CONTEMPORARY ART

PETER DEMETZ

LIQUID | ANACAPRI
Piazza Vittoria, 1 - Anacapri (NA)
ph. +39 081 213 7267

2

anacapri@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

LIQUID | CAPRI
Via V. Emanuele, 56 - Capri (NA)
ph. +39 081 837 8828
capri@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

Via Tragara, 8 - Capri Italy
Tel. +39 081 837 0633 - Fax. +39 081 837 8291
info@scalinatella.com

4

6

CONTEMPORARY ART

ZHUANG HONG YI
LIQUID | RAVELLO
Piazza Duomo, 10 - Ravello (SA)
ph. +39 089 858 392
contact@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

8

Capri Visual
Michele Sorrentino
Tel. +39 388.90.91.730
www.closeupcapri.it
Photographer
Antonino Vitaglione
grafico@yachtcapri.it
Graphic Designer
Simone Somma
Traduzioni

Cover
Michele Sorrentino
info@closeupcapri.it
Diffusione gratuita in Italia e estero
Rivista di lusso, cultura, turismo,
attualità, mondanità, sport e spettacolo
www.yachtcapri.it
www.yachtcapriblog.it
Fb Yacht Capri
Ig yachtcaprimag
Youtube yacht capri
Registrazione Tribunale di Napoli
n. 36 del 15 Aprile 2010
Anno XII - Numero XL
maggio 2022
Marianna Esposito
mariannaesposito@yachtcapri.it
Direttore Responsabile
Luciano Garofano
Francesca Girone
Mario Santoro
Antonino Vitaglione
Hanno collaborato
Felice Spinella
info@felicespinella.it
Tel. +39 33.55.44.33.22
Marketing Manager

10

Caprivisual Srls a Socio Unico
Via Madre Serafina 35 Compagnia IV
www.caprivisual.it
e mail: info@caprivisual.it
Tel. + 39 081.837.41.25
Partita Iva 08338521217
Codice Fiscale 08338521217
Numero R.E.A 949970
Editore e Concessionaria Pubblicitaria
N° ROC 31257 del 24 maggio 2018:
Concessionaria Pubblicitaria
Editoria
Editoria Elettronica
Produttore di programmi
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Tipografia Rodolfo Bartolotta srl
Via Calata Capodichino, 127
80141 Napoli
Stampa

Con il Patrocinio di:
Città di Capri
Adac Federalberghi Isola di Capri
Agenzia Regionale per la Promozione
del Turismo della Campania
Ascom Confcommercio Capri
Ascom Confcommercio Anacapri

VIA CAMERELLE, 4 - 80073 CAPRI (NA)
VIA CAMERELLE,
- 80073
CAPRI (NA)
TEL. +394 081
837 0788
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COm
VIA
CAMERELLE, 4 - 80073 CAPRI (NA)
WWW.QUISISANA.COm
TEL. +39 081 837 0788

WWW.QUISISANA.COm

VIA CAMERELLE, 2 - 80073 CAPRI (NA)
VIA CAMERELLE,
- 80073
CAPRI (NA)
TEL. +392 2081
837 0788
VIA CAMERELLE,
- 80073
CAPRI (NA)
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COm
TEL.
+39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COm
WWW.QUISISANA.COm

QVISIBEAUTY &&SPA
QVISIBEAUTY
IL TEMPIO DEL BENESSERESPA
IL TEMPIO DEL BENESSERE
QVISIBEAUTY
& SPA
VIA CAMERELLE, 4 - 80073 CAPRI
(NA)
TEL. +39
081
0788CAPRI (NA)
VIA
CAMERELLE,
4 BENESSERE
-837
80073
IL TEMPIO
DEL
WWW.QUISISANA.COm
TEL. +39 081 837 0788
VIA CAMERELLE,
4 - 80073 CAPRI (NA)
WWW.QUISISANA.COm
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COm

VIA CAMERELLE, 2 - 80073 CAPRI (NA)
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COM - INFO@QUISISANA.COM

12

VIA CAMERELLE, 2 - 80073 CAPRI (NA)
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COM
- INFO@QUISISANA.COM
VIA CAMERELLE, 2 - 80073
CAPRI (NA)
TEL. +39 081 837 0788
WWW.QUISISANA.COM - INFO@QUISISANA.COM

YACHT CA PRI

SOMMARIO

MAGAZINE

HOTEL TIBERIO PALACE: UNA STORIA LUNGA UN SECOLO

18

UN MERAVIGLIOSO DIPINTO NATURALISTICO

108

“CAPRI CAPUT MUNDI”: IL SOGNO DI SERGIO RUBINO APPRODA AL MANN

36

ANEMA E CORE CELEBRA LA PASSIONE, LA BELLEZZA E LA PIACEVOLEZZA

118

CAPRI HA QUALCOSA DI METAFISICO

46

L’OSPITALITÀ NELLE FIRME DEL BELLAVISTA

128

CAPRI FA PARTE DELLA NOSTRA IDENTITÀ

56

IL CAPRESE IN KILT

140

CAPRI È COME UN CORTOMETRAGGIO: PICCOLA, RACCOLTA, INTENSA

64

SONO INNAMORATA DELLA MIA TERRA, CAPRI È CASA MIA

150

AZZURRO MARE E POESIA DEL SILENZIO

76

COME NASCO, IO ME LO SONO ADDIRITTURA QUASI DIMENTICATO

164

L’OMERICA CAPRI È CAPRICCIOSA

86

SUPERARE GLI OSTACOLI MIRANDO AL TRAGUARDO

182

UNA PERFETTA ARMONIA CUSTODE DI TANTI SEGRETI

96

Hotel Tiberio Palace: over a century of history

“Capri Caput Mundi” the dream of Sergio Rubino arrives at the MANN

There is something metaphysical in Capri

Capri is part of our identity

Capri is like a short film: small, cosy, intense

The blue sea and the poetry of silence

The Homeric Capri is volatile

A perfect harmony guarding many secret

14

A wonderful nature painting

Anema e Core celebrates passion, beauty and fun

The hospitality in Bellavista’s signatures

The kilted Caprese

I’m in love with my land, Capri is my home

How I was born, I almost forgot that

Overcoming all obstacles and crossing the finish line

OPENING SUMMER 2022
Marking Oetker Collection’s first Masterpiece Hotel in Italy, designed by
acclaimed interiors maestro Francis Sultana, Hotel La Palma is a complete
transformation of the first hotel in Capri.
Located mere steps from the famous Piazzetta, Hotel La Palma
will comprise 50 luxurious rooms with culinary direction by the legendary
Chef Gennaro Esposito and will feature a new rooftop restaurant,
in addition to a newly built pool deck, a spa and its own beach club
in nearby Marina Piccola.
Hotel La Palma is envisioned to revisit the glamour of Capri’s golden era
and is set once again to be the epicentre of the island’s social scene.

OETKERCOLLECTION.COM
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Hotel Tiberio Palace: una storia
lunga oltre un secolo
Hotel Tiberio Palace: Over a century of History

Hotel Tiberio Palace sin dalla sua
nascita, seppure con altre denominazioni
verso la fine dell’Ottocento, ha sempre
rivestito un importante ruolo nel corso della
bicentenaria storia dell’ospitalità caprese.
Nel 1884, in una “Guida di Napoli e dintorni”
è citato, infatti, sulla strada verso la Villa
di Tiberio, come Succursale dell’Hotel De
France, albergo la cui localizzazione non
risulta di facile identificazione, posto forse
sulla Piazzetta in un edificio probabilmente
poi demolito a seguito del nuovo assetto del
luogo dopo il 1870, quando fu abbattuto il muro
di cinta che collegava la Torre dell’Orologio
all’attuale Palazzo Cerio:“… sulla piazza della
città di Capri, si traversi dritto, prendendo
per l’angusto vicolo dirimpetto, passando
per di sotto a degli archi; giunti
dal lato opposto della città si
prosegue per la strada erta e
penosa, che vien di fronte ov’è la
succursale dell’Hotel de France”.
Dal 1892, invece, in un’altra guida
turistica, era citato espressamente
come Hotel De France, situato
più lontano “dalla piazzetta, a
sinistra, sulla strada verso Tiberio,
in bella posizione, affacciato a sud
con piccolo giardino”, in pratica
lungo l’antico Corso Tiberio oggi
corrispondente all’attuale Via
Croce. In seguito l’albergo, sorto
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di Luciano Garofano

Hotel Tiberio Palace, since its foundation,
and despite its different names around
tin late nineteenth century, has always
played an important role in the bicentenary
history of Caprese hospitality. In 1884, in
a “Guide of Naples and surroundings”, it is
mentioned, on the road towards Tiberius’
Villa, as the Branch of Hotel De France, a
hotel with an uncertain location, perhaps it
was situated in the Piazzetta, in a building
that was probably destroyed following
the new urban layout of 1870, when the
boundary walls connecting the Clock Tower
to Palazzo Cerio was demolished: “in the
town square of Capri, walk straight and take
the narrow alley on the opposite side, and
then pass under some archways; when you
reach the opposite side of town,
follow the steep and grievous
road, to reach the branch of
Hotel de France”.
In 1892, in another tourist guide,
it was expressly mentioned as
Hotel De France, located farther
“than the piazzetta, on the left,
on the road towards Tiberius, in
a nice location, facing south
with a small garden”, basically
along the ancient Corso Tiberio
that today corresponds to Via
Croce. Later, the hotel, built
inside a nice three-stories
La Principessa Margaret d’Inghilterra

in un bell’edificio di tre piani con prospicienti
arcate, “a destra dalla piazzetta, fuori sulla via
Tiberio, in bella posizione affacciata a sud con
piccolo giardino”, venne ribattezzato Hotel
Royal, gestito dal
boemo
Vaclav
Kosina,
che
nel 1902 arrivò
a
contare
28
stanze. L’albergo,
indicato come di
prima categoria,
chiudeva
nei
mesi
di
luglio
ed
agosto
in
quanto all’epoca,
al contrario di oggi, questi mesi erano
considerati di bassa stagione. Capri, infatti,
non ancora stazione turistica estiva, era nota
per un turismo essenzialmente invernale
d’élite legato alla salubrità del clima che
assurse anche a rimedio terapeutico per
curare malattie reumatiche e polmonari, la
più grave delle quali era la tubercolosi molto
diffusa nei paesi dell’Europa settentrionale.
La ‘stagione buona’ era quella dei mesi
invernali: iniziava ad ottobre e si chiudeva
canonicamente il 14 maggio, a San Costanzo,
quando i forestieri, dopo aver svernato
sull’isola, ritornavano verso i paesi d’origine.
Una forma di turismo esclusivo che si
caratterizzava per lunghi soggiorni e per la
richiesta di strutture confortevoli e di prestigio
oltre a servizi essenziali in piena efficienza,
come l’acqua potabile e le fognature. Non
a caso, il medico scozzese George Sidney
Smith Clark aveva edificato, intorno alla
metà dell’Ottocento, il primo nucleo di quello
che diventerà poi il Gran Hotel Quisisana,
adibendolo a casa di cura. Un esperimento,
però, durato poco tant’è che lo stesso Clark,
nel 1868, lo aveva trasformato in albergo.
Nel 1908, intanto, l’Hotel Royal aveva preso
il nome di Hotel Continental, come riportato
nella “Guida Baedeker” di quell’anno.
Successivamente l’originale struttura fu
ampliata con una nuova ala a valle diventando
l’Hotel Splendid che il nuovo proprietario,
Beniamino Cannavale, inaugurò nel gennaio
del 1912. Nello stesso mese la sorella di
Beniamino sposò Enrico, figlio di Giuseppe
Morgano.
Il
proprietario,
all’apertura,
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building with overlooking arches, “on the
right of the piazzetta, outside Via Tiberio, in
a nice location, facing south with a small
garden”, was renamed Hotel Royal,
managed by the
Bohemian Vaclav
Kosina, and in
1902 it counted
28 rooms. The
hotel, a firstclass facility, was
closed in July
and August, as at
the time, unlike
today,
these
months
were
considered off-season. As a matter of fact,
Capri was not yet a summer tourist resort,
it was known mainly for an elite winter
tourism, thanks to the healthy climate that
became a therapeutic remedy for rheumatic
and lung diseases, the most dangerous one
being tuberculosis, which was widespread
in Western Europe. The ‘fair season’ was
winter: it started in October, and it usually
lasted until May 14th, on St. Constantius’
Day, when foreigners, after spending winter
on the island, returned to their countries. A
form of exclusive tourism that was
characterized by long sojourns and by the
need for comfortable, prestigious facilities,
in addition to functioning basic services,
such as drinkable water and a sewer
system. Not by chance, the Scottish
physician George Sidney Smith Clark built,
around the middle of the nineteenth century,
the first building of what would later become
the Grand Hotel Quisisana, establishing it
as a nursing home. A short-lived experiment,
as in 1868 Clark turned it into a hotel. In
1908, the Hotel Royal took the name of
Hotel Continental, as reported in that year’s
“Baedeker Guide”. Later, the original facility
was expanded with a new wing downstream,
becoming Hotel Splendid that the new
owner, Beniamino Cannavale, inaugurated
in January 1912. During the same month,
Beniamino’s sister married Enrico, the son
of Giuseppe Morgano. The owner, after the
opening, likely had to entrust the
management of the new hotel to Giuseppe
Morgano himself, as was written on a

probabilmente dovette affidare la gestione del
nuovo albergo allo stesso Giuseppe Morgano,
come riportato in una rivista specializzata
dell’epoca che cita proprio Giuseppe Morgano
come gestore. Nel 1913 l’Albergo, finemente
arredato e dotato di tutti i moderni confort,
aveva ben 50 stanze. La famiglia di Giuseppe
era originaria della Toscana. Il capostipite
don Nicola Morgano era giunto sull’isola in
qualità di direttore dei lavori di fortificazione
nel corso della guerra anglo-francese del
1808, come factotum di sir Hudson Lowe,
governatore della locale colonia inglese. Il
figlio Mariano, padre del futuro albergatore
Giuseppe, prima del 1870 risultava essere
caffettiere e rivenditore di generi diversi per
poi diventare gestore di un emporio.Giuseppe,
nel proseguire l’attività paterna, intorno al
1892 aprì il famoso ed accorsato ritrovobirreria Zum Kater Hiddigeigei, situato lungo la
via Hohenzollern, oggi
via Vittorio Emanuele,
sulla sinistra, rilevando
il locale dal sorrentino
Michele
Schiano.
Giuseppe
Morgano,
già in una guida
turistica del 1883, era
descritto come uomo
dalle grandi capacità
imprenditoriali,
tanto da ampliare i
servizi resi nel suo locale con straordinaria
intuizione, regolandoli semplicemente sulle
esigenze degli stranieri che lo frequentavano,
all’occorrenza spaccio o pub ante litteram,
nel precorrere i tempi moderni, ma finanche
rifugio e confessionale per anime perse. Si
poteva trovare di tutto, dal thè alla birra, dai
liquori al caffè, da qualcosa da mangiare,
anche d’importazione, ai giornali tedeschi e
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specialized magazine of the time, that
mentions Giuseppe Morgano as the
manager. In 1913, the Hotel, finely furnished
and equipped with all modern conveniences,
sported 50 rooms. Giuseppe’s family came
from Tuscany. The forefather, Don Nicola
Morgano first came to the island to direct
the fortification works during the 1808
Anglo-French War, as the factotum of Sir
Hudson Lowe, governor of the local British
colony. His son Mariano, future father of
Giuseppe, was a coffee maker and seller of
different wares, before becoming store
manager in 1870. Giuseppe, continuing his
father’s business, opened around 1892 the
famous and successful meeting placealehouse Zum Kater Hiddigeigei, located in
Via Hohenzollern, known today as Via Vittorio
Emanuele, on the left, revealing the hotel
owned by Michele Schiano, from Sorrento,
Giuseppe
Morgano,
already a tourist guide
in 1883, was described
as a very capable
entrepreneur, so much
that he expanded his
hotel’s services with
extraordinary intuition,
tailoring
them
according to the needs
of the foreign guests,
turning it, if necessary,
into an outlet or an ante litteram pub, running
ahead of the modern times, and even into a
refuge and confessional for lost souls. You
could find everything, from tea to beer,
liquors and coffee, food, imported goods,
German and British newspapers to read
among the clouds of reeking smoke rising
from cigars and pipes, you could negotiate
a bed or a lodging, a boat or a house on

