capri Palace in Anacapri.
“To be honest, my first contact with Capri has been 
a bit weird – Bonetti admits – I knew very little and 
mostly hearsay, since it I had never been before. 
When I arrived, it was love at first sight. I was fascina-
ted by her beauty, I can say I understood immediately 
why this island collects so much success in the world. 
And I understood that line of Siani in "Benvenuti al 
sud", when he says that whoever comes to the South 
cries twice – when he comes and when he leaves.”
As we speak, Bonetti makes us visit the place and 
shows us the unparalleled view of the restaurant, 
which overlooks the sea. “Provide a high-profile 
product is never easy,” tells us. “If you want to re-
main on top, you have to commit lots and lots of 
time and effort. These days it is even harder, but it 
is something very rewarding, especially at profes-
sional level.”
We continue our chat passing to the beach club, 
while Bonetti gives us some numbers: “We have an 
availability of 80 beds, almost always fully booked. 
We also have a synergy with the Capri Palace, which 
enables its customers to enjoy a day at the beach in 
our structure.” The connection between the restau-
rant and the hotel five stars deluxe is provided by 

AMORE 
A PRIMA VISTA

lOVE AT fIRST SIGHT

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO

vengono apposta qui per farsi una giornata di mare e 
magari fermarsi a pranzo”.
Il rapporto con gli avventori, per Bonetti, è fondamen-
tale: “a me piace molto avere a che fare con la gente, 
qui hai la possibilità di entrare a contatto con clienti 
fantastici, il che ti da ancora più soddisfazione”. Quan-
do chiediamo qual è il particolare che rende speciale 
Il Riccio, Bonetti ci pensa e poi risponde: “essere a soli 
cinquanta metri dalla Grotta Azzurra, siamo stati lette-
ralmente benedetti dall’essere vicini a un posto così 
splendido. Abbiamo anche delle boe che demarcano 
un’area dove i nostri clienti possono fare il bagno, con 
tanto di imbarcazioni private che offrono un servizio di 
accompagnamento”.
Concludiamo il giro, parlando della promessa di stel-
la da parte della Guida Michelin. Bonetti risponde 
che “sicuramente fa parte di quegli obbiettivi che fin 
dall’inizio ci siamo fissati di raggiungere, ma prima vie-
ne la soddisfazione del cliente”. Indubbiamente, passi 
in avanti ci sono stati, “dall’estate 2009 in poi siamo si-
curamente cresciuti, abbiamo migliorato la qualità del 
nostro servizio, quindi... beh, incrociamo le dita!” si la-
scia scappare con un sorriso il direttore, che però poi 
aggiunge “per il futuro, siamo ancora più ambiziosi”.

a shuttle service, “but there are also the customers 
who come here on purpose to have a day at the be-
ach and maybe stop for lunch.”
The relation with the customers, for Bonetti, is fun-
damental: “I really like dealing with people, here you 
have the chance to get in touch with fantastic clients, 
which gives you even more satisfaction.” When we 
ask what is the detail that makes Il Riccio special, 
Bonetti thinks about it and then says: “being only 
fifty meters from the Blue Grotto, we have been li-
terally blessed from being close to such a beautiful 
place. We also have buoys that mark an area where 
our guests can swim, even with private boats that of-
fer an escort service.”
We conclude the tour, talking about the promise of 
a star by the Michelin Guide. Bonetti replies that 
“surely is one of those goals that we have set oursel-
ves to achieve from the very beginning, but the first 
is customer satisfaction.” Undoubtedly, there have 
been steps forward, “from summer 2009 onwards, 
we definitely grown, we have improved the quali-
ty of our service, so... well, fingers crossed!” blurts 
the director with a smile, which however then adds, 
“for the future, we are even more ambitious.”
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Marco Spataro, classe 1972, è il restaurant manager 
del ristorante Il Riccio. 
Dal 1991 al 2009, è stato in forza al Capri Palace Hotel, 
dove ha svolto tutti i ruoli in sala, da commis de rang 
fino a diventare secondo maître. 
Ha lavorato anche all’estero (in Svizzera, nel Regno Uni-
to, negli Stati Uniti, in Austria), ma le uniche esperien-
ze “italiane” di Spataro sono state solo e unicamente 
sull’isola azzurra, più precisamente ad Anacapri.
In effetti, Spataro non è soltanto nato a Capri, ma porta 
con sé il “peso” di un cognome importante: quello del-
la famiglia che ha dato inizio al Gruppo Folkloristico 
Scialapopolo, fondato nel 1925 da Costanzo Spataro e 
che fin da allora si fa portavoce nel mondo dei colori, 
dei costumi e delle tradizioni popolari di Capri. 
“È una bella responsabilità portare avanti questo nome. 
Un peso doppio, a dire il vero, perché io e mia moglie 
stiamo anche per avere un figlio, l’unico maschio fra tutti 

Marco Spataro, born in 1972, is Il Riccio’s restau-
rant manager. From 1991 to 2009, he worked at 
Capri Palace Hotel, where he conducted all the 
hall staff roles, from commis de rang to eventually 
becoming second maître. He worked abroad too 
(in Switzerland, in the United Kingdom, in the Unit-
ed States, in Austria), ma Spataro’s only “Italian” 
experiences were solely and exclusively on the 
blue island, more precisely in Anacapri.
In fact, Spataro is not just born in Capri, but carries 
with him the “weight” of an important surname: 
the one of the family that started the Scialapopolo 
Folk Group, founded in 1925 by Costanzo Spataro 
and that since then became the “spokesgroup” in 
the world of Capri’s colours, costumes, and popu-
lar traditions. “It’s a big responsibility to carry out 
this name. A double weight, actually, because me 
and my wife are also about to have a child, the only 

PORTAVOCE 
NEL MONDO

DELLA TRADIZIONE
CAPRESE 

THE SPOKEPERSON IN THE 
WORlD Of CAPRI'S TRADITIONS

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO

Marco Spataro Restaurant Manager del Ristorante "Il Riccio"
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i figli della nostra generazione. Sarà lui che porterà 
avanti il nostro cognome”, dice con una punta di 
orgoglio.
Mentre parliamo arrivano i primi clienti della gior-
nata, che si soffermano a osservare l’ambiente af-
fidato all’interior designer Mario De Luca: sua la 
scelta di utilizzare il bianco e l’azzurro, i colori che 
più di tutti rappresentano lo stile mediterraneo. 
E ovviamente ricci di mare dappertutto. “Servire a 
tavola – afferma Spataro – è una grossa responsa-
bilità, ma farlo in maniera impeccabile non è impos-
sibile. Noi abbiamo la fortuna di avere una elevata 
qualità, sia di prodotto che di personale”.
Riguardo se stesso e il suo ruolo nella brigata di 
sala, è di poche parole, ma molto chiare: “Ho fatto 
molta gavetta e ho rivestito tutti i ruoli in sala, quindi 
so chi deve fare cosa e so dare il giusto riconosci-
mento a chi si impegna”. 
Ci porta a vedere la sala dei dolci: “Ogni notte, il 
nostro pasticciere Vincenzo Staiano prepara i suoi 
manicaretti, sempre freschi”, la cui sola vista fa ve-
nire decisamente l’acquolina in bocca.
La clientela del Riccio è internazionale e non man-
cano i grandi nomi: la pre-inaugurazione dell’esta-
te 2009, intesa per pochi intimi, divenne un vero 

male among all the children of our generation. He 
will carry out our surname,” he says with a touch 
of pride.
As we speak the first customers of the day arrive, 
pausing to observe the environment, entrusted 
to interior designer Mario De Luca: he choose 
to use white and blue, the colours representing 
more than any other the Mediterranean style. And 
of course, sea urchins everywhere. “Serving at the 
table – Spataro says – is a big responsibility, but do 
it is not impossible in an impeccable manner. We 
are lucky to have a high quality of both product and 
personnel.”
About himself and his role in the hall staff, he is a 
man of few, but very clear, words: “I rose through 
the ranks, and I did every role that I had to do, so 
I know who has to do what and I can give proper 
recognition to those who commit themselves.” He 
takes us to see the dessert’s room: “Every night, 
our pastry chef Vincenzo Staiano prepares his deli-
cacies, always fresh,” and its sole view definitely 
makes your mouth watering.
The Riccio’s customers come from all around the 
world and there are big names too: the pre-open-
ing in Summer 2009, intended for a few close 

evento, con i duetti improvvisati fra Lucio Dalla e 
Gianna Nannini; Julia Roberts è una delle più affe-
zionate clienti del ristorante; Leonardo Di Caprio si 
concesse l’estate scorsa un sigaro su quella terraz-
za, prima di presenziare al matrimonio dell’amico 
produttore Ryan Kavanaugh con l’attrice e balleri-
na Britta Lazenga.
Gestire ospiti del genere è difficile, ma le richie-
ste più strane non sono esclusivo appannaggio 
dei VIP: “una volta, d’estate, due clienti del Capri 
Palace vennero appositamente da noi a mangiare 
e chiesero delle cicale di mare, che noi però non 
avevamo in disponibilità”. Spataro fa una pausa, poi 
aggiunge: “Giusto il tempo di chiamare i nostri for-
nitori di fiducia, di farcele consegnare e di prepa-
rarle. I due clienti ci salutarono con un sorriso sulle 
labbra che era tutto un programma”.
Chiudiamo la chiacchierata parlando della pro-
messa della stella Michelin al ristorante. 
Spataro non si sbilancia più di tanto: “per alcuni 
può sembrare un obbiettivo da raggiungere, ma per 
me è un nuovo punto di partenza. 
Bisogna sempre porsi nuove sfide da raggiungere 
e poi superare. Io mi auguro di raggiungerla presto 
però, lo auguro per tutti noi”.

friends, became a real event, with improvised du-
ets between Lucio Dalla and Gianna Nannini; Ju-
lia Roberts is one of the most fond customers of 
the restaurant; Leonardo Di Caprio allowed him-
self, last summer, a cigar on that terrace, before 
attending the wedding of his friend, the producer 
Ryan Kavanaugh, with actress and dancer Britta 
Lazenga.
Managing customers like this is difficult, but strange 
requests are not just a VIP privilege: “Once, in sum-
mer, two customers of Capri Palace came specifical-
ly here and asked us to eat slipper lobsters, but we 
didn’t had them at that moment.” 
Spataro stops for a moment, then he adds: “It took us 
just the time for calling our trusted supplier, to get the 
lobsters delivered, and to prepare them. Those cus-
tomers greeted us at the end with a smile that was self-
explanatory.”
We end our chat, talking about the promise of a 
Michelin star to the restaurant. Spataro does not push 
it much: “for some, it may be a goal to be achieved, but 
to me is a new starting point. 
I think one has to set always new limits to achieve and 
then get past it. I hope we achieve it soon, though, I 
hope it for me, for all of us.”
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Salvatore Elefante chef del ristorante "Il Riccio"

Salvatore Elefante, nato a Gragnano nel 1981, è lo 
chef del ristorante Il Riccio. Ha iniziato a lavorare pro-
prio sull’Isola Azzurra, per poi girare il mondo (Stati 
Uniti, Marocco, Francia, Germania, Svizzera...) per 
parecchi anni. Ritornato nuovamente a Capri, lavora 
prima al Capri Palace (dove ha lavorato con Oliver 
Glowig), per poi passare al Riccio nel 2009 assieme 
ad Andrea Migliaccio. Questo è il quarto anno in cui 
lavora qui, “due con Andrea e due al posto di Andrea” 
dice sorridendo.
Passare dal “paese della pasta” al “regno del ric-
cio di mare”, per Elefante, non è stato un problema: 
“cerco sempre nuove sfide per sentirmi motivato a 
crescere, a migliorare. Restare fermo, fare sempre le 
stesse cose è qualcosa che proprio non mi appartie-
ne. Il Riccio è sicuramente una delle migliori occasioni 
per fare qualcosa di nuovo”.
Se il nuovo è qualcosa da ricercare nella vita, un po’ 
meno lo è nei piatti che prepara: divenuto chef a 30 
anni, Elefante si considera “molto tradizionalista”, an-
che perché il ristorante dove lavora “è un ristoran-
te di cucina mediterranea, fatta di piatti tradizionali, 
che poi sono anche quelli che mi piacciono di più”, 
confessa. Più che sperimentare, “che resta pur sem-
pre qualcosa di importante fra i fornelli”, predilige 
adattare i suoi piatti all’andamento delle stagioni: “in 
primavera usiamo piselli, carciofi, fave, mentre l’estate 
è il momento di zucchine, peperoni, melanzane... se-
condo me, è inutile andare a forzare i tempi, meglio 
assecondarli”.
D’altronde, oltre che il modo in cui vengono cucinate, 
sono proprio le materie prime a fare la differenza – e 
sia sul primo che sulle seconde, c’è la garanzia della 
sua esperienza. Soprattutto sul pesce, “noi abbiamo 
il nostro fornitore di fiducia, con cui c’è una collabora-

Salvatore Elefante, born in 1981 in Gragnano, is the 
chef of the restaurant Il Riccio. He began to work right 
on the Blue Island, then he went around the world 
(USA, Morocco, France, Germany, Switzerland...) for 
several years. He returned again to Capri, working 
first at Capri Palace (where he worked with Oliver 
Glowig), then moving to Riccio in 2009 with Andrea 
Migliaccio. This is his fourth year here, “two with And-
rea and two at Andrea’s place,” he smiles.
Switching from “land of pasta” to the “kingdom of the 
sea urchin,” for Elefante, was not a problem: “I always 
look for new challenges in order to feel motivated to 
grow and improve. Stay put, doing the same things is 
something that just does not belong to me. Il Riccio is 
one of the best opportunities to do something new.”
If change is to be sought in life, a little less is to be 
sought in the kitchen: become chef at 30, Elefante 
consider himself “very conservative,” because the 
restaurant where he works “is a Mediterranean restau-
rant, made of traditional dishes, that are also the ones 
I like the most,” he confesses. More than experiment-
ing, “that remains something important when cook-
ing,” he prefers to adapt his dishes to the progress of 
the seasons: “during spring we use peas, artichokes, 
beans, while summer is the time of zucchini, peppers, 
eggplant... 
I think it is useless to force time, better second it.”
Anyway, besides the way they are cooked, ingredi-
ents make the difference – and on both things, there 
is the guarantee of his experience. Especially for 
fish, “we have our trusted supplier, with whom there 
is a very close collaboration: each day we always have 
fresh fish of excellent quality,” fundamental in a restau-
rant close to the Blue Grotto. As we speak, he makes 
us see a bar with an about-6-meters-long glass case. 

LA TRADIZIONE
IN TAVOLA 

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO

TRADITION AT THE TABlE
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zione strettissima: ogni giorno abbiamo sempre a di-
sposizione pesce fresco di ottima qualità”, fondamen-
tale in un ristorante a due passi dalla Grotta Azzurra. 
Mentre parliamo, ci fa vedere un bancone con una 
teca di vetro lunga 6 metri. Poi spiega: “quella è la 
nostra vetrina del pesce. È la prima cosa che un clien-
te vede appena entra, ed è chiaro che deve esserci 
solo pesce di prima scelta. Per questo, servono forni-
tori che ti conoscono a tal punto, che sanno già cosa ti 
serve prima ancora che tu glielo chieda”.
Non si può evitare di domandare chi siano i fornitori 
di pasta del ristorante: sono due aziende proprio di 
Gragnano, la Gerardo di Nola e la Garofalo, simbo-
li conosciuti in Italia per la qualità dei loro prodotti. 
“Questi due produttori garantiscono, a mio avviso, un 
buon rapporto fra gusto e capacità di tenere la cottu-
ra”, spiega Elefante.
“D’altronde – prosegue – noi cuciniamo per decine di 
persone al giorno e io ho bisogno di un tipo di pasta 
che sia buona, ma non ci metta troppo a cuocere, al-
trimenti il servizio ne risente. I clienti, oggi come oggi, 
hanno poca pazienza: vogliono mangiare bene, ma se 
aspettano troppo, iniziano a bofonchiare”. 
Se il cliente, si sa, ha sempre ragione, dietro i fornelli 
invece è lo chef ad averla: “quando si ha la respon-
sabilità di un certo numero di persone, uno solo può 
comandare e deve essere lo chef, che ha il dovere di 
mantenere unito il gruppo”.
I risultati sembrano dargli ragione, vista la promessa 
di stella da parte della Guida Michelin, ma al riguar-
do Elefante risponde sorridendo: “un grande allena-
tore disse che la stella non deve essere un’ossessione. 
L’intenzione c’è, inutile nascondersi, è un obbiettivo 
stimolante e voglio raggiungerla. 
Ma una persona da sola non va da nessuna parte, se 
non ha un gruppo forte dietro. Io ho la fortuna di la-
vorare con degli ottimi collaboratori, la stella sarebbe 
sicuramente anche merito loro e per loro”.