inglesi da leggere tra nuvole di fumo stagnante
al soffitto proveniente da sigari e pipe, fino
a contrattare un letto dove dormire o un
alloggio, una barca o una casa da comprare,
cambiare un assegno in valuta straniera o
magari farsi prestare dei soldi. Dietro la
fortuna del locale c’era naturalmente una
donna, Lucia, la seconda moglie di Giuseppe,
dotata non solo di un grande fascino ma
anche di un mix di scaltrezza e comprensione
che spesso diventava tolleranza e tanta
disponibilità, qualità che esaltavano in lei la
capacità tutta caprese di trasformare l’innata
ospitalità in impresa. Una particolare dote che
portava gli isolani a diventare imprenditori di
sé stessi nel creare e trasformare un lavoro
tutto da inventare, ogni giorno. E forse questa
fu la spinta a portare l’ambizioso Giuseppe
nel fare il grande passo, cioè ad acquistare
definitivamente, nel 1914, l’albergo Splendid
rinominandolo Hotel Tiberio Palace, in
concorrenza
con
l’Hotel
Quisisana,
passato di mano da
George Sidney Smith
Clark a Federico
Serena, un rampante
cameriere divenuto
proprietario
del
primo grande albergo
di lusso dell’isola. La
rivalità tra Morgano
e Serena era nota,
tanto da sfociare
poi in un’accesa contrapposizione anche in
ambito politico e viene descritta con humor
tipicamente anglosassone dallo scrittore
scozzese Compton Mackenzie nei suoi
romanzi Vestal Fire (1927) e Extraordinary
Women (1928), dove contrappone i due
con nomi di fantasia, Don Luigi Zampone e
Don Cesare Rocco. “Don Luigi Zampone…
aveva guadagnato bene con il Caffè, tanto
che ora si accingeva a costruire un grande
albergo col quale voleva mandare in rovina
Don Cesare Rocco, proprietario dell’Hotel
Augusto. Tre volte al giorno affrontava piano
piano la salita, per andare a sorvegliare
i progressi delle solide fondazioni e per
guardare il grande cartello con l’immensa
scritta HOTEL GRANDIOSO; per scrutare
giù verso le terrazze dell’Hotel Augusto…”.
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sale, cash a check in foreign currency, or
perhaps borrowing some money. Behind
the hotel’s fortune there was, of course, a
woman, Lucia, Giuseppe’s second wife,
gifted not only with great charm but also
with a mix of cunning and understanding
that often became tolerance and great
hospitality, qualities that exalted her
Caprese skill of turning that innate
hospitality into a business. A peculiar gift
that helped the islanders in becoming selfmade
entrepreneurs,
creating
and
transforming a new job, every day. And
perhaps that was the incentive the ambitious
Giuseppe needed to make the big leap, that
is, buying once and for all, in 1914, Hotel
Splendid renaming it Hotel Tiberio Palace,
competing with Hotel Quisisana, whose
ownership passed to George Sidney Smith
Clark to Federico Serena, an ambitious
waiter who became the owner of the first
great luxury hotel
on the island. The
rivalry
between
Morgano and Serena
was well-known, as
it eventually caused
a violent contrast in
politics as well, and
it is described with
a typically British
humour
by
the
Scottish
writer
Compton Mackenzie
in his novels Vestal Fire (1927) and
Extraordinary Women (1928), where he puts
the two against each other, under phantasy
names, Don Luigi Zampone and Don Cesare
Rosso. “Don Luigi Zampone…made good
money with the Coffee and was now about
to build a large hotel that would have meant
the ruin of Don Cesare Rocco, owner of
Hotel Augusto. Three times a day he slowly
climbed the hill to supervise the works on
the solid foundations and to admire the
large billboard with the immense writing
HOTEL GRANDIOSO; and to peek downhill
towards the terraces of Hotel Augusto…”.
World War 1 did not cause immediate
effects on the island, at first, also because
Italy remained neutral and foreigners could
easily travel, but when Italy joined the

Lo scoppio delle Prima Guerra Mondiale non
provocò effetti immediati sull’isola, anche
perché l’Italia si era mantenuta neutrale e gli
stranieri potevano viaggiare tranquillamente,
ma quando entrò in guerra, nel 1915, le
cose cambiarono bruscamente. I flussi
turistici si fermarono, la maggior parte dei
giovani fu chiamata alle armi e le famiglie
isolane finirono, ben presto, in difficoltà. Gli
unici turisti che sbarcavano sull’isola erano
i napoletani nel periodo estivo. La crisi
economica conseguente alla guerra fermò,
d’incanto, quella tipica atmosfera gaudente
e decadente che aveva caratterizzato la
vita degli stranieri sull’isola. Anche se con
l’annuncio della Vittoria un certo ottimismo
ritornò a fare breccia, qualcosa era cambiato
anche nell’economia caprese. Alla fine della
guerra, alcuni speculatori immobiliari del Nord
Italia rilevarono diversi alberghi dell’isola,
facendo sfuggire momentaneamente di
mano la gestione dell’industria turistica
ai capresi nel perdurare della crisi.
Il primo a farne le spese fu il glorioso Albergo
Pagano che, nel 1910, aveva già subito una
prima bancarotta. La Sippic, la società che
gestiva diversi servizi sull’isola, a capitale
prevalentemente milanese, rilevò in seguito,
attraverso la società S.I.A., il Quisisana, il
Villa Igea e il Tiberio Palace. Gli imprenditori
“milanesi” volevano fare dell’isola un
centro di cura esclusivo, tant’è che il Villa
Igea e il Tiberio Palace, “il più lussuoso nel
trattamento, il più moderno nei
prezzi”, vennero trasformati in
cliniche di lusso con medici
milanesi, infermieri inglesi e
addirittura reparti di radiologia.
L’iniziativa, ovviamente, si rivelò
fallimentare forse fin troppo in
anticipo sulla nascita dei centri
benessere e delle luxury spa
di cui, oggi, i grandi alberghi
non possono fare a meno. Alla
morte di Giuseppe, nel 1922, la
proprietà passò ai figli Errico e
Nicola. Nel febbraio del 1925
vi soggiornò lo scrittore F.
Scott Fitzgerald con la moglie Zelda Sayre,
una coppia che fece molto parlare di sé
nel corso della permanenza sull’isola. “Era
un alto albergo bianco adorno alla base dai

conflict in 1951, things abruptly changed.
The tourist traffic stopped, most young
people were recruited, and the local families
ended up very soon in serious difficulties.
The only tourists coming to the island were
Neapolitans, in summer. The economic
crisis which followed the war stopped, at
once, the joyful and decadent atmosphere
that characterized the foreigners’ life on
the island. When Victory was proclaimed, a
certain optimism returned on the island, yet
something had changed in the Caprese
economy. At the end of the war, some estate
speculators from Northern Italy bought
several hotels on the island, snatching the
management of the tourism industry from
Caprese hands, prolonging the crisis. The
first to suffer was the glorious Hotel Pagano
that, in 1910, had already suffered its first
bankruptcy. Sippic, a company managing
several services on the island, participated
mainly by Milan-based investors, would
later buy, through the S.I.A. (Hotel Estate
Company), the Quisisana, Villa Igea and
Tiberio Palace. The “Milanese” entrepreneurs
wanted to turn the island into an exclusive
treatment centre, and both Villa Igea and
Tiberio Palace, “the most luxurious for the
treatment, the most modern for the prices”,
were converted into luxury clinics with
Milanese physicians, British nurses and
even radiology wards. The initiative, of
course, ended up being a failure, as it was
still too early for wellness
centres and luxury spas, that
today no great hotel can
renounce. After Giuseppe’s
death in 1922, the ownership
passed to his sons Errico and
Nicola. In February 1925, the
writer F. Scott Fitzgerald
sojourned with his wife Zelda
Sayre, a couple that made the
entire island talk during their
time on the island. “It was a
tall white hotel, decorated at
the base by the rounded roofs
of Capri, cup-shaped to
collect the non-existent rain” – wrote
Fitzgerald in “Take Mr. and Mrs. F…. to
number” – “We climbed along dark and
twisting alleys housing the Rembrandt-style

tetti arrotondati di Capri, fatti a coppa per
raccogliere piogge che non cadono mai” scriveva Fitzgerald in “Accompagna i signori
F... al numero” - “Vi salivamo per vicoli oscuri
e serpeggianti che ospitano le macellerie e
le panetterie alla Rembrandt dell’isola; poi
ridiscendevamo all’oscuro isterismo pagano
della Pasqua di Capri, alla risurrezione dello
spirito del popolo”. E fu proprio a Capri, al
Tiberio Palace, che il mito del romanzo “Il
grande Gatsby” prese la sua forma definitiva,
uscendo ad aprile dello stesso anno,
decretando la fortuna dell’autore. Il libro
venne rappresentato, più volte, sulle scene in
opera musicale e, nel corso del tempo, sono
state tratte dalla trama ben quattro versioni
cinematografiche. Alla data stabilita la S.I.A.
non volle riscattare la sua opzione di acquisto
e la famiglia Morgano riuscì a riprendersi
l’albergo nel 1932, anno in cui, su progetto
dell’ingegnere Mario Gallozzi, fu realizzata
un’importante ristrutturazione. In questo
periodo l’albergo, che
offriva 75 posti letto,
venne
ribattezzato
“Hotel Morgano &
Tiberio”. Nel 1934,
dopo
l’eliminazione
dei parapetti decorativi
dell’edificio,
venne
realizzata, sul lato est, la
prima sopraelevazione
mentre
sul
finire
degli Anni Trenta fu costruito il terzo piano
che consentì all’Hotel Morgano & Tiberio di
trasformarsi in uno dei più grandi alberghi
dell’isola, secondo solo al Grand Hotel
Quisisana, portando i suoi posti letto sul finire
degli Anni Quaranta a ben 90. Sotto la gestione
di Nicola Morgano, fratello di Errico, furono
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butcher and bakery shops of the island;
then we descended into the dark pagan
hysteria of the Caprese Easter, the
resurrection of the people’s spirit”. And it
was precisely in Capri, at Tiberio Palace,
that the myth of the novel “The Great
Gatsby” took its definitive shape, published
in April of the same year, affirming the
author’s fortune. The book has been
represented several times, on stage as
musical operas and, during the years, the
story has been made into a movie four
times. At the due date, the S.I.A. did not
want to redeem its purchase option and the
Morgano family managed to get the hotel
back in 1932, when the engineer Mario
Gallozzi directed an important renovation.
In this period the hotel, offering 75 beds,
was renamed Hotel Morgano & Tiberio. In
1934, following the removal of the decorative
parapets, the first raising was realized on
the east side, while at the end of the 1930s
the third floor was
built, that allowed
Hotel
Morgano
&Tiberio to become
one of the largest
hotels on the islands,
second only to Grand
Hotel
Quisisana,
raising the number of
beds to a staggering
90 at the end of the
1940s. Under the management of Nicola
Morgano, Enrico’s brother, these were the
peak years for the hotel. In 1938 one of
guest was the Austrian Werfel, on the run
from the Nazis, accompanied by his
beautiful wife Alma, his inspiring muse and
femme fatale with a rather lively love life,

questi gli anni del
massimo
splendore
dell’albergo. Nel 1938
vi soggiornò lo scrittore
austriaco Franz Werfel,
in fuga dal nazismo,
accompagnato dalla
bellissima
moglie
Alma,
sua
musa
ispiratrice e femme
fatale
dalla
vita
amorosa
piuttosto
movimentata, amante di gente del calibro
del compositore d’orchestra austriaco
Gustav Mahler, del famoso architetto tedesco
Walter Gropius e del pittore espressionista
austriaco Oskar Kokoschka. Quest’ultimo,
nei mesi della sua più travolgente passione
per la donna, durata tra alti e bassi due anni
tra il 1912 e il 1914, ricoprì le pareti di Villa
Monacone giù al Pizzo Lungo, dove abitò,
con suoi ritratti poi raschiati via dall’infastidito
padrone di casa, Ciro Spadari, fratello del più
noto pescatore Francesco, inconsapevole di
aver posseduto per un attimo dei veri e propri
capolavori d’arte moderna. Nel dopoguerra
l’albergo ospitò clienti
prestigiosi come la bella
e irrequieta Principessa
Margaret
d’Inghilterra
che vi soggiornò con un
gruppo di amici nel maggio
del 1949. Negli Anni
Cinquanta l’edificio venne
nuovamente ristrutturato
e sopraelevato, arrivando
a contare 74 camere negli
Anni Sessanta. Nel 1967 fu
acquistato dall’industriale napoletano Avino,
la cui gestione durò fino agli Anni Ottanta.

lover of high-calibre
characters such as
the
Austrian
composer
Gustav
Mahler, the famous
German
architect
Walter Gropius and
the
Austrian
expressionist painter
Kokoschka.
The
latter, during the most intense months of
his overwhelming passion for the woman,
which lasted, between ups and downs two
years, from 1912 to 1914, covered the walls
of Villa Monacone, down the Pizzolungo
path where he lived, with his portraits, that
were later scraped away by the annoyed
landlord, Ciro Spadari, brother of the
famous fisherman Francesco, unaware that
he had owned for a moment some actual
masterpieces of modern art. In the postwar the hotel welcomed many illustrious
guests such as the beautiful and vivacious
Princess Margaret of England, who stayed
with a group of friends in May 1949. In the
1950s, the building was
once again renovated and
raised,
reaching
74
chambers in the 1960s. In
1967 it was bought by the
Neapolitan
industrialist
Avino,whose management
lasted until the 1980s.
After a long closing period
the hotel, bought by the
Naldi family, which already
owned several hotels in
Rome and Naples, underwent new,
important renovation works that made the

Dopo un lungo periodo di chiusura l’albergo,
rilevato dalla famiglia Naldi, già proprietaria di
vari alberghi a Roma e Napoli, fece registrare
nuovi, importanti lavori di ristrutturazione che
portarono il Capri Tiberio Palace Resort e
Spa, così ribattezzato, a diventare un cinque
stelle di lusso con servizi di altissimo livello.
Dal
2010,
con
la
nuova
proprietà
dell’imprenditore Eduardo Salvador Safdie,
lo storico albergo ha preso il nome di Capri
Tiberio Palace. Negli anni l’edificio è stato
completamente ristrutturato e riposizionato,
diventando punto di riferimento del lusso
caprese rivolto ad una clientela sia nazionale
che internazionale. Oggi, affacciandosi dalle
splendide terrazze in maiolica con vista sul mare
e sul centro storico, si percepisce come l’Hotel
Tiberio Palace, nel consolidare la sua innata
vocazione all’ospitalità lunga oltre un secolo,
abbia saputo coniugare elementi ed arredi fedeli
all’architettura caprese nella sua unicità, restando
sempre al centro di un contesto internazionale
al passo con i tempi, al fine di offrire agli ospiti
un’esperienza caprese oltre le aspettative.
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Capri Tiberio Palace Resort and Spa (this
its new name) become a five-star luxury
hotel, with services of the highest levels.
Since 2010, under the new management
of the entrepreneur Eduardo Salvador
Safdie, the historical hotel has taken the
name of Capri Tiberio Palace. Over the
years the building has been completely
renovated and relocated, becoming a
reference point for the luxury made in
Capri, aimed at both a national and
international clientele. Today, looking out
the beautiful maiolica terraces overlooking
the sea and the old town, you can feel
how
Hotel
Tiberio
Palace,
while
consolidating its innate vocation for
hospitality, lasting for more than a
century, managed to marry elements and
furniture faithful to Caprese architecture
in its uniqueness, always remaining at the
centre of an international context up with
the times, for the sole goal of offering the
guests a Caprese experience beyond all
expectation.
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CONTEMPORARY ART

CARLA CHIUSANO

PIANETA TERRA
a cura di Ermanno Tedeschi

Venissage with the artist, July 8th 2022
LIQUID ART SYSTEM | CAPRI
OPEN FROM 10:00 - 24:00

Via V. Emanuele, 56 - Capri (Na)
Ph. +39 081 837 88 28
capri@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com
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The legendary Salone Bianca
sits at the heart of Treville
Positano and perfectly captures
Franco Zeffirelli’s grand vision in a
tasteful, Arabian-inspired space.
The dazzling Salone hosts the
Botanical Bianca Bar: a microdistillery laboratory where herbs
and botanicals gathered in
Treville Positano’s gardens are
used, processed and transformed
into exciting, revamped libations
based on classic spirits.
Each moment transforms into a
unique experience with delicious
drinks paired with Maestro’s
Restaurant gastronomic gems.