Ricetta totano ripieno
Ingredienti per 1 totano:
20 gr pane raffermo
10 gr crosta di pane
300 ml di acqua
300 ml di latte
20 gr olive taggiasche
20 gr provolone del monaco
3 paccheri
q.b. aglio, olio, sale, peperoncino, basilico

Stuffed squid
Ingredients for 1 squid:
20 gr stale bread
10 gr bread crust
300 ml water
300 ml milk
20 gr Taggia olives
20 gr Monk’s provolone
3 paccheri
q.s. garlic, olive oil, salt, hot pepper, basil

He explains: “that is our showcase 
for fish. It’s the first thing a cus-
tomer sees when entering, and 
it is clear that there must be only 
first-quality fish. Therefore, suppli-
ers need to know you so much, that 
they already know what you need 
even before you ask.”
We can not avoid asking who are 
the pasta suppliers of the restau-
rant: there are two firms right 
from Gragnano, “Gerardo di 
Nola” and “Garofalo,” known 
symbols in Italy for the quality 
of their products. “These two 
manufacturers guarantee, in my 
opinion, a good relation between 
taste and ability to keep pasta 
firm to the bite,” says Elefante.
“Besides – he continues – we cook for dozens of peo-
ple a day and I need a type of pasta which tastes good, 
but that does not need too much time for cooking, oth-
erwise the service will suffer. 
Customers, nowadays, have little patience: they want to 
eat well, but if they wait too long, they begin to grum-
ble.” If we all know that the customer is always right, 
behind the stove instead the chef is: “When you have 
the responsibility of a number of people, only one can 
be in control and it has to be the chef, who has the duty 

to keep the group together.”
The results seem to agree with him, given the promise 
of a star by the Michelin Guide – but about that, Ele-
fante answers with a smile: “a great coach said that the 
star should not be an obsession. The intention is there, 
no use denying it, is a challenging goal and I want to 
reach it. But one person on his own does not go any-
where, unless he has a strong group behind him. 
I am fortunate to work with an excellent staff, the star 
would certainly also arrive thanks to them and would 
be for them too.”
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Marco Iaccarino Chef della "Terrazza Tiberio"

Quattro appuntamenti col gusto al Capri Tiberio Pa-
lace: l’hotel cinque stelle caprese accompagnerà 
quest’estate i suoi ospiti in una riscoperta dei simboli 
della cultura culinaria dell’Isola Azzurra. La tradizione 
sarà protagonista sulle tavole del ristorante Terrazza 
Tiberio il 14 e 21 giugno e il 12 e 26 luglio, realizzata e 
rielaborata grazie alle sapienti mani dello chef Marco 
Iaccarino.
È proprio lui, nato a Capri nel 1976, a spiegarci l’ini-
ziativa: “La nostra intenzione è di far conoscere e sco-
prire i nostri piatti, le nostre tradizioni ai nostri clienti, 
ma non sarà solo un appuntamento di tipo gastronomi-
co. Sarà una vera e propria presentazione della cucina 
caprese, in cui verrà raccontata la nascita e successi-
vamente l’evoluzione di ciò che verrà servito in tavola”.
Iaccarino, caprese doc, ha un curriculum alle spal-
le di tutto rispetto: ha lavorato in giro per il mondo e 
può vantare esperienze di alto profilo (in Argentina, 
in Svizzera, a Londra, a Milano...). 
Come tutti i figli dell’Isola, però, ha scelto di tor-
nare “a casa sua” e, dal 2010, è lo chef del Capri 
Tiberio Palace.
Mescolando la sua conoscenza culinaria con un piz-
zico di orgoglio caprese, accetta di raccontarci in an-
teprima alcuni dei piatti più succulenti che saranno 
serviti negli appuntamenti estivi, accompagnati ov-
viamente da vini prodotti sull’Isola dalla Cantina Ti-
berio, oppure dall’eccellenza dei vini italiani (soprat-
tutto campani) offerti dalla carta.

Four meetings with taste at Capri Tiberio Palace: 
the five-star hotel in Capri this summer will ac-
company its customers in a rediscovery of the 
symbols of the culinary culture of the Blue Island. 
Tradition will be the protagonist on the tables of 
the restaurant Terrazza Tiberio on June 14, June 
21, July 12, and July 26, revised and implemented 
by the wise hands of chef Marco Iaccarino.
Born in Capri in 1976, he explains us this initia-
tive: “Our intention is to introduce and reveal our 
food, our traditions to our customers, but this will 
not be just a culinary appointment. 
It will be a real class about cuisine in Capri, which 
will recount the birth and the subsequent evolu-
tion of what will be served at the table.”
Iaccarino, 100% Caprese, has a pedigree behind 
him: he has worked around the world and can 
claim high profile experiences (in Argentina, in 
Switzerland, in London, in Milan...). 
Like all children of the island, however, he decid-
ed to return “home” and, since 2010, is the chef 
of Capri Tiberio Palace.
Blending his culinary knowledge with a hint of 
Caprese pride, he agrees to tell us a preview of 
some of the tastiest dishes that will be served 
during the summer events, that will be of course 
accompanied by wines from the Tiberio Winery 
on the Island, or by the excellence of Italian wines 
(especially Campanian) offered by the hotel.

APPUNTAMENTI
COL GUSTO

testo: LUCA MARTINELLI / foto: DAvIDE ESPOSITO

APPOINTMENTS 
WITH TASTE
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“Sicuramente non mancheranno i famosissimi ra-
violi capresi. Un piatto fatto di ingredienti semplici, 
eppure difficilissimo da rielaborare o anche solo da 
correggere”. 
In effetti, la pasta è fatta di sola acqua e farina, men-
tre il ripieno è composto dalla caciotta fresca, che 
veniva salata e poi messa ad asciugare dai pastori 
dell’isola, mista alle erbette spontanee del posto 
(come la maggiorana).
Detta così sembra facile da realizzare, eppure 
Iaccarino avverte: “l’equilibrio del raviolo è im-
modificabile, è tale che qualsiasi sperimentazione 
rischia di rovinarlo”. 
È, forse, proprio per il loro inconfondibile sapore che 
i ravioli venivano riservati solo alle domeniche o ai 
giorni di festa (tanto “ufficiali”, come le commemora-
zioni religiose, quanto quelle “personali”, come una 
riunione di famiglia per qualche evento speciale). 
L’unico cambio che sembra essere avvenuto riguar-
da il sugo: “prima veniva servito con il ragù di pomo-
doro, che gli dava un sapore più deciso, mentre oggi si 
preferisce usare un sugo più leggero, che faccia risal-
tare il raviolo”.
Non manca il pesce, come d’obbligo su un’isola che 
vive grazie a ciò che il mare le dona: “Un esempio – ci 
spiega lo chef della Terrazza Tiberio – è il totano, che 
veniva accompagnato sulle mense povere dei pescato-
ri da pomodori e patate, oppure la pezzogna, all’epoca 

molto comune nelle acque isolane e cucinata spesso 
all’acqua pazza”. Recentemente, tuttavia, si sta fa-
cendo avanti un altro tipo di pesce, anche questo 
considerato “povero”, come la palamita: le sue 
carni sono molto simili al tonno, della cui famiglia 
fa parte e che inizia a essere servito a tavola in 
sostituzione del suo “parente”, a causa delle diffi-
coltà nella pesca. “Proprio il suo sapore molto for-
te – continua Iaccarino – permette di giocare con 
gli abbinamenti e di accostargli delle verdure dal 
sapore dolce, come delle scarole”. Ma il “piatto 
povero” per eccellenza è il pesce azzurro, in par-
ticolare le alici, la cui pesca si effettua soprattutto 
durante la stagione estiva. Pur essendo di piccolo 
taglio, la carne del pesce azzurro è ricchissima di 
grassi insaturi (soprattutto di tipo omega 3, alleato 
formidabile per il cuore) e di calcio. Anche qui, la 
tradizione usa pochi ingredienti: “si possono far-
cire con pane, capperi e olive, per poi profumarle 
con aceto e origano, oppure si possono cucinare 
in maniera ancora più semplice, solo con sale, olio 
e origano, per poi infornarle”. La costante della 
tradizione di quest’isola appare essere proprio la 
semplicità e l’utilizzo di ingredienti considerati a 
lungo appannaggio dei “poveri”, per poi essere ri-
scoperti – tanto nel loro gusto, quanto nelle loro pro-
prietà – solo in anni più recenti. Ma non sono forse le 
cose più semplici ad avere il maggior gusto?

“Definitely, the famous Capri ravioli will not be 
missing.
A dish made of simple ingredients, yet very dif-
ficult to revise or even to correct.” 
In fact, pasta is made of only flour and water, while 
the filling is made from fresh caciotta, salted and 
then put to dry by shepherds of the island, mixed 
with local wild herbs (such as marjoram).
That sounds easy to implement, yet Iaccarino 
warns: “the balance of the ravioli is unalterable, is 
such that any experiment is likely to ruin it.” 
It is, perhaps, for their delicious taste that made 
the ravioli reserved only for Sundays or holi-
days (both “official”, as the religious commem-
orations, and “personal”, like a family reunion 
for a special event). 
The only change seems to have happened only to 
the sauce: “before they were served with tomato 
sauce, which gave them a stronger flavour, while 
today it is preferred to use a lighter sauce, in order 
to stand out the taste of the ravioli.”
Of course, fish is there too, as required on an is-
land that lives from what the sea gives her: “One 
example – explains the chef of Terrazza Tiberio 
– is the squid, which was accompanied on the 
poor fishermen’s tables with tomatoes and po-
tatoes, or blackspot seabream, at that time very 
common in the island’s waters, and often cooked 

all’acqua pazza.”
Recently however another type of fish, that was 
considered “poor”, as the Atlantic bonito pushes 
itself onwards: its meat is very similar to tuna’s, 
whose family belongs, and it begins to be served 
at the table in place of its “relative”, because of 
difficulties in tuna fishing. 
“Because of its very strong taste – continues Iac-
carino – one can play with matches and combine 
it with vegetables with a sweet taste, like endives.”
But the ultimate “peasant dish” is the blue fish, 
especially anchovies, whose fishery takes place 
mainly during summer. 
Despite their small cut, the flesh of oily fishes is 
rich in unsaturated fats (especially omega 3, a for-
midable ally for the heart) and calcium. 
Even here, the tradition uses few ingredients: “you 
can stuff it with bread, capers, and olives, then scent 
it with vinegar and oregano, or it can be cooked 
in an even simpler manner, only with salt, oil and 
oregano, then bake it.”
The constant tradition of the island appears to be 
precisely of simplicity and of ingredients consid-
ered for a long time a prerogative of the “peas-
ants”, only to be rediscovered – in both their taste 
and their property – only in recent years. 
But are perhaps not the simplest things to have 
the greater taste?
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Per la tortiera:
600 gr alici fresche
50 gr fior di cappero
50 ml vino bianco
90 gr olio extravergine d’oliva
q.b. sale

Per la tartare:
400 gr alici fresche
30 gr fior di cappero
250 gr pomodorini
45 gr olio extravergine d’oliva
3 gr sale di Maldon

Alici in tortiera con tartare di alici
Ingredienti per 4 persone

Per l’acqua pazza:
1 pezzogna da circa 1,2 kg
200 gr pomodorini
2 spicchi d’aglio
60 gr olio extravergine 
d’oliva
q.b. sale e prezzemolo

Per il cartoccio:
4 filetti di pezzogna da 250 g
12 foglie di limone 
non trattate
30 gr finocchietto selvatico
60 gr olio extravergine d’oliva
4 fogli di carta fata - q.b. sale

Pezzogna all’acqua pazza e al cartoccio
Ingredienti per 4 persone

Per totani e patate tradizionali:
1 kg totani freschi
500 gr patate
200 gr pomodorini
30 gr vino bianco
50 gr olio extravergine d’oliva
q.b sale e prezzemolo

Per l’insalata di totani:
800 gr totani freschi
400 gr patate
200 gr olive verdi
40 gr olio extravergine 
d’oliva
q.b sale e prezzemolo

Totani e patate e la sua insalata
Ingredienti per 4 persone

For the tin:
600 gr fresh anchovies
50 gr capers flowers
50 ml white wine
90 gr extra-virgin olive oil
q.s. salt

For the tartare:
400 gr fresh anchovies
30 gr capers flowers
250 gr cherry tomatoes
45 gr extra-virgin olive oil
3 gr Maldon salt

Anchovies in tin with anchovies tartare
Ingredients for 4 people

For the acqua pazza:
1 seabream of about 1.2 kg
200 gr cherry tomatoes
2 cloves of garlic
60 gr extra-virgin 
olive oil
q.s. salt and parsley

For the foil:
4 fillets of seabream 250 gr
12 untreated leaves 
of lemon
30 gr wild fennel
60 gr extra-virgin olive oil
4 sheets of “carta fata”- q.s. salt

Blackspot seabream “all’acqua pazza” and in foil
Ingredients for 4 people

For the traditional squid 
and potatoes:
1 kg fresh squid - 500 gr potatoes
200 gr cherry tomatoes
30 gr white wine
50 gr extra-virgin olive oil
q.s. salt and parsley

For the squid salad:
800 gr fresh squid
400 gr potatoes
200 gr green olives
40 gr extra-virgin 
olive oil
q.s. salt and parsley

Squid and potato and its salad
Ingredients for 4 people
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Ristorante "D'Amore"

I sapori dell’isola az-
zurra rivelano gusti e 
profumi che accarez-
zano il mare e la terra, 
combinandosi in soavi 
prelibatezze, che han-
no la stessa intensità di 
un amore intenso e mai 
dimenticato. 
Il Ristorante D’Amore 
in via Fuorlovado ren-
de invece eterno que-
sto dolce connubio di 
sapori e sensi. Nato 
sedici anni fa, realiz-
zando il piccolo grande sogno di Ernesto D’Amore 
dopo anni di esperienza maturata all’estero nel set-
tore della ristorazione, diventa in breve tempo meta 
di chi desidera sentirsi a casa. Oggi quel sogno non 
è più solo di Ernesto, ma di un’intera famiglia. La fa-
miglia D’Amore infatti ogni giorno contribuisce a do-
nare quell’accoglienza e quella bontà sempre nuove, 
senza mai dimenticare la tradizione che ha reso la 
cucina caprese famosa nel mondo. Un ristorante che 
è entrato nel cuore dei capresi e di avventurieri di 
passaggio, conosciuto come il Sollievo, quest’anno 
inaugura una nuova fase all’insegna della freschez-
za e della novità, che non si nasconde solo nel nome 
tutto nuovo. Decidere di sostare al D’Amore significa 

The tastes of the 
blue island reveal 
flavours and aromas 
that caress the land 
and sea, blending 
into sweet delica-
cies, which have the 
same intensity of a 
strong, and never for-
gotten, love. restau-
rant D’Amore in Via 
Fuorlovado makes 
eternal, instead, this 
sweet marriage of 
flavours and senses.