Via Arienzo, 30
84017 - Positano (Sa)
ph: +39 089 812 2401
e: contact@villatreville.com
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“Capri Caput Mundi”:
il sogno di Sergio Rubino approda al MANN

C

“Capri Caput Mundi”: the dream of Sergio Rubino arrives at the MANN

on la riscoperta dell’antico, caratteristica
della temperie culturale dell’Umanesimo
e del Rinascimento, anche le ‘antiche
ruine’ dell’isola, entrata nel patrimonio
dell’imperatore sotto Augusto e dimora di
Tiberio tra il 27 e il 37 d.C., diventarono
oggetto di studio da parte dei primi storici
che si interessarono a Capri, e di curiosità
mista a fascinazione da parte degli eruditi che
dal Cinquecento cominciarono ad includere
l’isola nel loro itinerario culturale. Come
Bouchard, filologo ed archeologo francese
che lungo tutto il suo cammino cercava
conferme dei testi di Strabone, Plinio, Tacito e
disegnò una mappa di Capri con ‘anticaglie’,
o Norbert Hadrawa l’ambasciatore di
Ferdinando di Borbone tra ‘700 e ‘800
organizzò tra i primi scavi sull’isola, seguito
da Feola, Mangoni, Beloch. Durante gli scavi
numerose furono le incursioni di disegnatori,
artisti e architetti che diffusero l’immagine
della Capri romana attirando così altri
studiosi e viaggiatori da tutto il mondo che
scelsero di visitare l’isola anche per toccare
con mano le testimonianze dell’impero.
Persino Kopisch, famoso ‘scopritore’ della
Grotta Azzurra era approdato a Capri attratto
dalle sue rovine archeologiche. Iniziava così
la fortuna turistica di Capri, e si consolidava
sempre più la fortuna iconografica delle ville
imperiali. Da allora, infatti, non si contano
immagini, visioni, narrazioni tra il realistico
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di Antonino Vitaglione

With the rediscovery of the antique, a
characteristic of the cultural climate of
Humanism and Renaissance, the ‘ancient
ruins’ of the island, property of emperor
Augusts and residence of Tiberius between
27 and 37 BC, became objects of study by
the first historian who explored Capri, and
objects of curiosity mixed with fascination for
the scholars who, since the sixteenth century,
began to include the island in their cultural
itineraries. Intellectuals such as Bouchard,
French philologist and archaeologist, who
was looking in his path for confirmations
of the texts written by Strabo, Plinius and
Tacitus and sketched a map of Capri with
“old junk”, or Norbert Hadrawa, ambassador
of Ferdinand of Bourbon between the
eighteenth and nineteenth century; he
organized the first excavations on the island,
followed by Feola, Mangoni, Beloch. During
the excavations, many were the excursions of
illustrators, artists and architects, who shared
the image of the Roman Capri, enticing
many other scholars and travellers from the
entire world who chose to visit the island to
touch with their hands the testimonies of the
Roman Empire. Even Kopisch, the famous
“discoverer” of the Grotta Azzurra arrived in
Capri, attracted by its archaeological ruins.
That is how the tourism fortune of Capri
began, which consolidated even more the
iconographic fortune of the imperial villas.

e il fantastico dedicate alla presenza di
Augusto, ma soprattutto di Tiberio a Capri.
Tra quelli che hanno sognato la Capri
imperiale c’è l’artista anacaprese Sergio
Rubino, recentemente scomparso: noto
soprattutto per le bellissime panchine
maiolicate disseminate nel centro storico di
Anacapri e le mattonelle dedicate alla storia
e alla flora isolana che guidano i viandanti
lungo il sentiero dei Fortini, ha offerto una sua
particolarissima fotografia dell’isola romana
dialogando idealmente con i concittadini di
due millenni or sono. Attraverso una galleria
di circa 40 acquerelli ha narrato le fatiche,
i disagi, la natura incontaminata, i valori
e gli ideali di quando Capri era capitale
dell’impero, quindi del mondo. Gli acquerelli
sono confluiti in una suggestiva esposizione
dal titolo “Capri Caput Mundi by Sergio
Rubino” curata da Bruno Flavio, presidente
dell’Associazione
culturale
Polis
3.0,
inaugurata lo scorso settembre a Villa Lysis,
alla presenza dell’artista e della moglie Silke
che hanno fortemente voluto la realizzazione
del progetto espositivo ed editoriale, per
condividere finalmente con un vasto pubblico
di cittadini e turisti un lavoro rimasto nel
cassetto per troppo tempo. L’allestimento
essenziale degli acquerelli, con supporti
di legno naturale progettati dal curatore
Flavio e realizzati dal falegname anacaprese
Gianfranco Gargiulo, era accompagnato da
citazioni sulla Capri romana tratte da testi
di storici e archeologi oltre che da resoconti
di intellettuali giunti sull’isola nell’ambito
del loro viaggio di formazione. Il progetto
espositivo ben si inseriva nella suggestiva
cornice del salone della Villa del Barone
Fersen. Il desiderio dell’artista, però, era
quello che la sua opera, e la storia che essa
raccontava, potesse varcare i confini dell’isola
con mostre itineranti e con la realizzazione di
un libro d’arte che fosse come un carnet di
viaggio nel passato imperiale dell’isola. Così
Bruno Flavio, insieme a Manuela Schiano
cofondatrice di Polis, ha progettato un
nuovo allestimento in quello che è il luogo
che più d’altri è votato alla valorizzazione e
promozione dello straordinario patrimonio
archeologico italiano: il Museo Archeologico
di Napoli. Grazie alla risposta entusiastica
del direttore Paolo Giulierini, che all’isola
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Since then, indeed, there have been countless
visions, narrations between fiction and
reality, dedicated to the presence of emperor
August, and even more Tiberius, in Capri.
Among those who dreamed the imperial
Capri there is the Anacaprese artist Segio
Rubino, recently passed away: famous
especially for the beautiful majolica benches
in the historic centre of Anacapri and the
tiles dedicated to the history and flora of the
island, guiding the travellers during the Fortini
Path, he has offered his peculiar portrait
of the Roman island in an idyllic dialogue
with the citizens of two millennia ago.
Through a gallery of about 40 watercolours,
he narrated the hardships, inconveniences,
the uncontaminated nature, the values and
ideals of the time when Capri was the capital
of the empire, and therefore of the world.
The watercolours have flown into a suggestive
exhibition called “Capri Caput Mundi by
Sergio Rubino”, curated by Bruno Flavio,
president of the cultural organization Polis 3.0,
inaugurated last September in Villa Lysis, with
the presence of the artist and his wife Silke,
who strongly wanted to create an expositive
and editorial project, and finally share with
a broad audience of citizens and tourists a
project who had remained in a drawer for a
long time. The essential preparation of the
watercolours, with supports made in natural
wood, designed by the curator Flavio and
realized by the Anacaprese woodworker
Gianfranco Gargiulo, was accompanied by
quotes on the Roman Capri extracted from
the texts of historians and archaeologists, in
addition to reports written by the intellectuals
who came on the island during their formative
journey. The expositive project perfectly fitted
in the suggestive setting of the hall of Baron
Fersen’s Villa. But the artist’s desire was
that his work and its story could cross the
island’s border with itinerant exhibitions and
the realization of an art book that could act as
a travel book into the island’s imperial past.
So, Bruno Flavio, together with Manuela
Schiano, co-founder of Polis, has organized
a new exhibition in the place best suited
to the appreciate and promote of the
extraordinary Italian archaeologic heritage:
the Archaeological Museum of Naples. Thanks
to the enthusiast response of director Paolo
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di Tiberio ha anche dedicato un bellissimo
capitolo del suo volume “Stupor Mundi”, da
giugno prossimo la mostra Capri Caput Mundi
sarà visibile nella Galleria degli Imperatori
del MANN. Villa Jovis, Damecuta, Gradelle,
il ninfeo della Grotta Azzurra, gli acquedotti
di Anacapri e i giardini di Palazzo a Mare,
filtrati dallo sguardo del maestro Rubino,
accompagneranno il passo degli imperatori
della collezione Farnese. L’imperatore
Tiberio, presente nella Galleria con due
busti, potrà essere di nuovo circondato
dai paesaggi dell’isola amata, quella che
consacrò come seconda Roma.
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Giulierini, who in is volume “Stupor Mundi”
dedicated a beautiful chapter to Tiberius’
Island, starting next June the exhibition
“Capri Caput Mundi” will be open in the
Emperors Gallery at the Mann. Villa Jovis,
Damecuta, Grandelle, the nymphaeum of the
Grotta Azzurra, the water ducts of Anacapri
and the gardens of Palazzo a Mare, filtered
by the view of master Rubino, will accompany
the emperors of the Farnese collection.
Emperor Tiberius, displayed in the gallery
with two busts, will be once again surrounded
by the landscapes of his beloved island,
which he consecrated as a second Rome.

MEDYOOH
EYEWEAR

L’Olivo Restaurant, two Michelin stars
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri
T +39 081 978 0560
capripalace.com

CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)
OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)
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olivo@capripalace.com

Capri ha qualcosa di metafisico
There is something metaphysical in Capri

C

lasse 1954, laureato in Lettere
all’Università degli Studi di Milano. Storico
del cinema, docente di storia del Cinema
e Filmologia, rettore della Facoltà di
Comunicazione
Relazioni
Pubbliche
e
Pubblicità dell’Università IULM di Milano.
Prima di entrare in ruolo presso la IULM,
ha
insegnato
Poetiche
del
Cinema
Contemporaneo presso il Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma tenendo corsi
e workshop sulla comunicazione visiva
per l’Università Bocconi di Milano. Critico
cinematografico, ha collaborato con la
Repubblica, il Manifesto, Sette del Corriere
della Sera e la Voce di Indro Montanelli.
Curatore di numerose mostre multimediali.
Fondatore e direttore del mensile di cinema
e spettacolo Duel rinominato Duellanti
in seguito. Direttore artistico e autore
televisivo, lo si conosce in particolar modo
come il “cinemaniaco” trasmissione in
onda sul canale Sky Cinema. Gian Battista
(Gianni) Canova è il punto di riferimento
imprescindibile della critica cinematografica
indipendente in Italia, recentemente ha
scritto il saggio “Ignorantocrazia”, un invito
alla riflessione su argomenti ispidi come
l’anoressia culturale dal neorealismo ad oggi.
Durante gli studi universitari versa una
particolare attenzione su due autori che
hanno influenzato la sua formazione:
Alessandro Manzoni e Giorgio Scerbanenco.
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di Marianna Esposito

Born in 1954, graduated in Literature at
the University of Milan. Film historian,
teacher of Cinema History and Film Studies,
Dean of the Department of Corporate
Communication and Public Relations at the
IULM University of Milan. Before teaching at
IULM, he taught Poetics of Contemporary
Cinema at the Experimental Film Centre
of Rome, holding courses and workshops
on visual communication for the Bocconi
University of Milan. Film critic, he worked
with Repubblica, il Manifesto, the magazine
Sette of Il Corriere della Sera and la Voce
of Indro Montanelli. Curator of several
multimedia exhibitions, founder and director
of the film and theatre magazine Duel, later
renamed Duellanti. Artistic director and
TV writer, he is particularly known as the
“cinemaniac”, a tv program currently on
air on Sky Cinema. Gian Battista (Gianni)
Canova is the essential point of reference
for the independent film criticism in
Italy; he has recently written the essay
“Ignorantocrazia”, an invitation to reflect
on delicate subjects such as the cultural
anorexia from Neorealism to current times.
During his university studies he focused
particularly
on
two
authors
who
influenced
his
formation:
Alessandro
Manzoni
and
Giorgio
Scerbanenco.
“Manzoni was, I believe, the first, and for a
long time the only one, in Italy to highlight the

“Manzoni è stato, secondo me, colui che in
Italia si è posto per primo, e per molto tempo
unico, il tema della democrazia culturale;
inserendosi in una letteratura italiana d’elite,
scritta per pochi: intellettuali e scrittori;
Manzoni è il primo che si pone il problema di
scrivere un romanzo per il popolo, cioè per tutti.
Ha fatto in Italia ciò che in Inghilterra avevano
fatto cento anni prima con Robinson Crusoe di
Defoe e in Francia centocinquanta anni prima.
Manzoni innesca quel processo che oggi non
si è ancora risolto della democrazia culturale,
ciò perché siamo “il paese” come diceva
Pasolini: ‘con il popolo più analfabeta e la
borghesia più ignorante d’Europa’. Alessandro
Manzoni è stato il primo a porsi il problema.
Giorgio Scerbanenco, scappa dall’Ucraina
negli anni dello Stalinismo, rifugiandosi in Italia,
parla un italiano basico, cosa che gli scrittori
gli rimproverano perché scriveva in modo
semplice, immediato, diretto con frasi brevi,
periodi corti; ma era l’unico che raccontava
quello che accadeva in Italia negli anni ’60,
e cioè il fatto che in pochissimi anni, il paese
da contadino e agricolo diventava la quinta
potenza del mondo con un cambio radicale
di usi, di stili di vita, rapporti familiari, ma
anche di criminalità come i conflitti tra bande.
Argomenti che gli scrittori non toccavano.
A me piace anche per questo, uno scrittore
che secondo me merita di essere rivalutato”.

issue of cultural democracy; founding himself
in a literature for the Italian elite, written
for few people, intellectuals and writers,
Manzoni was the first one who thought about
writing a novel for the people, that is, for
everybody. He did in Italy what Defoe did in
England one hundred years before with his
Robinson Crusoe, and what had been made
in France one hundred and fifty years before.
Manzoni started that process, which has not
been settled yet, of cultural democracy, that
is because we are “the country” as Pasolini
said “with the most illiterate population and
most ignorant middle class in all Europe”.
Alessandro Manzoni was the first one to raise
the question. Giorgio Scerbanenco flew from
Ukraine during the years of Stalinism, taking
refuge in Italy, he spoke a basic Italian,
something the writers blamed him for,
because he wrote in a simple, immediate,
direct way with short clauses; yet he was
the only one writing what was happening in
1960s Italy, that is, illustrating the fact that
in a few years, the country had turned from
an agricultural and rural society into the fifth
world power, in a radical change affecting
customs, lifestyles, family relationships, and
criminality as well, as with the gangs conflicts.
A subject that was not touched by writers. I
appreciate him for this reason, I believe he
is an author who deserves to be revaluated”.