Born sixteen years ago, realizing the life-long 
dream of Ernesto D’Amore after years of experi-
ences abroad in the restaurant business, soon it 
became a destination for those who want to feel 
at home. Today, that dream is no longer only Er-
nesto’s, but a whole family’s. The D’Amore family, 
in fact, every day contributes to give that warm 
greeting and that quality always new, never leav-
ing aside the tradition that has made famous the 
Caprese cuisine in the world.
A restaurant that entered the heart of Capreses 
and of the adventurers passing by, known as “Il 
Sollievo,” this year opens a new phase, in the 
name of freshness and newness, that doesn’t lies 

UN RISTORANTE
CHE PARLA
D’AMORE

testo: MARILENA D'AMBRO

A RESTAURANT 
THAT TAlKS ABOUT lOVE

assaggiare Capri e gustarne l’essenza più genuina, 
ma incontrare anche retrogusti sorprendenti a fior 
di labbra. Il menu infatti è diviso in tre sezioni: antica 
tradizione, classici e le fantasie dello chef. Ed ecco 
che i tavoli si imbandiscono dei classici della nostra 
tradizione come il medaglione di mozzarella disteso 
su una foglia di limone, oppure piatti che incarnano il 
gusto della vera e propria capresità, come la saltata di 
totani e patate, preparati dallo chef Gerardo Daniele 
con lo stesso calore con cui le nostre nonne trascor-
revano ore ai fornelli per carpire gli ingredienti più 
segreti, senza dimenticare il sapore casareccio del-
la parmigiana di melanzane e dei ravioli capresi che 
invitanti affondano in un mare di salsa e parmigiano. 
Sono però le fantasie dello chef ad inebriare i pala-
ti più sopraffini, ma anche l’occhio di chi guarda: ne 
sono esempio le pappardelle allo zafferano e zucchi-
ne con mazzancolle avvolte, come in un abbraccio, 
nell’originale cialda di parmigiano. Il piatto mescola 
la forza della terra con la delicatezza del mare e il 
tutto si condisce di profumato zafferano, che ricorda i 
tipici profumi che si respirano per strada la domenica 
in attesa del pranzo. Al ristorante D’Amore, tutti gli in-
gredienti sono freschi come quelli dei ravioli di mare, 
un’altra delle tante novità della stagione, cucinati solo 

entirely in a new name. Because deciding to stay 
at “D’Amore” means to taste Capri, to relish its 
most genuine essence, but also meet surprising 
after-tastes on your lips. Menu is, in fact, divided 
into three sections: ancient tradition, classics, and 
chef’s fantasies.
And now the tables are prepared with the classics 
of our tradition, as the mozzarella medallion lying 
on a leaf of lemon, or dishes that embody the taste 
of real Capri, like the sauté of squids and pota-
toes, prepared by chef Gerardo Daniele with the 
same warmth with which our grandmothers spent 
hours in the kitchen to steal the secret ingredients 
– not to mention the taste of home-made eggplant 
parmigiana and Caprese ravioli, invitingly sinking 
in a sea of sauce and Parmesan cheese.
But it is the fantasy of the chef to intoxicate the 
most refined palates, as well as the eye of the 
guest, as the pappardelle with saffron and zuc-
chini with shrimps wrapped, like a hug, in an 
original wafer of Parmesan cheese. The dish com-
bines the strength of earth with the delicacy of the 
sea, and is flavoured with saffron, which remem-
bers the typical perfumes that can be felt on the 
street on Sunday, waiting for lunch. At restaurant 

Famiglia D'Amore
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ed esclusivamente con il pescato del giorno.
La selezione di vini rappresenta una piacevole sco-
perta. Vini della nostra terra, quindi intensi ma so-
prattutto particolari, ritrovati dalla famiglia D’Amore 
in piccole cantine, come l’Oyster Greco di Tufo dal 
gusto delicato. Nel momento in cui ci si avventura 
nell’interminabile storia d’amore con i sapori di casa 
nostra, si ha già l’impercettibile sensazione di voler 
arrivare al momento più atteso, quello del dolce. La 
cucina napoletana ancora una volta è regina, con il 
tanto amato babà sempre freschissimo. Ma l’attesa 
ripaga chi sa gustare: la piramide D’Amore, un semi-
freddo al torroncino sdraiato su un letto di cioccolato 
bianco, rappresenta la coronazione di un pranzo per-
fetto. Il ristorante D’Amore rende omaggio all’ospitali-
tà tipica di un’isola sempre viva come Capri, non solo 
nei sapori, ma anche nell’arredamento. Un’esplosio-
ne di verde, giallo, blu che si mescolano al pergolato 
in stile caprese, creando un’atmosfera accesa che va 
incontro a tutte le età e a tutte le esigenze. Bianchi 
divanetti dove cenare in compagnia o ancora tavoli 
illuminati dall’intimità di un abat-jour anni ‘50 per gio-
vani innamorati in vacanza. Tutto poi si profuma dei 
fiori tipici dell’isola.
Come si è soliti dire in questi casi, ciliegina sulla torta, 
il tavolo conviviale. Tavolo in cui l’amore per i piatti 
più prelibati, casarecci o elaborati che siano, diventa 
una lingua universale attraverso cui persone diverse e 
culture diverse si sfiorano, lasciando, proprio come la 
cucina del ristorante D’Amore, una traccia indelebile 
nella vita dell’altro.

D’Amore, all the ingredients are fresh as the ones 
in “Sea ravioli,” another of the many novelties of 
the season, cooked only with the day’s catches. 
The wine selection is a pleasant discovery. Wines 
of our land, thus intense but especially particular, 
found by D’Amore family in small cellars, as the 
delicate Oyster Greco di Tufo. The moment you 
venture in the endless love story with our flavours, 
there is immediately the subtle feeling that leads 
you to get to the most awaited moment, dessert’s 
moment. Neapolitan cuisine is still dominant, with 
the most beloved babà, always fresh. But rewards 
comes to those who wait: the D’Amore pyramid, 
a nougat cake lying on a bed of white chocolate, 
is the crowning of a perfect lunch. The D’Amore 
restaurant pays tribute to the typical hospitality of 
an island always alive as Capri can be, not just 
in tastes, but in style too. An explosion of green, 
yellow and blue, that along the Caprese-style ar-
bour, creates a warm atmosphere suitable to all 
ages and needs. White banquettes to dine with 
friends or even tables lit by the intimacy of a ‘50s 
lampshade, for young lovers on holiday. Then eve-
rything is perfumed by the typical flowers of the 
island. As we usually say in these cases, the icing 
on the cake is the convivial table. A table in which 
love for the most delicious dishes, home-made or 
elaborate, becomes a universal language, through 
which different people and cultures touch, leav-
ing, just like the kitchen of ristorante D’Amore, an 
indelible mark in the life of the other.
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Rosa Visciano

Una chef stellata è 
sbarcata sull’isola: 
Rosa Visciano, che 
negli anni novan-
ta ha ricevuto una 
stella Michelin, la 
prestigiosa guida 
che annovera i più 
famosi ristoranti in-
ternazionali, dopo 
quarant’anni vissuti 
nel suo ristorante La 
Bitta nella Pergola di 
Genova è approdata 
a Capri, l’isola che 
ha scelto per il suo 
buen retiro, e oggi regna tra i fornelli del ristorante 
Capricorno, lo storico tempio del buon gusto, che si 
incontra non appena si supera l’archetto di via Lon-
gano, la stradina che dal salotto del mondo si tuffa nel 
borgo medievale dell’isola.
Rosa Visciano, per una strana alchimia che si è venuta 
a creare, ha incontrato sull’isola Enzo Iuele e Massi-
mo Verde, proprietari del Capricorno in Via Longano 
e del Capri’s in via Roma, il ristorante che affaccia 
sulla baia di Napoli, con vista vertiginosa a 360 gra-
di sul campanile della Piazzetta e Monte Solaro. Rosa, 
campana doc, ha conquistato la sua Stella Michelin 
dopo quarant’anni di vita vissuta a Genova, e insieme 
a suo marito Raffaele Balzano è stata la chef indiscus-
sa del suo locale, che è stato scelto come sede del 
buon gourmet durante il G8 del 2001 nella città della 
Lanterna. I suoi piatti, la bellezza e la cordialità della 

A “starry chef” has 
landed on the is-
land: Rosa Visciano, 
that in the ‘90s was 
entrusted with a 
Michelin star, the 
prestigious guide 
which includes the 
most famous inter-
national restaurants, 
after forty years lived 
in his restaurant La 
Bitta nella Pergola 
in Genoa landed 
in Capri, the island 
she has chosen as 

her buen retiro, now reigning in the kitchen of the 
restaurant Capricorno, the historic temple of good 
taste that you meet as soon as you pass the arch on 
via Longano, the street that starts from the World’s 
living room and that plunges into the island’s medi-
eval district.
Rosa Visciano, by a strange alchemy that happened 
by chance, met on the island Enzo Iuele and Mas-
simo Verde, owners of Capricorno in Via Longano 
and of Capri’s in Via Roma, the restaurant overlook-
ing the Gulf of Naples, with a breath-taking 360-de-
gree view of the bell tower in Piazzetta and Mount 
Solaro. Rosa, 100% Campanian, earned her Miche-
lin star after forty years of life in Genoa, and with 
her husband Raffaele Balzano was the undisputed 
chef of their restaurant, that was chosen as the seat 
of good gourmets during the 2001 G8 meeting in 

UNA NUOVA
STELLA A CAPRI

testo: ANNAMARIA BONIELLOI / foto: DAvIDE ESPOSITO

A NEW STAR IN CAPRI

coppia salirono addirittura all’onore delle cronache 
americane con una recensione sul New York Times, 
il quotidiano più importante d’America. Nel suo pal-
marès, Rosa annovera un altro riconoscimento: quello 
di migliore chef donna d’Italia secondo le valutazioni 
della Giuria delle Guide Gribaudo e Bmw.
Dopo la scomparsa del marito Raffaele, che aveva 
appreso l’arte della cucina a bordo dei transatlantici 
dell’Italia Navigazione, dal quale Rosa aveva carpito i 
segreti fino a conquistare la stella Michelin, la signora 
ha deciso di fermarsi a Capri e già dai primi giorni 
viene considerata una delle new entry più prestigio-
se del panorama della gastronomia locale, ma anche 
fautrice del ritorno delle donne nelle cucine dei ri-
storanti importanti. Rosa Visciano con la sua presenza 
va, infatti, ad allungare quell’elenco di donne capresi 
che avevano fatto dell’accoglienza e dell’arte culina-
ria una loro prerogativa: da Giuseppina de La Pigna 
a Gemma, da Assunta Iacono da Luigi ai Faraglioni a 
Lucia della Grotta Verde.

the City of the Latern. Her dishes, well as beauty and 
friendliness of the couple, even went to the honour of 
hitting the American headlines, with a review on The 
New York Times, the biggest newspaper in America. 
In her track record, Rosa includes another award: the 
best Italian woman chef, according to the evaluation 
of the Jury of the Gribaudo and BMW Guides.
After the passing of her husband Raphael, who had 
learned the art of cooking on board of Italia Navi-
gazione transatlantic ships, and from which Rosa had 
taken away the secrets to win a Michelin Star, the lady 
has decided to stop in Capri, and from her early days 
she is considered one of the most prestigious new en-
tries of the local food scene, but also an advocate of 
women back in restaurant kitchens important. Rosa 
Visciano, with her presence, is expanding that list of 
Caprese women who had made of welcoming and 
culinary art a prerogative of theirs: from Giuseppina 
of La Pigna to Gemma, from Assunta Iacono of Luigi 
ai Faraglioni to Lucia of Grotta Verde.
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Gli Alberghi

Caesar Augustus 

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

Punta Tragara L

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

Capri Palace Hotel & SPA L

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

Jk Place Capri 

Via Marina Grande, 255
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8384111
Fax +39 081 8376150
info@jkcapri.com
http://www.jkcapri.com

Villa Marina Hotel & Spa 

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

Grand Hotel Quisisana L

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

BluCapri Relais & SPA 

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373924
Fax +39 081 8374922
info@blucapriresort.com
http://www.blucapriresort.com

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA 

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

La Scalinatella e Casa Morgano 

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

‘A Paziella 

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

FONTE DATI:

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri

Flora 

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

Capri 

Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370003
Fax +39 081 8378913
h.capri@capri.it
http://www.htlcapri.it

Ambassador Weber 

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

Hotel della Piccola Marina 

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

La Minerva 

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

Best Western Syrene 

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

Excelsior Parco 
Via Provinciale Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379671
 +39 393 9481486
Fax +39 081 8376973
 +39 081 19308555
info@excelsiorparco.com
http://www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco 

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

La Floridiana 

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

La Palma 

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

Gli Alberghi



YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

242

YACHT CAPRI

CL
UB

MAGAZINE

MAGAZINE

M
A
G
A
ZI
N
E

MAGAZINE

Regina Cristina 

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

Mamela 

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

La Residenza 

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

San Michele 

Via G. Orlandi, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371427
Fax +39 081 8371420
smichele@capri.it
http://www.sanmichele-capri.com

Luna 

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370433
Fax +39 081 8377459
info@lunahotel.com
http://www.lunahotel.com

Orsa Maggiore 

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax +39 081 838 2712
info@orsamaggiore-capri.com
http://www.orsamaggiore-capri.com

Relais Maresca 

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

Villa Brunella 

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

Alla Bussola 

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

Gli Alberghi

Carmencita 

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

Bougainville 

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

Bellavista 

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

Esperia 

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

La Certosella 

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

Biancamaria 

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

Canasta 

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

Casa Caprile 

Via Follicara, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373948
Fax +39 081 8371881
info@hotelcasacaprile.com
http://www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole 

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

Gli Alberghi

Villa Sanfelice 

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8376122
Fax +39 081 8378264
sanfelice@capri.it
http://www.hotelsanfelice.com

La Vega 

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370481
Fax +39 081 8370342
info@lavega.it 
http://www.lavega.it
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Senaria 

Via Follicara, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373222
Fax +39 081 8373222
senaria@capri.it
http://www.senaria.it

Belvedere e Tre Re 

Via Marina Grande, 238
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370345
Fax +39 081 8378822
info@belvedere-tre-re.com
http://www.belvedere-tre-re.com

La Reginella 

Via Matermania, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370500
Fax +39 081 8379126
info@hotellareginella.com
http://www.hotellareginella.com

Nautilus 

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

Villa Krupp 

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

Villa Sarah 

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377817
Fax +39 081 8377215
info@villasarah.it
http://www.villasarahcapri.com

Italia 

Via Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370602
Fax +39 081 8370378
chiedi@pensioneitaliacapri.com
http://www.pensioneitaliacapri.com

Loreley 

Via G. Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371440
Fax +39 081 8371399
info@loreley.it
http://www.loreley.it

Gli Alberghi

La Porta 

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

Guarracino 

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

Aranciera delle Teresiane 

Via Castello, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382162
Fax +39 081 8370035
marcopolo.sa@iol.it

Quattro Stagioni 

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

Villa Eva 

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371549
Fax +39 081 8372040
villa.eva@capri.it
http://www.villaeva.com

Da Giorgio 

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8375777
Fax +39 081 8370898
info@dagiorgiocapri.com
http://www.dagiorgiocapri.com

Il Portico 

Via Truglio, 1/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370523
info@ilporticocapri.com
http://www.ilporticocapri.com

La Tosca 

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

Stella Maris 

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

Gli Alberghi

Villa Ceselle 

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

La Prora 

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

Al Mulino 

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

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri

AGRITURISMO

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

BED & BREAKFAST

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

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

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

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

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

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

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

CAPRI INN
Via Marina Grande 222 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377261
Fax +39 081 8377261
info@capriinn.it - www.capriinn.it

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

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

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

CASA EUNICE
Via La Fabbrica, 12 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 349 8663869 - Fax +39 081 8371179
eunice2005@alice.it
http://www.capriapartment.co.uk

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

CETRELLA
Via Monte Solaro, 30 - 80071 Anacapri (NA)
Cell. +39 339 7765704
cetrella@hotmail.it

ERMA HOUSE
Via Lo Pozzo, 25/int. 14
80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373079