Quando è nata la passione per il cinema?
“Non lo so quando è nata, non l’ho scelta,
ho studiato lettere e ai miei tempi non
c’erano lezioni di cinema. Ricordo che chiesi
ad un mio professore la possibilità di fare
la tesi sul rapporto cinema e letteratura e
mi rispose che non trovava il nesso, per
cui mi sono laureato in letteratura e ho
studiato il cinema da autodidatta. Il cinema
è venuto a me, ne ero affascinato, mangiavo
pane e film ed è partito tutto da li. Sono
stato fortunato nell’avere la possibilità di
trasformare una passione in professione e
sono le cose più belle che possono capitare
ad un uomo. Posso affermare alla mia età che
la vita mi ha sorriso e sono grato alla vita”.

When was your love for cinema born?
“I don’t know, I didn’t choose it, I studied
literature, and, in my day, there were no
cinema classes. I remember I asked my
professor to write a thesis on the relationship
between cinema and literature, and he
replied that he couldn’t find a connection
between the two subjects, so I graduated in
literature and self-studied cinema. It came
to me, I was fascinated by it, I ate bread
and movies, everything started from there.
I was lucky because I had the possibility
to turn my passion into a profession, one
of the best things that can happen to a
man. At my age I can say that life was
good to me, and I am grateful to life”.

A Capri per il Capri Movie International Film
Festival 2021 gli è stato assegnato il “Premio
Carabba” con la motivazione: docente, critico

At the 2021 Capri Movie International Film
Festival he was awarded the “Carabba
Prize” with the following introduction:
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e scrittore che ha contribuito con profondità di
pensiero e libertà intellettuali al rinnovamento e
l’arricchimento della cultura cinematografica.
Cosa pensa dei Festival in genere?
“Amo molto i Festival, pensate che l’anno
scorso ho partecipato al Festival di Ischia,
a giugno, con Michelangelo Messina e poi
quattro giorni vicino Ragusa a quello di
Donna Fugata. Quattro anni fa, con la mia
Università abbiamo fatto una ricerca seria,
strutturata, su tutti i Festival di cinema di
dimensioni medio-piccole a livello nazionale
ed è risultato che per ogni euro investito
nella produzione del festival vi è un ritorno
di quattro. Si crea un movimento tale che
mette in moto anche l’economia di un posto;
importante anche sotto l’aspetto turistico”.
Come si è avvicinato alla critica cinematografica?
“Non mi piace essere definito un critico, il
critico è colui che pretende di attribuire un
valore oggettivo, assoluto ed universale ai
propri gusti, ai propri giudizi privati, soggettivi
e personali. Ho sempre imbarazzo nel dire di un
film è bello o brutto, per cui tendo a dire a me
piace o non piace e spiegare il perché. Mi rendo
conto che è una pretesa molto discutibile quella
di pensare che se piace a me vuol dire che è
bello, come fanno la stragrande maggioranza
dei critici; l’appellativo di critico non mi piace.
Ho iniziato con la passione per il cinema, senza
l’intento di elevarla a professione, inviando
articoli ai giornali che me li hanno pubblicati,
gratis, per un periodo di sei sette anni, intanto
mi mantenevo insegnando italiano e storia”.
Poi con un gruppo di amici è nata la rivista “Duel”.
“Nel ’93, non ero più un ragazzino, con alcuni
amici abbiamo fondato la rivista Duel, che è
uscita per venti anni, senza avere un editore,
senza pubblicità e si trovava in edicola con
una vendita di diecimila copie al mese.
La redazione trovava il suo spazio in uno
scantinato a Milano ed a partecipare erano
tutti ragazzi volontari, il primo direttore era
un giovane siciliano che dormiva li perché
chiaramente non poteva permettersi di pagare
un affitto ed era arrivato a Milano con una valigia
di cartone. Da questa incredibile esperienza
sono usciti: l’attuale direttore del Festival di
Locarno, Giona A. Nazzaro, l’attuale direttore
del festival di Berlino, Carlo Chatrian, l’attuale

teacher, critic and writer who contributed
with depth of thought and intellectual liberty
towards the renewal and enrichment of film
culture. What is your opinion on festivals?
“I love them very much, last year I took
part to the Ischia Festival, in June, along
with Michelangelo Messina, and then four
days near Ragusa for the Donna Fugata
Festival. Four years ago, with my university,
we ran a serious, organized research on all
medium-small film festivals in Italy, and the
results showed that for every euro invested
in festivals production there was a return
of four euros. The organisational machine
also affects the economy of a place; that
is very important in terms of tourism”.
How did you approach film criticism?
“I don’t like to be considered a critic, the
critic is someone who claims to attribute
an objective, absolute and universal value
to their tastes, their private, subjective and
personal judgement. It is always awards for
me to claim if a movie is good or bad, so I
tend to say whether I like or not, and then
explain why. I realize it is quite a questionable
demand, to think that something is good only
because I like it, as most critics think; I just
don’t like to be called a critic. When my love
for filmmaking began and I had no intention
to turn it into a profession, I used to write
articles for magazines that published them,
for free, for seven years, in the meantime I
earned a living teaching Italian and History”.
Then, with a group of friends, the magazine
“Duel” was created.
“In 1993 - I was not a kid anymore – I
founded with my friends the magazine Duel,
published for twenty years, without editor nor
advertising, which was sold in newsstands,
ten thousand copies every month. The
staff worked in a basement in Milano, and
we were all volunteers, the first director
was a young man from Sicily who slept
there because he clearly could not afford
a rent, he came to Milan with a cardboard
suitcase. This incredible experience was
a testing grounds for: the current director
of the Locarno Festival, Giona A. Nazzaro,
the director of the Berlin Festival, Carlo
Chatrian, the right-hand of Alberto Barbera

braccio destro di Alberto Barbera al festival di
Venezia, Mauro Gervasini, l’attuale direttrice
di Rai Cinema, Paola Maranga, l’attuale
direttore di Rolling Stone, Massimo Coppola.
Tutti hanno iniziato da Duel, una fucina di
giovani talenti che avevano fame, passione e
volontà di farlo, tutto ciò ci ha lanciati e tutti
siamo stati ripagati concedendoci l’accesso a
professioni retribuite ed anche bene. La rivista
si chiamava Duel, non solo per il film, ma perché
volevamo avere un approccio al cinema che
fosse combattivo ma restando dentro a delle
regole, senza pugnalare alle spalle, un duello
sui vari film e ci si scontrava sulla rivista”.
Dopo Duel sono iniziate per Gianni Canova
le apparizioni in tv, un’esperienza televisiva
di tanti anni, fino ad oggi che è l’anima della
trasmissione Sky Cinema “Cinemaniaco”.
“Me ne hanno fatto un’etichetta, ricordo
un episodio simpatico, al supermercato
nella fila per la casse, affianco a quella
che stavo percorrendo io, c’era una
ragazzina quindicenne che indicandomi,
si rivolge alla mamma e dice: mamma,
mamma guarda il maniaco! (sorride).
Nel Cinemaniaco non faccio il critico, la mia
missione è quella di far venir voglia a chi mi
ascolta di vederlo: Informativo e anche un po’
suggestivo con l’intento di condividere con
chi mi ascolta, la mia passione per il cinema.
Mantenere vivo l’amore per il cinema nella
convinzione, giusta o sbagliata che sia, che
il cinema è un linguaggio fondamentale per
capire il nostro tempo. Siamo l’unico paese
in tutta l’Unione Europea dove il cinema e i
media-audiovisivi non sono oggetto di studio
nelle scuole, l’Italia è stata spesso sanzionata
perché non è previsto l’educazione ai media
in nessun curriculum scolastico, per cui si
può terminare un liceo senza sapere nulla
su come funzionano i media, come gli stessi
possono produrre emozioni e apprendere
nozioni anche sul campo tecnico e mai
nessuno ha fatto qualcosa per modificare le
leggi in vigore. Non si può immaginare che
una persona non conosca la storia del cinema
italiano e che nella sua vita non abbia mai visto
un film di Kubrick o di Fellini, personaggi che
fanno parte del patrimonio degli anni nostri”.
Le piattaforme esistenti prenderanno il posto,
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at the Venice Festival, Mauro Gervasini, the
director of Rai Cinema, Paola Maranga, the
director of Rolling Stone, Massimo Coppola.
They all started from Duel, a forge of young,
starving talents with passion and will to do,
the magazine launched us, and we have
all been repaid, with access to well-paid
professions. The magazine was called Duel,
not only as a reference to the movie, but
because we wanted to have a combative yet
regulated approach to filmmaking, without
backstabbing, a duel on the various movies,
and the magazine was our battlefield”.
After Duel, Gianni Canova began appearing
on television, an experience that, as of today,
has been lasting for many years, and he is the
soul of the Sky Cinema program “Cinemaniac”.
“They labelled me as the cinemaniac, I
remember a funny episode, while I was in
the line at the supermarket, a fifteen-years
old girl pointed at me and told his mother:
mom, mom, look, he is the maniac! (laughs).
In the Cinemaniac I am not a critic, my
mission is encouraging the audience to
watch the movie: informative and even a
bit suggestive, with the intention to share
with the audience my love for movies.
Keeping alive my love for cinema under the
conviction, be it right or wrong, that cinema
is an essential language to understand our
time. We are the only country in EU where
cinema and audio-visual media are not taught
at school. Italy has often been sanctioned
because we have no media education in our
school curricula, so young people may finish
high-school and know nothing about the
workings of media and how they can create
emotions, and without learning any technical
notions. Nobody has ever done anything to
change the current laws. It is unthinkable
that someone might not know the history of
Italian cinema or might have never watched
a movie by Kubrick of Fellini, characters
who are part of our cultural heritage”.
Do you believe the existing platforms will
take the place of movie theatres, replacing
the silver screen?
“No, absolutely. I believe we should reach
a form of synergy and cooperation between
theatres and platforms, understanding that

sopprimendo il grande schermo del cinema?
“No, assolutamente. Credo che si debba
arrivare ad una forma di sinergia e collaborazione
tra le sale e le piattaforme, capendo che le
due non sono in concorrenza, trovando forme
virtuose di collaborazione, per cui certi film si
andranno a vedere sempre al cinema ed altri
non necessariamente. Un film come lo squalo
si deve vedere necessariamente al cinema,
non avrebbe lo stesso effetto visto altrove”.
Un’amicizia
consolidata
con
Claudio
Carabba, scomparso due anni fa, può
ricordarci qualche momento vissuto insieme,
tracciando un lineamento della sua figura?
“La causticità da toscanaccio, la capacità
che aveva di sintetizzare in due battute
giudizi fulminanti, di quelli che ti aprono
la testa, sempre andando controcorrente.
Era una persona che non si conformava,
mostrava il coraggio delle proprie idee, il
coraggio di difendere il cinema che amava
in particolare quello spettacolare d’azione, di
guerra, quello, che poi tra l’altro amo anche
io. Apparteniamo ad una generazione, sia io
che Claudio ma anche Valerio Caprara che
dal ’79 andiamo a Venezia ogni anno per il
festival del cinema. Negli anni ’80 a Venezia
introdussero una sezione dal nome “notti
veneziane”, e alle 24.00 in punto c’erano le
proiezioni; la sala gremita e si sentiva solo il
nostro tifo, tanto che i giornali dell’epoca, il
Corriere della Sera in particolare, titolavano
gli articoli della serata con: ‘al lido trionfa
il bambinismo di massa’ e noi chiaramente
super eccitati in un’enfasi di piacere assoluto”.
Cosa ci dice di Capri? La conosceva prima di
adesso?
“Erano tantissimi anni che mancavo da Capri,
più o meno venti anni. Capri è un incanto,
siamo stati a Villa Jovis e al Parco Astarita
dove si ammirano scorci paesaggistici
da brivido, una bellezza senza eguali,
credo di non aver mai visto nulla di simile.
Colpisce la cura, la manutenzione, la pulizia,
l’organizzazione. Ho notato la differenza di
Capri affollata nelle ore di punta e quasi vuota
nelle ore serali, silenziosa, è incredibilmente
magica, ha qualcosa di metafisico, si entra in
contatto con un luogo fantastico, veramente”.

these two realities do not compete among
themselves, and finding virtuous forms
of collaboration, so that certain films will
always be watched in theatres, others
not so much. A film such as Jaws should
absolutely be watched in a theatre, it
wouldn’t have the same impact otherwise”.
You had a deep friendship with Claudio
Carabba, who passed away two years ago;
could you recount some of the moments spent
together, giving an outline of his character?
“The causticity of the ‘Toscanaccio’, his
ability to summarize in two lines piercing
judgements, the ones that open your
mind, always going against trends. He was
a non-conforming individual, he showed
the courage of his ideas, the courage to
defend the cinema he loved, particularly
the spectacular action and war cinema,
that I deeply love myself too. We belong
to a generation, me and Claudio, but also
Valerio Caprara, who has been attending
the Venice Festival every year since
1979. In the 1980s Venice introduced a
section named ‘Venetian Nights’, with the
filming starting precisely at midnight: in
the crowded hall you could only hear our
cheering, so much that the newspapers
of the time, particularly il Corriere della
Sera, titled the articles about the night
with: ‘mass childishness triumphs at the
lido’ and of course we were incredibly
excited in an emphasis of absolute bliss”.
What can you tell us about Capri? Had you
already visited it?
“I have been missing from Capri for
many years, almost twenty. Capri is
enchanting, we visited Villa Jovis and
Parco Astarita, where you can admire
incredible landscapes, a beauty without
equals, I believe I have never seen
anything like that. What strikes you is
also the care, maintenance, cleanliness
and organisation. I noticed the difference
between the crowed Capri during the most
intense hours, and the almost deserted
one in the evening, quiet, incredibly
magic, almost metaphysical, you get in
contact with a fantastic place, truly”.
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Capri fa parte della nostra identità