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

I GELSI
Via Ignazio Cerio, 6 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8374051
Fax +39 081 8374051
igelsi.capri@email.it

IL CHIOSTRO
Via Vecchia del Faro, 22 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 331 8359386 
bebilchiostro@alice.it

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

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

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

IL TRAMONTO THE SUNSET
Via Migliera, 30/B - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 333 1742184 +39 338 4876604
Fax +39 081 8372964
iltramontobb@gmail.com
http://www.iltramonto.it

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

L’OASI B&B
Via La Vigna 47/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804 - Fax +39 081 8371804

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

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

LA MERIDIANA
Via Tuoro, 2 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371833
Cell. +39 347 8447317 
lameridiana.anacapri@gmail.com

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

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

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

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

MONTICELLO B&B
Via Trav. Monticello, 3 
80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 837 1981 
monticello2007@libero.it

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

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

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

VILLA AIDA
Via Dalmazio Birago, 16 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370366
 http://www.villaaida.it

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

VILLA DAMECUTA
Via La Vigna, 45 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804 
villadamecuta@libero.it
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VILLA DEI FIORI
Via Acquaviva, 19 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8379140 
villadeifiori19@yahoo.it

VILLA TIMBERINO
Via I Trav. Lo Pozzo, 28 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372759 - Fax +39 081 8372759
caprivillatimberino@libero.it 
www.anacaprivillatimberino.it

VILLA TRINETTA
Via Camerelle, 71 - 80073 Capri (NA)
Tel.: + 39 333 8397339 - Fax + 39 081 8375806
info@villatrinetta.it
www.villatrinetta.it

VILLA MIMOSA
Via Nuova del Faro, 48/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371752 - Fax +39 081 8371752
Cell. +39 347 7435669
villamimosacapri@libero.it
http://www.mimosacapri.com

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

CASE VACANZE

49 PASSI
via Longano 23 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 3332625132

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

AL TRAMONTO DI SOGNO
Via Trav. La Vigna, 15 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373270 - Fax +39 081 19569322
villa-elena@tiscali.it
http://www.villaelena.net/Caprind/Sunsetit.htm

CAPRI SUITE
Via Finestrale, 9 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 366.3683927
info@caprisuite.it - www.caprisuite.it

CASA CESELLE GUEST HOUSE
Via Ceselle, 18 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382236 - Cell. +39 3498302817
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com/

CASA CHIARA
Via Prov.le Marina Grande, 182
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837072
info: casachiaracapri@gmail.com

CASA MALUA
Via Sopramonte, 6 - 80073 Capri (NA)
Tel.: Tel. +39 081 8379577 
malua@casamalua.it
http://www.casamalua.it

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

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

LE CASETTE
Via Boffe, 30
80071 Anacapri (NA)
info: allecasette@libero.it

MARy’S HOUSE
Via Cercola, 18 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 0818377163
maryshouse@libero.it

RESIDENCE PARCO VITTORIA
Via Pastena 7 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382042
Cell. +39 338 8318635 
parcovittoria@alice.it

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

SOGGIORNI CAPRESI
Via Marina Grande, 282 - 80073 Capri (NA) 
Tel.: 338 6070967
info@soggiornicapresi.it 
http://www.soggiornicapresi.it

VILLA MICHELA
Via Padre Reginaldo Giuliani, 7 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 339 3839972
fannypirillo77@hotmail.com
www.villa-michela.com

CASA PER FERIE

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

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)

BRISTOL
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376144 - Fax +39 081 8376150
info@hotelbristolcapri.com
http://www.hotelbristolcapri.com

DUE PINI RESIDENCE
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371404 - Fax +39 081 8371404
residence@2pini.com
http://www.2pini.com

VILLA IGEA
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8380111
Fax +39 081 8376073

CAMERE MOBILIATE AFFITTACAMERE

CALA DI LIMMO
Via Nuova del Faro, 122 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372336
caladilimmo@live.it
 http://www.caladilimmo.com

CAPRI DOLCE VITA
Via Roma, 27 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378602
Cell. +39 333 5099389
fabiodegregorio@hotmail.com

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

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

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

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

SAN NICOLA GUEST HOUSE
Via I Trav. Timpone, 3A - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382042 - Fax +39 081 8382042
Cell. +39 3388318635 
sn.capri@gmail.com

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

LA ZAGARA
Via Gradoni di Sopramonte, 22
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376702 Cell. +39333 2604172
brigida.gargiulo@libero.it  
 www.lazagaracapri.it

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

VILLA LA PERGOLA
Via Provinciale Anacapri, 7 - 80073 Capri 
(Napoli)
Tel.: +39 081 8378031 - Cell. +39 334 
2896514
lapergolacapri@alice.it

VILLA LE SCALE DIMORE D’EPOCA
Via Capodimonte, 64 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382190 - Fax +39 081 8382796
info@villalescale.com
http://www.villalescale.com

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

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

VUOTTO ANTONINO
Via Campo di Teste, 2
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370230

Altre Strutture
FONTE DATI:

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri
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Ristoranti

Al Grottino

CAPRI
Via Longano, 27  - tel. 081 8370584

Buonocore

CAPRI
Via V. Emanuele - tel. 081 8377826

Capri Moon

CAPRI - Via Marina Grande, 88
tel. 081 8377953 - 081 8370266

Da Giorgio

CAPRI
Via Roma 34 - tel. 081 8370898

Edodè

CAPRI
Via Camerelle, 81 - tel. 081 8388242

Aurora

CAPRI
Via Fuorlovado, 18 - tel. 081 8370181

Capri

CAPRI
Via Roma, 71 - tel. 081 8370003

Capri’s

CAPRI
Via Roma, 33 - tel. 081 8377108

Da Luigi ai Faraglioni

CAPRI
CAPRI  - Via Faraglioni - tel. 081 8370649

E’Divino

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

Buca di Bacco

CAPRI
Via Longano 25 - Tel. 081 8370723

Capricorno

CAPRI
Via Longano, 3 - tel. 081 8376543

Da Tonino

CAPRI
Via Dentecala 12 - tel. 081 8376718

Faraglioni

CAPRI
Via Camerelle, 75 - tel. 081 8370320

FONTE DATI:

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri
Ristoranti

Il Geranio

CAPRI
Viale Matteotti, 8 - tel. 081 8370616

La Certosella

CAPRI
Via Tragara, 15 - tel. 081 8370713

La Floridiana

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

La Limonaia

CAPRI
Via Camerelle 51 - tel. 081 8370102

La Savardina

CAPRI
Via Lo Capo, 8 - tel. 081 8376300

Isidoro

CAPRI - Via Roma 19 - tel. 081 8377252 
chiuso il giovedì

La Cisterna

CAPRI
Via Madre Serafina, 5 - tel. 081 8375620

La Fontelina

CAPRI
Via Faraglioni - tel. 081 8370845

La Pigna

CAPRI
Via Lo Palazzo - tel. 081 8370280

Le Grottelle

CAPRI
Via Arco Naturale - tel. 081 8375719

La Capannina

CAPRI
Via Le Botteghe, 12 - tel. 0818370732

La Colombaia 
Grand Hotel Quisisana

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 0818370788

La Palette

CAPRI
Via Matermania - tel. 081 8370500

La Residenza

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

Donna Rachele

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

Lo Sfizio

CAPRI
Via Tiberio 7/e - tel. 081 8374128
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Ristoranti