D

Capri is part of our identity

al 2018 è Presidente della Fondazione
Film Commission della Regione Campania.
Napoletana, laureata con lode in lettere
classiche, giornalista professionista dal 1982,
redattore capo delle pagine di cultura del
giornale Il Mattino. Titta (Concetta) Fiore è
stata la coordinatrice della prima ricerca sulle
potenzialità culturali della Campania; curatrice
di diversi libri: Segreti d’autore e Napule è
Pino Daniele; ha collezionato una esperienza
trentennale nel settore della cultura per la
quale è stata insignita di prestigiosi e numerosi
riconoscimenti, nel 2021, le è stato conferito
il premio Charlot per la sezione informazione.
Ha avuto il ruolo di selezionatrice per Filmitalia
- Cinecittà Luce dei film presentati alla Mostra
de Cinema Itali de Barcelona nel 2013 e al
Cinema Made in Italy di Londra nel 2014 e nello
stesso anno autrice del saggio introduttivo
nel catalogo del Festival del Cinema Italiano
a Tokyo. Titta Fiore è Consigliere Nazionale
del Sngci - Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani e coordinatrice Premio
Letterario Internazionale Matilde Serao,
premio dedicato alla fondatrice del quotidiano
napoletano, Il Mattino. Ha preso parte nella
giuria ai Nastri d’Argento, ai Ciak d’oro e al
Future Film Festival e come Presidente di giuria
del Premio cinematografico Fausto Rossano.
Professoressa per il Laboratorio di giornalismo
della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Suor Orsola Benincasa e
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di Marianna Esposito

Since 2018 she is President of the Film
Commission Foundation of the Campania
Region. Neapolitan, graduated with honours
in classical literature, professional journalist
since 1982, chief editor of the cultural section
for the newspaper Il Mattino. Titta (Concetta)
Fiore has coordinated the first research on the
cultural potentiality of Campania; she edited
several books: Segreti d’autore and Napule
è Pino Daniele; she collected thirty years of
experience in the cultural field, experience
for which she has been awarded several
prestigious prizes, last year, she was awarded
the Charlot prize for the communications
section. She was a selector for Filmitalia –
Cinecittà Luce for the movies featured at the
Mostra de Cinema Itali de Barcelona in 2013,
and for the Cinema Made in Italy of London in
2014, and on the same year she was the author
of the introductory essay in the catalogue of the
Italian Movie Festival in Tokyo. Titta Fiore is a
National Council Member of SNGCI – Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
(National Union Italian Cinematographic
Journalists) and coordinator of the Matilde
Serao International Literary Prize, an award
dedicated to the founder of the Neapolitan
newspaper, Il Mattino. She took part in the
jury for the Silver Ribbon, the Golden Ciak, the
Future Film Festival, and as President of the
jury of the Fausto Rossano Cinematographic
Prize. Professor for the journalism workshop

docente nei Master di Giornalismo delle
Università Suor Orsola Benincasa, di Salerno
e SUN. Durante le proiezioni dei cortometraggi
al Capri Movie International Film Festival alla
seconda edizione di settembre 2021, Titta
Fiore era in sala a Capri, ospite dell’evento.
Un commento delle prime due serate, in
gara molti giovani artisti anche emergenti.
“I cortometraggi erano molto interessanti,
taluni erano mediometraggi, con una
compiutezza
narrativa,
interessanti
e professionalmente molto maturi. Il
cortometraggio è un genere ormai acclarato,
dinamico e, per i giovani emergenti, non
è solo una palestra, ma rappresenta un
settore di espressione compiuta dal
punto di vista artistico, per cui per i tanti
giovani che si avvicinano al cinema è un
primo passo molto importante. In questi
ultimi anni l’audiovisivo, il cinema, non si
è fermato; la produzione non si è fermata
mai, infatti stiamo avendo ottimi risultati”.
Come si è appassionata al mondo del
giornalismo?
“Ho fatto questo lavoro tutta la vita; ho sempre
pensato che avrei fatto questo. Nonostante
la mia formazione classica, il giornalismo mi
ha sempre interessato moltissimo e, appena
si è presentata l’opportunità ho cominciato a
collaborare con diverse testate. Era il tempo
della grande esplosione delle comunicazioni
di massa ed era un argomento che mi
appassiona e avevo iniziato a seguire anche
professionalmente all’università. Ho iniziato
prima come collaboratrice esterna e poi,
in seguito al concorso, sono entrata come
borsista fino ad avere incontri ‘fortunati’
con grandi direttori come Roberto Ciuni
e Franco Angrisani che, fin da subito,
mi affidarono importanti inchieste; fui
anche ‘spedita’ in Irpinia per il terremoto”.
Mentre la passione per il cinema?
“Ho cominciato alla redazione cultura de Il
Mattino che, in quel momento, era collegata con
la redazione spettacoli e l’interesse è arrivato in
modo naturale; avevo già una mia propensione
ovviamente, lo seguivo da spettatrice e poi
ho cominciato a seguirlo professionalmente
da giornalista e non l’ho più lasciato,
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at the Faculty of Science Education of the
University Suor Orsola Benincasa and for the
Master’s in Journalism at the Universities Suor
Orsola Benincasa, Salerno and SUN.
During the showing of the short films at the
Capri Movie International Film Festival, (second
edition) Titta Fiore has been in Capri as a guest
for the event.
Here her comment of the first two nights, with
many young filmmakers competing, some of
them at their debut.
“I watched some very interesting short films,
some of them could even be considered
medium-length films, with a narrative
completeness, interesting and professionally
very mature. Nowadays, short films are a
celebrated, dynamic genre, and for the
emerging young directors they are not only
a training, but they also represent a field for
complete artistic expression, it is for this reason
that for many young people approaching the
film industry they are important first step.
During the last two years the audio-visual field,
the movie industry, hasn’t stopped; production
has never stopped, and as a matter of fact we
are achieving excellent results”.
How did you get into journalism?
“I have done this job my entire live; I always
thought I would have done this. Despite
my classical education, I was always very
passionate about journalism, and as soon I
had the chance I began working for several
newspapers. That was the time of the great
mass-media explosion, and it was a topic I
started following at the university. I began first
as an external assistant and then, following
a competitive exam I received a scholarship,
having fortunate encounters with excellent
directors, such as Roberto Ciuni, Franco
Angrisani, who immediately assigned me
important reports, I was also ‘sent’ to Irpinia
for the earthquake”.
What about your love for cinema?
“I began working in the cultural editorial section
of Il Mattino that, at the time, was connected to
the shows section, and this interest naturally
increased; there was already a personal
inclination, of course, I followed that field as
part of the audience. Then I started following

diventando il mio settore di approfondimento”.
Promotrice della diffusione dell’arte di cinema
e fiction in Campania con la Film Commission.
“Quando ho lasciato la guida dei due settori,
cultura e spettacolo, divenendo collaboratrice
del giornale, è arrivata la nomina a Presidente
della Film Commission Regione Campania
che mi ha permesso di occuparmi di questo
settore dall’altra parte, cioè quella industriale:
il cinema come industria e come volano
di sviluppo anche per il territorio. Sono
diventata Presidente in un momento propizio:
con la giunta De Luca è stata approvata una
legge di sistema, lungamente attesa, che ha
permesso di creare a ampliare tutta la filiera e
i cui i risultati si sono visti, sono stati tangibili.
A Venezia l’anno scorso ben 8 i film dove la
cinematografia napoletana e campana si è resa
protagonista, sia in concorso con Martone e
Sorrentino, sia per le altre sezioni. L’audiovisivo
è un settore in forte sviluppo dove non solo
si accolgono ma si favoriscono le produzioni
locali, un settore non solo volano di cultura ma
anche di occupazione e sviluppo del territorio,
promuovendo i magnifici luoghi dei quali
abbiamo la fortuna di godere. In Campania
abbiamo un potenziale straordinario, siamo
una realtà importantissima da tutti i punti di
vista: territoriale, paesaggistico, culturale,
artistico; ci sono tutti i presupposti per
cui questo settore continui ad essere non
solo leader come adesso ma che continui a
svilupparsi in maniera proficua per il futuro”.
Da napoletana Capri la conosce bene.
“La conosco bene ma soprattutto la amo,
ma chi non ama Capri? è tra i posti più belli
del mondo in assoluto, insieme a Ischia
e Procida che non a caso poi è divenuta
capitale della cultura. Capri mi piace tutta
e amo anche la sua separatezza, l’isola
accoglie con un suo riserbo. Capri fa parte
della nostra identità, sono luoghi che
portiamo dentro e sono bellezze che fanno parte
di noi della nostra cultura e della nostra identità”.

it for work as a journalist and I never left it,
becoming my in-depth sector”.
You promote the diffusion in Campania of
cinema and fiction art with the Film Commission.
“When I left the management of the two sections,
culture and shows, becoming an associate for
the newspaper, I was nominated President of
the Film Commission Region Campania, and
that allowed me to work in this field from the
opposite side, that is, the industrial side. Cinema
as an industry and an agent for development in
the territory. I became President at a lucky time:
the De Luca administration had just approved
a long-awaited regulatory law that allowed the
creation and expansion of the entire industry,
and the results are quite evident, tangible. Last
year, in Venice, there were 8 movies where the
Neapolitan and Campanian cinematography
was the protagonist, in the contest, with
Martone and Sorrentino, and in other sections.
The audio-visual sector is undergoing a strong
development where local productions are not
only welcomed, but favoured as well, a sector
bringing not only culture, but also employment
and development of the territory, promoting
the beautiful places we are so fortunate to
enjoy. We have an extraordinary potential in
Campania, we are a very important reality
in every point of views: territory, landscape,
culture and art; there are all the premises for
this sector to continue being leader, as it is
now, and to productively develop in the future”.
As a Neapolitan, you know Capri well.
“I know it well, and above all I love it,
but then again, who doesn’t love Capri?
It’s among the most beautiful places in
the world, along with Ischia and Procida,
that not by chance has become Capital of
Culture. I like Capri as a whole, and I also
love its separateness, the island welcomes
with a certain discretion. Capri is part of
our identity, these are places we carry with
ourselves and beauties that are part of us,
of our culture and our identity.”
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Capri come un cortometraggio:
piccola, raccolta, intensa
Capri is like a short film: small, cosy, intense

lasse 1964, nasce a febbraio, a Chicago,
una delle più grandi metropoli degli Stati Uniti.
John Paul Wauck è sacerdote della Prelatura
dell’Opus Dei, alla quale si avvicina in giovane
età, a soli 16 anni. Trascorre la sua infanzia
nella periferia americana, nello stesso quartiere
dove sono nati l’attore Harrison Ford e la
senatrice Hilary Clinton. Instancabile studioso,
trascorre le sue giornate mangiando ‘pane
e libri’, diligente già da ragazzo si distingue
per gli eccellenti risultati nello studio, che gli
consentono di entrare nella prestigiosa Harvard
University di Boston dove consegue la laurea
in Storia e Letteratura del Rinascimento,
strizzando l’occhio anche alla figura di Dante
Alighieri. È insignito, infatti, in seguito ad
una sua pubblicazione proprio sul Sommo
Poeta, del premio “Dante’s Prize”. Un passato
interessante, grazie alla sua profonda cultura
e abilità comunicativa lavora come speech
writer, scrittore di importanti discorsi politici,
prima per il Procuratore Generale degli Stati
Uniti, poi per il governatore della Pennsylvenia,
con George Bush senior alla Presidenza,
tuffandosi nel tessuto sociopolitico americano,
stilando discorsi politici sia per il mondo
democratico che per quello repubblicano.
Come è arrivata la vocazione al sacerdozio?
“Ero membro dell’Opus Dei, gli appartenenti
al prelato sono per lo più laici, sposati o celibi.
L’alto Prelato dell’Opus Dei, il Vescovo, mi
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Class of 1964, born on February, in Chicago,
one of the largest cities in the United States.
John Paul Wauck is priest of the Prelature
of Opus Dei, which he joins during his
youth, when he was only 16. He spends
his childhood in the American suburbs, in
the same neighborhoodlike where actor
Harrison Ford Senator Hilary Clinton were
born. A tireless scholar, he spends his days
consuming “bread and books”, a diligent
young boy, he stands out for his excellent
studying results, that allow him to enrol in
the prestigious Harvard University of Boston,
where he graduates in Literature and History
of the Renaissance, with a focus on on Dante
Alighieri. Indeed, he is awarded the “Dante’s
Prize” for his publication on the Great Poet.
An interesting past, thanks to his deep
culture and communication skills, he works
as speech writer, author of important political
speeches, first for the Attorney General of
the United States, then for the Governor of
Pennsylvania, with George Bush Sr. at the
White House, diving in the American sociopolitical world, writing speeches for both the
Democratic and Republican world.
How did the religious call arrive?
“I was member of Opus Dei; those belonging
to the prelate are mostly secular, married
or bachelors. The High Prelate of the Opus
Dei, the Bishop, asked me whether I wanted

chiese se volevo recarmi a Roma per studiare,
con la possibilità di diventare sacerdote. La
possibilità concessami non è però sempre
destinata a finalizzarsi al sacerdozio, tutto
dipende dalla volontà di entrambe le parti:
della persona ma anche del prelato, tutti
devono essere d’accordo. Avevo comunque
l’intenzione di fare un dottorato, infatti a
Washinton avevo iniziato una tesi in psicologia
o meglio filosofia dell’uomo, antropologia, ma
avevo lasciato in seguito alla proposta di un
lavoro, un amico mi offrì di scrivere il discorso
per il governatore Casey che poi, per motivi
di salute, si dimise così che io decisi di partire
per Roma e da allora non l’ho più lasciata”.
A Roma ha preso i voti sacerdotali e conseguito
il titolo accademico in Filosofia Morale per poi
insediarsi alla prestigiosa Università Cattolica
della Santa Croce in qualità di docente di
Letteratura e comunicazione della Fede.
Le manca l’America?
“Sono arrivato in Italia nel 1995, amo l’Italia e
soprattutto amo Roma, non conosco l’Italia
intera ma ho visitato abbastanza: le Dolomiti,
Torino, Como, Milano, Venezia, Firenze, Lucca.
Diciamo conosco molto il Nord Italia e passo
molto tempo a L’Aquila, ho anche casa lì. Vado
spesso anche in Sicilia, adesso Capri. Quando
sono arrivato in Italia ricordo che scrivevo
ancora le lettere a mano, non esisteva l’uso dei
messaggi col cellulare, mentre adesso basta un
clic per entrare in rete e comunicare con tutti
immediatamente, con chiunque nello stesso
momento. Seguo costantemente tutto quello che
succede negli Stati Uniti, sono sempre in contatto
con i miei fratelli che vivono li e mi vengono
spesso a trovare; ma chi non vuole venire a
Roma?! Per cui non mi mancano gli States”.
Ha curato diverse antologie, presentato
una serie televisiva dal titolo “Lo specchio
dell’anima”, una breve storia della cultura
letteraria del cristianesimo, seguitissimo
è il suo blog sul Codice Da Vinci che ha
registrato oltre un milione di accessi.
“Con un team di esperti abbiamo sollevato le
discrasie riportate nel Codice Da Vinci riguardo
a quello rappresentato dell’Opus Dei, riporta
inesattezze per tanti aspetti e non ha molto a
che vedere con la storia del cristianesimo, del
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to go to Rome to study, with the chance of
becoming a priest. However, this opportunity
that was given to me is not always fated to
finalize in priesthood, everything depends
on both parts: the person, and the prelate,
they must all agree. I nonetheless wanted to
pursue a PhD, as a matter of fact I had started,
in Washington, a thesis on Psychology, or
rather Philosophy of Man, Anthropology, but
I quitted after I was offered a work, a friend
asked me to write a speech for Governor
Casey, who would later resign for health
issues, so I decided to leave for Rome, and I
never left it since then”.

Vaticano e della Prelatura stessa. In realtà, però,
devo anche dire, che quel libro ha contribuito
all’interesse della gente ad informarsi a
cercare notizie e soprattutto a fare domande;
ha suscitato curiosità, tanto da portare le
persone a fare ricerche sull’Opus Dei. La
pubblicità negativa del libro si è concretizzata
in una promozione della nostra istituzione e del
cattolicesimo. Per il mondo del giornalismo,
dell’informazione, è stata una opportunità di
fare chiarezza e correggere le inesattezze.
Prima di Dan Brown a nessun giornalista era
venuto in mente di scrivere sull’Opus Dei, dopo
invece se n’è parlato e chiarito cosa è davvero”.

In Rome you took religious vows, obtained the
academic title in Moral Philosophy and then
joined the prestigious Pontifical University
of the Holy Cross, as professor in Literature
and Church Communication.
Do you miss America?
“I came to Italy in 1995, I love Italy and above
all I love Rome, I don’t know all of Italy, but I
visited many locations: The Dolomites, Turin,
Como, Milan, Venice, Florence, Lucca. We
can say I know Northern Italy rather well, and
I spend a lot of time in L’Aquila, where I also
have home. I often visit Sicily as well, and
presently Capri. When I first came to Italy,
I remember I still used to send handwritten
letters, there were no cell phones nor instant
messages, while nowadays all you need is
a click to enter the web and communicate
instantaneously with everybody, at the same
moment. I constantly follow everything
happening in the United States, I am always
in touch with my brothers living there and
they often come visit me; but then again, who
doesn’t want to come to Rome?! So, I would
say I don’t miss the States”.

Una vita molto intensa, le sue consulenze
sono approdate anche in Argentina per
collaborare al film di Roland Joffè, il regista
di “the Mission” e “The Killing Fields”
per tre mesi, sul set “There Be Dragons”.
“Un film, There be Dragons, che parla della storia
di San Josemarìa Escrivà fondatore dell’Opus
Dei. All’università di Harvard mi occupavo di
una rivista sul teatro, e sono stato anche regista
per opere di teatro, insomma ho accumulato
diverse esperienze e la cosa più interessante
dell’esperienza sul set è stata quella di lavorare
spalla a spalla con il regista, Joffè, che ne ha
curato anche la sceneggiatura. Ho vissuto con
l’attore principale, Charlie Cox, che vestiva i
panni del Santo nel film, una settimana intensa
in Spagna visitando tutti i luoghi appartenuti a
San Josemarìa, e Cox si vestiva da sacerdote
e seguiva passo passo tutto quello che io
facevo, si è tuffato nella vita e nelle gesta di
un sacerdote, per interpretare al meglio il
ruolo che gli era stato affidato. Un’esperienza
eccezionale, le riprese sono state girate a
Buenos Aires che si è rivelata la location ideale
poiché richiamava perfettamente la Madrid
degli anni 20; ho vissuto li tre mesi straordinari”.

You curated several anthologies, hosted
a brief television series titled Lo Specchio
dell’Anima, a brief history of the literary
culture of Christianity, your blog on the Da
Vinci Code is immensely popular, registering
more than one million visits.
“Together with a team of experts, we
highlighted the discrepancies contained in
the Da Vinci Code regarding its portrayal of
Opus Dai, it contains inaccuracies in many

A settembre 2021, ospite a Capri del Capri
Movie International Film Festival, evento
dedicato ai cortometraggi, nelle vesti di
giudice, insieme a Gigi Marzullo, Annamaria
Panzera, Fabrizio Corallo e Valerio Caprara.
“È stata una vera sorpresa, mi sono chiesto
cosa potesse apportare un sacerdote a questo
tipo di eventi; mi sono posto il quesito che forse
si proiettavano corti religiosi, invece si è rivelata
una scoperta. È la prima volta che partecipo

respects, and it doesn’t have much to do with
the History of Christianity, the Vatican and
the Prelature itself. However, I must also say
that the book contributed to people’s interest
in inquiring, looking for news and especially
making questions; it sparked curiosity, so
much that people started making research on
Opus Day. The negative publicity of the book
materialized in a promotion of our institution
and Catholicism. For the journalism and
communication world, it was an opportunity to
shed some light and correct all inaccuracies.
Before Dan Brown, no journalist thought
about writing on Opus Dai, after the book
many talked about the subject, and it was
explained what it actually is”.
A very intense life, with your consultations
you arrived in Argentina as well; for three
months you worked with Roland Joffe, the
director of The mission and The Killing Fields,
on the set of There Be Dragons.
“A movie, There be Dragons, about the life
of San Josemarìa Escrivà, fonder of Opus
Dei. At Harvard University, I worked on a
theatre magazine, and I also directed some
stage plays, we could say I accumulated
some experience, and the most interesting
thing about life on set was working along
the director, Joffè, who also wrote the script.
I lived alongside the main actor, Charlie
Cox, who played the Saint in the movie, an
intense week in Spain, visiting all the places
in San Josemiarìa’s life, and Cox dressed
as a priest and followed step by step all my
movements, he dived into the life and acts of
a priest, to better play the role he was given.
An exceptional experience, shooting took
place in Buenos Aires, that ended up being
the perfect location, because it perfectly
reminded 1920s Madrid, I spent three
wonderful months there”.
September 2021 in Capri, for the Capri
Movie International Film Festival, event
dedicated to short films, as judge, along with
Gigi Marzullo, Annamaria Panzera, Fabrizio
Corallo and Valerio Caprara.
“It was truly a surprise, I asked myself what
a priest could bring to this kind of events;
I wondered if there would be religious short
films, and it was actually a discovery. It was

ad un Festival di cortometraggi ed in veste di
giudice, ed è stata sia un’opportunità di vedere
e giudicare i corti, ma anche di vedere Capri e
conoscere gente nuova. Un’esperienza che mi
ha arricchito profondamente sotto tanti aspetti”.

the first time I took part in a short films Festival
and as a judge even, it was an opportunity to
watch and judge the films, but also to visit
Capri and know many people. An experience
that deeply enriched me in many ways”.

Cosa ha avuto modo di vedere di Capri e cosa
le è piaciuto?
“Capri è un’isola a misura d’uomo, questo è un
aspetto che mi piace molto. L’isola è come un
cortometraggio: piccola, raccolta, intensa; tutta
pedonale, senza macchine. Ho passeggiato
tanto, percorrendo il sentiero del Pizzo lungo
fino alla Fontelina. Capri mi ha riportato un po’
a Gerusalemme nella parte vecchia, anche li si
cammina a piedi nelle piccole viuzze tranquille
e silenziose. Tutto il contesto è molto umano, la
bellezza naturale fa tanto ovviamente e, a livello
psicologico, aiuta a riflettere e a contemplare”.

What did you see in Capri and what did you
like in particular?
“Capri is a people-friendly island, this is
something I like a lot. Capri is like a short
film: small, cosy, intense: entirely pedestrian,
without cars. I took a walk along the
Pizzolungo path, up to the Fontelina. Capri
reminds me a little of Jerusalem, in the old
town, where you can walk along small, quiet
alleys. Everything is very humane, the natural
beauty plays its part, of course, but on a
psychological level it helps you reflect and
contemplate”.
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“

A new place where you can enjoy an extraordinar y
food, drink music and art experience!
All seasoned with quality and a wonderful setting: Capri

Marina Botafoch, 205
Ibiza
Tel. +39 971 34 99 24
info@ceraibiza.it

CERA sbarca a Capri!
Dopo i successi di Milano ed Ibiza il
Gruppo CERA, guidato da Massimo Sanità,
Angelo Roccavilla, la Iena Stefano Corti
e la cantante Bianca Atzei, è il nuovo
punto di rifermimento per Capri, un luogo
magico arricchito da una location unica
dove cenare all’insegna della qualità e
del divertimento!…
CERA offre cucina tradizionale mediterranea
ed ottimi drink (CERA rientra nell’esclusiva
lista dei 50 Best Bar in the World) da gustare
al suggestivo cocktail bar immerso nel
giardino di una tipica casa caprese.

CERA lands in Capri!
After the successes in Milan and Ibiza,
the CERA Group, led by Massimo Sanità,
Angelo Roccavilla, the Iena Stefano Corti
and the singer Bianca Azei, is the new point
of reference for Capri, a magical place
enriched by a unique location wheee to
dine under the banner quality and fun!...
CERA offers traditional Mediterranean
cuisine and excellent drinks (CERA is in the
exclusive list of 50 Best Bar in the World) to
be enjoyed at the charming cocktail bar
immersed in the garden of a tipical Capri
house.

CERA è cultura arte e diverimento: il
ristorante ospita opere d’arte moderna e
si presenta come location ideale per gli
eventi più glamours.

CERA is culture, art and entertainment: the
restaurant hosts works of modern art and
presents itself as the ideal location for
the most glamours events.

CERA è un angolo dell’isola tutto da
scoprire.

CERA is a corner of the island to be
discovered.

Azzurro mare e poesia del silenzio

R

The blue sea and the poetry of silence

omana di nascita e architetto per
passione, una donna poliedrica dalle mille
risorse che ha dedicato la maggior parte della
sua vita al mondo dell’arte, della cultura e
del cinema. Con grande fervore ha curato la
retrospettiva “Magnifica Giulietta” sulla figura
artistica di Giulietta Masina, in un’esposizione
alla sala Multimediale Luigi Pollio del Centro
Polifunzionale Internazionale, più di quaranta
ritratti di fotografi di scena che hanno colto
sapientemente i momenti più salienti della
carriera artistica di questa piccola ma grande
attrice.
Antonella Felicioni ci racconta il suo percorso
lavorativo, da dove inizia la sua carriera e come
e quando diventa responsabile dell’Archivio
Fotografico della Cineteca Nazionale del
Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma?
“La mia idea era quella di fare architettura e
di realizzarmi nella professione per la quale
avevo studiato, fermo restando che ho sempre
amato la ricerca e questo mi ha portato a
spaziare in mondi completamente diversi
dai miei. Ho cominciato a perfezionarmi in
conservazione dei beni culturali ed anche
alla possibilità di archiviazione degli stessi
con sistemi digitali. Ho lavorato con progetti
di ricerca al CNR dove venivano studiate le
tecniche di conservazione e possibilità di
verificare gli stati di degrado dei materiali. Tutto
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di Francesca Girone

Roman by birth and architect by passion,
a versatile woman of many talents who
dedicated most of her life to art, culture and
cinema. She curated with great fervour the
retrospective “Magnifica Giulietta” about
the artistic figure of Giuletta Masina, in
an exhibition at the Multimedia Hall Luigi
Pollio in the Multipurpose International
Centre, more than forty portraits by
set photographers who masterfully
captured the highlights in the artistic
career of this small yet great actress.

Tell us about your career, where did it
begin and how and when did you become
head of the Photographic Archive
of the National Movie Library at the
Experimental Centre of Cinematography
of Rome?
“I originally wanted to study architecture
and work in this field of study, even
though I have always loved research, and
this allowed me to explore completely
different worlds from mine. I began
specializing in conservation of cultural
heritage and their archiving through
digital systems. I worked in research
projects at the CNR (National Research
Council) where we studied preservation
techniques and the instruments to verify
the state of decay of materials. All this
introduced me to a rich panorama where,

ciò mi ha aperto ad un ricco panorama dove,
con una laurea in architettura, e specializzata
nel campo del restauro e dei monumenti, mi
sono trovata improvvisamente di fronte anche
altre possibilità, ovvero quelle di spaziare e
ampliare la propria professionalità in campi
che non fossero strettamente progettuali ma
soprattutto capire come costruire un futuro
studiando il passato e studiando anche i
materiali che lo hanno composto. Per me è
stata una grande esperienza stare in questo
gruppo di ricerca che tra l’altro era portato
avanti dal dipartimento di fisica, quindi un
qualcosa di molto lontano dalle mie origini e
che, in realtà ognuno di noi, al di là della propria
idea e della propria passione, dovrebbe avere
la possibilità di svolgere nell’arco della propria
vita; fare esperienze diverse, perché anche
le più semplici ti aiutano. Era un progetto
di ricerca per lo sviluppo e la datazione dei
marmi bianchi condotto dal professor Severi.
Questo per me è stato molto importante
perché andare ad analizzare un elemento mi
ha fatto capire quante cose noi sottovalutiamo
quando, invece, l’attenzione è la chiave di
volta per riuscire ad entrare in qualsiasi tipo di
professionalità e soprattutto per sviluppare le
proprie passioni. Mi interessava, però, anche
il processo di archiviazione e di catalogazione
e quindi sono approdata con un concorso al
Ministero dei Beni Culturali dove ho avuto una
grande possibilità, partecipare a vari progetti
come consulente per la definizione dei lemmi
relativi ad ogni tipologia di bene, quindi dalle
schede OA architettoniche alle schede OA di
beni artistici, e insieme ad un altro architetto
ho definito i lemmi della catalogazione dei
monumenti archeologici. Questa caratteristica
poliedrica della mia professionalità la devo al
mio relatore, il professor Giovanni Carbonara,
al quale mi rivolsi come un padre e gli chiesi
se, in fondo, differenziarmi e non rimanere
soltanto nell’ambito architettonico fosse una
scelta più o meno corretta. Lui mi incentivò
molto dicendomi: ‘di architetti laureati
in restauro con specializzazioni e titoli di
professionalità ce ne sono molti. Tu sei molto
brava ed è inutile entrare nei meriti di un
qualcosa che già conosci, spazia in altro’.
In questo contesto mi sono avviata, quindi,
verso il sistema degli archivi ed ho cominciato
ad approfondire con dei corsi quello che era
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with a degree in Architecture, and a
specialization in the field of restoration of
monuments, I suddenly was offered other
possibilities, that included leveraging
and expanding my professionality in
not exclusively planning contexts and
above all understanding how to build
a future studying the past and the
materials it is made of. For me, it was an
incredible experience, being part of this
research group managed by the Physics
department, very different from my study
field, and it was something that everyone,
beyond their ideas and passions, should
do during their life; having different
experiences, because even the simplest
ones can be helpful. It was a research
project on the development and dating
of white marbles, managed by Professor
Severi. This was very important for me,
because analysing an element made me
realize we underestimate many things
while, on the contrary, attention is the
keystone to approach any profession
and specially to develop your passions.
However, I was also interested in the
archiving and cataloguing process,
so after passing a competitive exam I
joined the Ministry of Culture, where I
was given an important chance, joining
several projects as advisor to define
the terminology related to all types of
cultural assets, from the architectural
OA forms to the cultural OA forms,
and together with another architect I
defined the cataloguing terminology
for archaeological monuments. This
polyhedric aspect of my job is thanks
to my supervisor, Professor Giovanni
Carbonara, to whom I spoke as to a
father, and I asked him if, after all,
differentiating my work and not working
exclusively in the architecture field would
be the right choice. He encouraged
me a lot and said: ‘there are many
architects graduated in renovation, with
specializations and professional titles.
You are way better and there is no point
in competing in something you already
know, try something different’. In this
context, I explored the archive system,
and I followed specialized courses to