Mister Billy

CAPRI
Via Le Botteghe, 46 - tel. 081 8377642

Pulalli Wine Bar

CAPRI
Piazza Umberto I - tel. 081 8374108 

Relais La Palma

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

D’Amore

CAPRI
Via Fuorlovado, 36 - tel. 0818370665

Ristoranti

Verginiello

CAPRI
Via Lo Palazzo, 25 - tel. 081 8370944

Ziqù
Hotel Villa Marina

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 191 - tel . 081 8376630

Bagni Tiberio

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

Da Paolino

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

L’Approdo

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

La Terrazza

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

Terrazza Tiberio
Hotel Tiberio Palace

CAPRI
Via Croce 11 - tel. 081 9787850

Lo Smeraldo

MARINA GRANDE
Piazza Vittoria 1 - tel. 081 8375072

Da Francesco

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

JKitchen

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 225 - tel. 081 8374211

Lo Zodiaco

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

Da Maria

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8375648

Villa Verde

CAPRI
Via Sella Orta 6 - tel. 081 8377024

Michel’Angelo

CAPRI
Via Sella Orta, 10 - tel. 081 8377220

Al Gallo d’Oro

MARINA GRANDE
Via Marina Grande, 23 - tel. 081 8370853

Scialapopolo

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

Buonocore

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

Paradise - RTA Bristol

CAPRI
Via Marina Grande, 217 - tel. 081 8376144

Europa - da Peppino

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

Il Tinello

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

Le Ondine

MARINA GRANDE
Via Marina Grande - tel. 081 8375453

Regina Cristina

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

Deja Vu

CAPRI
Trav. lo Palazzo 2 - tel. 081 8375290

Pantarei

CAPRI
Via Lo Palazzo, 1 - tel. 081 8378898

Monsù Hotel Punta Tragara

CAPRI
Via Tragara, 57 - tel. 081 8370844

Quisi Grand Hotel Quisisana

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

Rendez Vous Grand Hotel Quisisana

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

Medj Pub

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

Terrazza Brunella

CAPRI
Via Tragara, 24 - tel. 081 8370122

Longano

CAPRI
Via Longano, 9 - tel. 081 8370187
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Ristoranti

El Merendero snack panini

MARINA PICCOLA
 Via Marina Piccola - tel. 334 1085577

Le Sirene

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370221

Torre Saracena

MARINA PICCOLA
Via Krupp - tel. 081 8370646

Al Buco

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

Bellavista
Hotel Bellavista

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

A’ Curtiglia

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

Agorà

ANACAPRI
P.za Caprile, 1 - tel. 081 8372018

La Canzone del Mare

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370104

Onda d’Oro

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370698

Aumm Aumm

ANACAPRI
Via Caprile, 18 - tel. 081 8373000

Columbus

ANACAPRI
Via Caposcuro, 8 - tel. 081 8371441

Ristoranti

San Michele Hotel San Michele

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 1 - 081 8371427

La Piazzetta

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377827

NettunoCapriClub

ANACAPRI
Via Grotta Azzurra, 48 - tel. 081 8371362

Il Cucciolo

ANACAPRI
Traversa Veterino, 50 - tel. 081 8371917

Terrazza Ciro a Mare

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370264

Da Giovanni a Gradola

ANACAPRI
Via Grotta Azzurra - tel. 0818373673

Il Solitario

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

L’Olivo Hotel Capri Palace

ANACAPRI
Via Capodimonte, 14 - tel. 081 9780111

Il Saraceno

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

La Terrazza di Lucullo
(Caesar Augustus)

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

Barbarossa

ANACAPRI
Via Porta, 5 - tel. 081 8371483

La Rondinella

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 295 - tel. 0818371223

Bocadillos

ANACAPRI
Via G. Orlandi 135 - tel. 081 8373783

Le Terrazze

ANACAPRI
Via Capodimonte, 11 - tel. 081 8373302

Materita

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

Bloom

ANACAPRI
Via Caprile, 1 - 081 8371716

Il Riccio

ANACAPRI
Via Gradola, 4 - tel. 081 8371380

Lido del faro

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8371798

La Tablita (risto-pub)

ANACAPRI
G. Orlandi, 135 - tel. 081 837 3528

Da Gelsomina

ANACAPRI
Via Migliera, 72 - tel. 081 8371499

Il Giardino

ANACAPRI
Via Axel Munthe, 1/A - tel. 081 8371066

La Giara

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

Le Arcate

ANACAPRI
Viale De Tommaso, 24 - tel. 081 8373325

Mamma Giovanna

ANACAPRI
Via Chiusarano, 4 - tel. 081 8372057

TerraMMare

ANACAPRI
Via Migliera, 18 - tel. 339 8785140

Melos Bistrot

ANACAPRI
Bistrot Via Boffe, 2 - tel. 081 837.2088

Da Antonio

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8373255

Blu Capri Relaise & Spa

ANACAPRI
Via G. Orlandi,  103 - tel. 081 83 73 924

Da Gioia

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377702
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Bye Bye Baby

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

Piano Bar Capri Palace Hotel & SPA

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

Red Lounge

Via G. Orlandi, 259 - Anacapri - Tel. +39 081 8373605

Number Two Club

Via Camerelle, 1 - Capri - Tel. +39 081 8377078

Via Camerelle, 61/b - Capri - Tel. +39 081 8376011

Piano Bar Grand Hotel Quisisana

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

Taverna Anema e Core

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

Number One Club

Via Vittorio Emanuele, 53/ a - Capri - +39 081 8377078

Locali Notturni

Pantarei

Via Lo Palazzo 1 - Capri - Tel. +39 081 8378898

Celeste

LA CAPANNINA Wine Bar e Grapperia 
Vico San Tommaso 1 - Capri - tel. +39 0818370732

LANTERNA VERDE SOFT BAR 
Via G. Orlandi, 1 - Anacapri - tel. +39 0818371427

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

Expo Capri
Punta Carena - Anacapri - tel. +39 0818372560

CHIMERA yACHT BAR
Porto turistico Capri - tel. +39 081 8379494

LE ONDINE
Via Marina Grande 
Tel. 0818375453

LO SMERALDO 
Piazza Vittoria 1
Tel. 081 8375072

BAGNI DI TIBERIO
Via Palazzo a Mare
Tel. 081 8370703

CAPRI

Da Luigi

Località Faraglioni -  Tel. 081 8370591

LA FONTELINA
Località Faraglioni
Tel. 0818370845

Faraglioni

Situato nell’incantevole baia dominata dai Faraglioni il ristorante con 
annesso stabilimento balneare  offre un ambiente accogliente, rustico 
e familiare. Sdraiati al sole tra le rocce o comodamente seduti in terraz-
za si puo’ godere di un panorama unico e caratteristico.

Ombrelloni - Sedie a sdraio - Lettini - Materassini - 30 cabine con spo-
gliatoi - Docce interne ed esterne con acqua calda e fredda - Attracco 
e noleggio natanti

Anacapri
Lido del Faro

Punta Carena - tel. 0818371798

NETTUNOCAPRICLUB
Via Grotta Azzurra
tel. 0818371362 

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

Questo gioiello non altera minimamente la bellezza del paesaggio su cui 
risplende. Basti pensare che il ristorante è stato ricavato nella roccia e 
che la piscina è stata realizzata sfruttando una cavità naturale. La par-
ticolare esposizione consente di godere del sole dall’alba al tramonto.

L’insenatura naturale nella quale Renata e Nello magistralmente ospita-
no i numerosi “affecionades”, si apre ai piedi del dirupo della Migliera, 
dove solo il volo dei gabbiani osa disturbare.

La Canzone del Mare

Marina Piccola - Tel. 081 8370104

DA GIOIA
Marina Piccola
Tel. 081 8377702

DA MARIA
Marina Piccola
Tel. 081 8375648

INTERNAZIONALE
Marina Piccola 
Tel. 081 8370264

LO SCOGLIO DELLE SIRENE 
Marina Piccola
Tel. 081 8370221

TORRE SARACENA
Via Krupp
Tel. 081 8370646

Marina Piccola

Nata nel 1950 per volere della cantante inglese Gracie Fields, tra mito 
e leggenda,incastonata nella roccia, La Canzone del mare, domina l’in-
cantevole baia di Marina Piccola.

Scendendo lungo il viale alberato dove il profumo dei fiori s’incrocia 
con quello del mare si scoprono i faraglioni che fanno da sfondo alla 
scena che si apre davanti ai nostri occhi.

Le terrazze a picco sul mare , l’american bar,il ristorante ai bordi della 
piscina contornata da cabine dotate di ogni comfort, tavoli apparec-
chiati che si affacciano sulla caratteristica spiaggetta privata, sdraio, 
lettini, ombrelloni, cortesia e relax.

Stabilimenti Balneari FONTE DATI:

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri
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