il sentiero parallelo alla catalogazione con
l’informatica fino ad arrivare al ministero come
consulente alla Cineteca Nazionale per la
stesura a livello nazionale della scheda dei beni
fotografici. Accadde poi che, in seguito ad un
semplice bando di concorso, grazie alla mia
posizione in graduatoria, trovai la possibilità
di una borsa di studio al Centro Sperimentale
di Cinematografia per la catalogazione di beni
cinematografici con procedure informatiche.
Sembrava qualcosa costruito su misura per
me, ed è stato l’ultimo concorso parastatale,
perché il Centro Sperimentale non era
una fondazione come lo è adesso, ovvero
una fondazione con diritto privato ma con
finanziamenti pubblici. Ho vinto due borse di
studio, una nell’ambito della biblioteca e una
nell’ambito della cineteca e ho dovuto fare
una scelta e ho scelto la cineteca ricevendo
una preparazione professionale di circa un
anno e mezzo su quelli che potevano essere i
beni e che poi andavano catalogati”.
Un grande impegno e un grande studio che
la porta oggi ad essere una professionista del
settore.
“La materia è vasta, ci sono anche convegni
per studi per tecnologie avanzate per la
conservazione delle pellicole e studi per il
recupero, perché ogni cineteca ha i suoi tesori,
e non tutti sanno sempre cosa si conserva
all’interno. Questo significa che dalla parte
conservativa passiamo a quella divulgativa
ovvero quella delle esposizioni delle mostre
che sono l’elemento finale e che può essere
espresso sia in formato digitale che stampato
che in formato editoriale. La cultura è un
qualcosa che deve arrivare attraverso gli
strumenti e sicuramente la mostra, che rispetto
al libro rappresentativo di un’espressione
solitaria e quindi non necessariamente
condivisa, è invece aggregante perché ti porta
anche a scandagliare dei piccoli aspetti che
non sono trascurabili in una comunità. Ti dà
sia l’obiettivo di raggiungere e di realizzare
ma anche di condividere ciò che è stata la
tua idea rispetto a quell’interprete. In questo
caso sono stata a Capri e sono onorata di aver
potuto inaugurare la mostra sulla Masina e sul
suo essere donna in maniera diversa rispetto a
come siamo abituati a vederla, o almeno questo
era l’obiettivo, non so se l’ho raggiunto, ma già

deepen my knowledge on what was a
parallel path to digital archiving, until I
arrived at the Ministry, as counsellor of
the National Film Archive, for the writing
of the photographic assets forms, on a
national scale. It happened then, that
following a simple competition notice,
thanks to my ranking, I was able to
obtain a fellowship at the Experimental
Centre of Cinematography, for the
digital archiving of cinematographic. It
seemed like something made precisely
for me, and that was the last semi-public
competition, because the Experimental
Centre was not yet a foundation as it is
today, that is a foundation under private
law but with public funding. I won two
fellowships, the first at the library, and the
latter at the film archive, and I chose the
film archive, undertaking a professional
training for about a year and a half,
studying the assets that would later need
to be catalogued”.
A big commitment and an in-depth study
that led you to be a professional in the field.
“It is a broad subject, there are several
conferences and studies on advanced
technologies in the preservation of films
and their recovery, because every film
archive has its treasures, and few know
what is stored inside. This means that
we shift from the preservative part to
the educational one, that is, exhibits and
shows, which are the final element, that
can be actualized digitally in the press or
in editorial contexts. Culture is something
that must be achieved through means
and an exhibition, compared to a book
which represents a solitary expression
that is not necessarily shared, is surely
a unifying experience because it makes
you examine the tiniest details, which are
by no means negligible in a community.
It sets multiple objectives: reaching,
realizing and sharing your idea in relation
to the artist’s one. In this case, I’ve been
to Capri, and I am honoured to have
introduced the exhibition on Masina
and her unique concept of womanhood,
compared to how we are used to see her,
or at least this was my goal, I cannot say

l’idea che comunque potessi farlo per me era
stimolante. Credo che il fatto di provenire da
una disciplina diversa abbia fatto la differenza,
perché è come quando si è in una casa, non
si apprezzano mai a fondo i propri elementi,
mentre se vieni da fuori scorgi tutto, e riesci
ad avere delle chiavi di lettura completamente
diverse, inaspettate, e questo è quello per cui
voglio ancora impegnarmi. La diffusione della
cultura fotografica in ambito cinematografico
non solo per gli aspetti del divismo ma in quello
che riguardano le tematiche come per esempio
la fotografia che racconta molto bene periodi
anche della nostra storia. Ho fatto una mostra
molto importante nel 2007 sul neorealismo
in cui si descriveva tutto il periodo bellico,
periodo in cui c’era difficoltà a girare, in cui le
maestranze non potevano dare il loro massimo
ma lo hanno comunque dato con i mezzi che
avevano a diposizione. ‘Mamma Roma’ è
un esempio di tante situazioni che si erano
verificate in quel periodo. Sarebbe ancora
più interessante se si riuscisse a trasmettere
questi messaggi anche nelle scuole attraverso
progetti didattici. Il cinema può essere veicolo,
veicolo di informazione, veicolo di cultura
e soprattutto anche di stimolo. Tutti noi
andiamo a fruire del prodotto finito, quando
invece dovremmo fare l’esatto contrario, cioè
capire quello che c’era dietro, perché molte
volte, quello che c’era dietro, racconta la
storia; interessante anche gli sviluppi, o anche
il parallelo dei registi rispetto ad una stessa
attrice. La stessa cosa per le ambientazioni e
per le location. Una cosa che mi appassiona
in maniera particolare è capire come e il
perché i territori hanno un’importanza focale
nella sequenza e nella scelta dei montaggi da
parte dei registi nei film. Ci sono delle storie
che, se fossero decontestualizzate dal loro
territorio, sarebbero prive di significato, invece
è importante studiare location, capire perché
alcuni registi giravano soltanto in alcuni luoghi,
oppure in alcuni luoghi si svolgono solo alcune
tematiche. Come ci sono città che possono
accogliere qualunque tipo di tematica, altre
meno. Torino ad esempio viene associata
subito alla figura di Dario Argento perché la
maggior parte delle scene dei suoi film sono
stati girati in questa città che, intorno, ha un
alone di mistero. Roma invece si è prestata a
qualsiasi tipo di storie dal dramma del periodo
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for certain if I reached it, but the idea
itself was very stimulating. I believe
that coming from a foreign field made a
difference, it is almost as when you are
at home, you never deeply appreciate
every element, but if you come from the
outside, you can see everything, you
acquire completely different, unexpected
interpretations, and for this reason I
want to keep working hard. The diffusion
of photographic culture in cinema, not
only under the lens of stardom, but also
following all other themes, for example
the photography showing vivid images
of our history. In 2007 I curated an
important exhibition on Neorealism which
showed the entire wartime, when it was
very difficult to film, workers could not
do their best, yet they did it anyway with
all the means at their disposal. ‘Mamma
Roma’ is an example of many situations
related to that period. It would be much
more interesting if we managed to
convey this message in schools, through
educational projects. Cinema can be a
means of information, culture and above
all an incentive. We all enjoy the final
product, while we should do the exact
opposite, that is understanding what is
behind the scenes, because often what
we can find can tell us a story; noteworthy
is also the development of the movie,
or even the parallelism between the
director and the actress herself. Same
thing for the environments and locations.
One thing that really interests me is
understanding how and why territories
have a crucial importance shooting and
editing for movie. There are stories that,
if removed from their territory, would
lose their meaning. On the contrary,
it is very important to study locations
and understand why certain directors
only film in certain places, or why some
places can only ‘accept’ certain subjects.
For example, there are cities that can
welcome any kind of subject, others less
so. Torino is immediately associated
with Dario Argento because most of his
movies where shot in this city, surrounded
by a shroud of mystery. Roma, instead,
lends itself to all kind of stories, from

bellico ma anche alla dolce vita e quindi ad
elementi di leggerezza”.

war dramas to the Dolce Vita and lighthearted stories”.

E il cinema rapportato a Capri?
“Capri rappresenta un po’ un discorso di élite,
è un contesto particolare quello di Capri anche
molto collegato al cinema internazionale ed un
esempio è Godard che decise di fare qui uno
dei suoi capolavori, ‘Il Disprezzo’ girato nella
villa di Malaparte, un’abitazione privata situata
su un irto e stretto promontorio roccioso, che
sembra sorgere dal mare, e dove possiamo
dire che con due o tre elementi si riesce a
raccontare tantissimo, perché già l’architettura
della struttura ha un significato pregnante,
in rapporto strettissimo con il paesaggio.
Quest’ultimo doveva fondersi con la villa
e non la villa andare ad imporsi alla natura.
Anche il personaggio così etereo della Bardot
che girava in questi spazi era qualcosa di
eclatante ed è rimasta nella storia. Lo scorso
anno sono tornata a Capri, dopo qualche
anno, e nel mio immaginario la vedo mentre
scende su una barca per andare a vedere la
Grotta Azzurra, o soprattutto quando cammina
con queste ampie gonne e questi cappelli
di paglia a piedi nudi per i viottoli dell’isola.
Tutto questo è Capri, tutto questo è quello
che va conservato e che va trasmesso, e mi
piacerebbe che nuovi registi contemporanei
utilizzassero questo luogo nella sua essenza,
non solo nell’aspetto glamour perché ha
degli scorci e dei vicoletti insospettabili per
cui, dopo lunghe passeggiate, ci troviamo in
grandi spazi aperti dove possiamo ammirare
un azzurro mare e soprattutto quella poesia
del silenzio. Inviterei le nuove generazioni che
girano in digitale a portarsi un buon fotografo
dietro, perché nel girare una scena, non tutto
potrebbe sempre essere colto tramite lo
scorrere dei nuovi sistemi digitali. Vedere non
è osservare e non è comprendere e cogliere.
Possiamo essere passati mille volte in un vicolo
e non aver scorto piccoli particolari che in
realtà ne costituiscono l’elemento principale”.

What about cinema and Capri?
“Capri represents an elitist discourse, it
is a particular context, deeply connected
with international cinema, an example
is Godard who filmed here one of
his masterpieces, ‘Contempt’ at Villa
Malaparte, a private residence located
on a steep, narrow rocky cape, which
seems to rise from below the sea, and
where many things can be said with
just two or three elements, because the
architecture of the place has already a
deep meaning, in a very close relation
with the landscape. Nature had to merge
with the villa, and the villa did not have
to stand out among nature. Even Bardot’s
ethereal character, walking among the
location, was something impressive
that made history. Last year I am back
in Capri for the first time in years, and
in my mind, I can still see her getting
on a boat to visit the Grotta Azzurra, or
walking wearing these wide skirts and
straw hats, barefoot, along the island’s
alleys. Capri is this, and this must be
preserved and passed down, and I would
love for the new generation of filmmakers
to use this location in all its identity, not
only for its glamorous side, because it
has such unexpected perspectives and
alleys that, after a long walk, you can
find yourself in huge open spaces where
you can admire the most intense blue sea
and above all you can experience that
poetry of silence. I would suggest the
new directors, shooting digital, to bring
along a skilled photographer, because
when you film a scene, not everything
can be seen through the new digital
systems. Seeing is not observing, nor is
understanding or capturing. We can walk
one thousand times along an alley and
overlook that tiny detail that is actually
its main feature”.

Parliamo della struttura della mostra
“Magnifica Giulietta” di cui ne è stata la
curatrice, come ha selezionato le fotografie.
quali i criteri che sono prevalsi?
“Diciamo che la location era di grande
ispirazione, come lo è stata Giulietta per

Tell us about the structure of the exhibition
“Magnifica Giulietta” you curated. How
did you choose the pictures? What was
the main criteria?

le generazioni. Nonostante tutti abbiano
sempre riconosciuto le sue grandi doti
interpretative dei tanti ruoli completamente
diversi, in realtà portare Giulietta a Capri, e
per questo chiamarla ‘Magnifica’, significava
darle lo spazio che meritava. Ha sempre
vissuto la sua esperienza attoriale accanto
ad un grande regista, la cui sola presenza
adombrava chiunque gli fosse accanto. Lei è
stata Magnifica, comunque, perché è riuscita
a tramutare una debolezza, una fragilità in una
grande potenza; è impegnativo essere a fianco
ad un uomo così importante, non soffrirne per
competizione ma accettarla e trovare il proprio
spazio. Capri questo spazio poteva darglielo
in un discorso, che speriamo continui, a
testimonianza dei primi passi che la donna sta
facendo nel suo imprinting realizzativo. Non
siamo in un’epoca in cui c’è bisogno di una
rivalsa antitetica rispetto all’uomo, c’è solo la
necessità che un uomo sia più attento dinanzi
alle potenzialità che può avere una donna e
che necessariamente non sono scontate. La
Masina aveva già questo ruolo, e dalla cui
figura non possiamo altro che imparare, un
ruolo di tale spessore che anche Fellini le
riconosceva questa magnificenza tanto da
dedicarle l’oscar; a Giulietta Masina l’unica
donna della sua vita. Federico è stato una
magia e lei lo è stata nel sapersi porre nel
tempo, nel sapersi adeguare, e non è stata di
sicuro una cosa semplice”.
Cosa le ha colpito di più dell’isola?
“La gentilezza della popolazione che non
è mai da sottovalutare, il salutarsi anche
senza conoscersi. Una mattina sono uscita
dal mio albergo e ho scoperto delle signore
che mi hanno dato il buongiorno. Questo è
stato un elemento importante di umanità, mi
sono girata e non c’era nessuno dietro di me.
Salutavano me, ed io ho salutato buongiorno
dopo che mi avevano sorpassato, perché
io, abitando in città, non sono più pronta ad
essere così conviviale. Per non parlare della
bellezza dei luoghi che da qualsiasi punto di
vista è spettacolare”.
Cosa ha portato con sé da questo breve
soggiorno sull’isola azzurra?
“Tante emozioni, tante emozioni per essermi
sentita accolta e soprattutto perché Capri
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“I would say that the location was very
inspiring, as was Giulietta for generations.
Even though we have always recognized
her immense acting skills in many different
roles, bringing Giulietta to Capri, and
therefore calling her ‘Magnifica’ meant
giving her the spot she deserved. She
always lived her acting experience next
to a great director, whose only presence
shadowed everyone around him. Se was
Magnifica, anyway, because she was able
to turn a weakness, a frailty, into a great
power; being next to such an important
man, not suffering the competition, buy
accepting it and finding her own place
was a demanding task. Capri could offer
her this place in a discourse, which we
hope will continue, testifying the first
steps the woman took in her personal
growth. We are living in an age where
there is no need for an antithetical
revenge by women against men, there
is only the need for men to be more
attentive towards the potentiality of
women, that must not be necessarily
taken for granted. Masina already had
this role, and from her character we can
also learn that even Fellini recognized her
pivotal role, her magnificence, so much
to dedicate an Academy Award to her; to
Giulietta Masina, the only woman in his
life. Federico was magical, and she was
too; knowing how to act in her time, how
to adapt, it certainly was not simple”.
What moved you the most in this island?
“The people’s kindness, that should never
be underestimated, greeting someone
without knowing each other. One day I
came out of my hotel, and I crossed two
women wishing me a good day. This was
such an important moment of humanity,
I turned around and there was no one
behind me. They were greeting me, and I
greeted them back after they walked past
me; living in the city, I am not used to
be this sociable anymore. Not to mention
the beauty of the place, it is breathtaking from any point of view”.
What you brought treasure from this brief
sojourn on the blue island?

è una terra che dà molta energia e sarebbe
giusto che meritasse anche palcoscenici
di altri ordini, dove poter essere conosciuta
per qualcosa che ora è molto più vicino a
noi, il contatto. Ho trovato quello che mi
aspettavo, soprattutto l’incontro con delle
persone che non conoscevo, i componenti
delle due associazioni culturali organizzatrici
della mostra e della seconda edizione del
Capri Movie International Film Festival, ma
con le quali si è creata subito una sinergia e
con le quali ho intrapreso subito un discorso
con l’obiettivo di portare avanti dei contenuti
solidi e provo una grande felicità, quella di
non essermi sbagliata”.
Un sogno nel cassetto di Antonella?
“Portare avanti il nostro territorio, una
valorizzazione dei luoghi rispetto al cinema.
L’Italia è detentrice della maggior parte del
patrimonio mondiale e culturale e questo noi
ce lo dimentichiamo sempre e il mio sogno
sarebbe quello di valorizzarlo attraverso il
cinema, soprattutto portare avanti qualsiasi sia
l’espressione di professionalità in ogni campo”.
Era già stata sull’isola azzurra tempo fa, c’è
un aneddoto legato a quel periodo?
“Era il 1988, e mi trovavo a villa San Michele
fondata dal medico svedese Axel Munthe e
che prende il nome da una piccola cappella
che sorgeva in epoca medievale alla fine della
Scala Fenicia nel territorio di Anacapri, dove
mi ero inerpicata per guardare un bellissimo
paesaggio e dove però c’era anche una
sfinge granitica su cui poter porre, secondo
la leggenda, la tua mano ed esprimere un
desiderio. Io espressi quello di ritornare e lo
scorso anno, con la mia presenza, posso dire
di essersi avverato in pieno”.

“Plenty of emotions, because I felt
welcomed and especially because Capri
is such an energizing place, it deserves
spotlights of other orders, to be known for
something that is much closer to us, the
human touch. I found what I was waiting
for, especially the deep connection with
people, the members of the two cultural
organizations managing the exhibition
and the second edition of the Capri
Movie International Film Festival, there
was an immediate synergy among us, and
I quickly began a discourse to reinforce
our goal to keep working on significant
projects. My greatest happiness was not
being wrong at all”.
Any secret wish?
“Improving our territory, promoting places
in relation to cinema. Italy holds has the
highest number of UNESCO Cultural and
World Heritage sites in the world, we
always forget that, and my dream is to
promote that through cinema, and above
all to promote professionalism in every
field, no matter the means of expression”.
You had already been on the island, long
ago, is there a tale tied to that time?
“It was 1988, and I was in Villa San
Michele, founded by the Swiss physician
Axel Munthe, named after a small chapel,
built in medieval times at the end of the
Phoenician Steps in Anacapri I climbed to
admire a beautiful view, and where there
is also a granite sphinx on which you can
put, so the legend says, your hand and
make a wish. My wish was to return to the
island and last year, with my presence, I
can say it was definitely fulfilled”.

The essence of Capri is all around you
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L’Omerica Capri è capricciosa
The Homeric Capri is volatile
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ianfranco Angelucci, scrittore, regista e
docente accademico, è uno dei massimi
esperti dell’opera di Federico Fellini: ad essa,
infatti, ha interamente dedicato l’argomento
della sua tesi universitaria. Fellini è considerato
uno dei maggiori registi della storia del cinema,
le cui opere sono ricche di satira pur se velate
di una sottile malinconia e caratterizzate
da uno stile onirico e visionario. Con Fellini,
Angelucci, ha poi lavorato per molti anni
ricoprendo varie funzioni: è stato coinvolto, ad
esempio, nella sceneggiatura dell’Intervista
di Fellini e ha scritto libri su diversi film del
regista. È stato regista a sua volta: nel 1981 ha
diretto il suo unico film, “Miele di donna”, e nel
1988 il musical “Sei arrivata come un sogno”,
messo in scena al teatro Akropol di Atene,
con il cantante greco Tolis Voskopoulos.
Oltre ad aver lavorato come regista televisivo,
Angelucci è stato impegnato anche come
critico e docente, ospite in molte scuole di
cinema, è stato responsabile di documentari
su Fellini ed è direttore della Fondazione
Federico Fellini. Nel nuovo secolo si occupa
della rappresentanza e distribuzione dei film
italiani per conto del Ministero degli Affari
Esteri. Nel 2009 è stato uno dei responsabili
del Festival del Mondo Antico. In occasione del
Capri Movie International Film Festival, unico
festival di cortometraggi sull’isola di Capri
svoltosi dal 15 al 18 di settembre al Centro
Polifunzionale Internazionale, Angelucci è
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di Francesca Girone

Gianfranco Angelucci, writer, director and
academic teacher, is one of the greatest
experts on Federico Fellini’s works: indeed,
he entirely dedicated his degree thesis on
his movies. Fellini is considered one of the
best directors in the history of cinema, his
works are filled with satire yet veiled with
a light melancholy and characterized by a
dreamlike, visionary style. Angelucci worked
alongside Fellini for several years, fulfilling
various roles: he was involved, for example,
in the screenwriting of Fellini’s Intervista and
he wrote books on the director’s movies.
He himself was a director too: he directed
in 1981 his only movie, “Miele di donna”,
and in 1988 the musical “Sei arrivata
come un sogno”, staged at the Akropol
Theatre in Athens, with the Greek singer
Tolis Voskopoulos. Besides working as TV
director, Angeluci has also been a critic and
teacher, guest at many cinema schools,
he managed documentaries on Fellini,
and is currently director of the Federico
Fellini Foundation. In the 21st century, he
is occupied with the representation and
distribution of Italian movies on account of
the Ministry of Foreign Affairs. In 2009 he
was among the responsible for the Festival
del Mondo Antico in Rimini. For the Capri
Movie International Film Festival, the only
short films festival on the island of Capri,
which took place between September 15th

stato protagonista insieme all’editore Simone
Casavecchia, della presentazione del suo
libro “Giulietta Masina”, edito da Edizioni
Sabinae e CSC ristampato nella circostanza
dell’anniversario della nascita della grande
attrice. Una presentazione un po’ fuori dagli
schemi accademici, dove Angelucci ha
raccontato e si è raccontato in questo rapporto
con la diva felliniana in modo intenso, a tratti
anche commovente, lasciandosi trasportare
dai ricordi che lo hanno visto protagonista
accanto al grande maestro del cinema italiano.
Gianfranco Angelucci ci racconta di
questa
esperienza
culturale
caprese.
“Capri è un’esperienza da fare, un pochino
esoterica che nel tempo ha continuato ad
essere un mito, fino a quando lo scorso
anno non ho riattraversato la soglia fatata
rispondendo all’invito ricevuto in occasione del
Capri Movie International Film Festival: venivo
chiamato a raccontare il mio libro su Giulietta
Masina, l’attrice più amata e sconosciuta del
nostro cinema, l’attrice che mostra una sola
faccia, quella illuminata dal sole abbagliante di
Federico Fellini, suo marito, regista, pigmalione,
compagno di vita, artista irraggiungibile.
Persino per lei. Sono arrivato a Capri e appena
posato il piede a terra, uscito dal traghetto,
un tizio che mi precedeva si è immobilizzato
in mezzo alla fiumana di folla, ha allargato le
braccia e ha detto: ‘Ecco, allora è vero che
esiste il paradiso’. Era giunto a toccare la sua
chimera, Capri, con gli occhi e con le mani.
Nella bizzarra teatralità dello sbarco non poteva
mancare un giovane in perfetto completo nero,
giacca, cappello, camicia bianca, cravattino, e
pantaloni neri… corti. Forse un mormone in
tenuta estiva, o un quacchero; era appoggiato
alla canna della bicicletta e osservava pensoso
l’orizzonte. Dunque lo scenario cambiava,
ma non lo spirito, la fantasia, la sorpresa; ho
trovato un’altra Capri da quella sedimentata
confusamente dentro di me, ma nel medesimo
momento ho rinvenuto tutto ciò che mi aveva
affascinato allora e aveva stregato milioni di
persone prima e dopo di me, senza posa, senza
interruzione, senza stanchezza. Riconducibile
a una sola parola, la sua non ignorabile unicità.
Tutto ciò fa capire sia quanto Capri è al
di fuori della comune bellezza turistica,
trascendendola, sia quanto questa bellezza
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and 18th at the International Multipurpose
Centre, Angelucci was the protagonists,
alongside editor Simone Casavecchia,
of the presentation of his book “Giulietta
Masina”, edited by Edizioni Sabinae and
CSC, reprinted for the anniversary of the
birth of the great actress. A presentation a
little out of the box of academic schemes,
where Angelucci talked about himself in this
relationship with Fellini’s diva in an intense,
sometimes even moving way, letting himself
be moved by the memories that saw him
next to the great master of Italian cinema.
Tell us about this cultural Caprese
experience.
“Capri is an experience to live, it can be little
bit esoteric, and during the years continued
being a myth, until this year. when I crossed
once again the magic threshold, replying to
the invitation received for the Capri Movie
International Film Festival: I was invited to talk
about my book on Giulietta Masina, the most
loved and unknown actress in our cinema,
the actress who showed a single face, the
one kissed by the blinding Sun of Federico
Fellini, his husband, director, Pygmalion, life
partner, unreachable artist. Even for her, I
came to Capri and as soon as I got out of
the ferry and put foot on the island, a man
nehing me froze among the torrential crowd,
opened his arms and said: ‘So, Heaven does
exist’. He finally experienced his chimera,
Capri, with his eyes and hands. In the
bizarre theatricality of this landing, there
was also a young man, perfectly dressed in
a black suit, jacket, hat, white shirt a short
tie and black……short trousers! Perhaps a
Mormon in summer outfit, or a quacker; he
was leaning on his bike, looking pensive at
the horizon. So, the scenery was different,
but the spirit, fantasy, surprise was not;
I found a completely different Capri from
the one vaguely sedimented in my mind,
yet at the same time I recalled everything
that captured me back then, and captured
millions of people before and after me, with
no pause, no interruption, no tiredness. All
this can be retraced to a single word, its
uniqueness, which can’t be ignored. All this
makes you realize how Capri lies beyond
the common touristic beauty, it transcends

è visibile e palpabile agli occhi di tutti, dal
visitatore occasionale a chi per affetto e legami
intensi la vive in diversi periodi dell’anno. Non
venivo a Capri da molto tempo, ed ho avuto
un’impressione veramente intensissima riferita
al fatto che è uno dei luoghi più eleganti d’Italia,
e non sto parlando solo delle vetrine dei negozi
e della delicatezza con cui le cose vengono
esposte, ma sto parlando della comunità e
della società che esprime quella ‘delicatezza’
che ormai è così raro incontrare nelle nostre
città. Quest’isola è un’armonia unica, figlia di
un incontro di profumi e colori ed emozioni,
lasciandomi sgomento; ma non sono l’unico
ad essere rimasto esterrefatto dinanzi a questo
naturale spettacolo. Un mio amico addirittura ha
avuto una crisi, come la sindrome di Stendhal,
quella che ti prende dinanzi alla bellezza
assoluta e rischi veramente di venir meno”.
In occasione del centenario della nascita
della diva felliniana ha ristampato il suo
libro “Giulietta Masina”, da dove nasce
l’idea di dedicarle un’intera scrittura?
“Il libro su Giulietta Masina nasce come
nascono tutte le operazioni e le avventure
letterarie tra uno scrittore e un editore; io
mi sono occupato per tutta la vita di Fellini,
ho avuto la fortuna di conoscerlo proprio
laureandomi su di lui, avevo 22 anni e gli sono
stato accanto fino a quando non è scomparso.
Ho frequentato lui, ho frequentato Giulietta,
la loro casa e la casa di Fregene, la loro vita
matrimoniale, la loro quotidianità. Masina è
l’unica attrice che è salita sul podio degli Oscar
per ben due film, un’attrice che è arrivata al
cuore di tutti, da sempre. Quando Federico si
è ammalato ed è stato ricoverato all’ospedale
di Rimini, quello degli Innocenti, non potevo
credere ai miei occhi: quando arrivava Giulietta
l’ospedale era presidiato dai fotografi, era una
specie di festa mobile, e i malati arrivavano
anche da altri reparti, come stesse arrivando
una Santa, come se arrivasse una persona
miracolosa e miracolante e tutti andavano da
lei solo per guardarla, per toccarla, per farle
una domanda, per baciarle la mano e, Giulietta,
aveva quella fisonomia di quell’espressione
un po’ abbandonata che vediamo nei film,
suggestionata da quell’amore che aveva
intorno e, forse, non sentendosi mai alla pari
con la figura che volevano prendersi da lei.

it, and how this beauty is visible and clear
to everybody, from the occasional tourist
to the people living it all year long, for love
and an intense bond. I haven’t been in Capri
for a long time, and I had a very intense
impression related to the fact that it is one
of Italy’s most elegant places, and I am not
only talking about the boutiques and their
refined displays, but I am also talking about
the community, and the society expressing
that ‘delicacy’ that has become so rare in
out cities. This island is a unique harmony,
born from the meeting of perfumes, colours
and feelings, leaving us speechless; but I am
not the only one who remained captivated in
front of this natural wonder. A friend of mine
even suffered a crisis, not unlike Stendhal’s
Syndrome, when you find yourself in front of
absolute beauty and can really risk passing
out”.
For the hundredth anniversary of the birth
of Fellini’s diva you reprinted your book
“Giulietta Masina’, where did the idea to
dedicate to her an entire book come from?
“The book on Giulietta Masina was conceived
as any other operations and literary
adventure between a writer and an editor;
I dedicated my entire life to Fellini, I had
the fortune to meet him when I graduated
with a study on him, when I was 22, and I
stood beside him until he passed away. I
knew him, Giulietta, their home in Fregene,
their marriage and everyday life. Masina was
the only actress who stood on the Academy
podium for two movies, an actress who
always reached everybody’s hearts. When
Federico fell ill and was admitted to the
Hospital of Innocents in Rimini, I couldn’t
believe my eyes: when Giulietta arrived, the
hospital was surrounded by photographers,
it was some kind of celebration, patients
came from the other wards, as if a Saint or
a miraculous person had arrived, everybody
came to her just to see her, touch her,
ask her a question or kiss her hand, and
Giulietta preserved that physiognomy and
expression of abandonment we see in
movies, influenced by this love surrounding
her and, perhaps, never feeling herself up
to that figure they wanted to take from her.
Giulietta always played characters, be they

Giulietta aveva interpretato dei personaggi,
che si chiamino Gelsomina o Cabiria, o
Giulietta come Giulietta degli Spiriti in cui,
non soltanto le donne, ma tutti possono
riconoscerci nell’innocenza. L’innocenza era
forse la caratteristica, la qualifica che più
le consegnava Federico quando faceva un
film. Era l’innocenza che Federico cercava,
Giulietta rappresenta la donna che viene
costantemente usurpata, violata, sottomessa,
la donna che subisce ogni giorno, nella nostra
società, delle violenze inaudite. Io sono stato
in un comune di Cercola dove, in un centro
di igiene mentale, utilizzavano “La Strada”
per i loro pazienti, perché avevano visto che,
vedendo il film, riuscivano a recuperare anche
dei casi gravissimi di depressione. C’era uno
scuotimento interiore vedendo questo film
per cui i pazienti, anche i più irrecuperabili,
trovavano quella scintilla riuscendo a risalire
la china della depressione che, quando è
patologica, è una cosa terribile. Non è un
caso che il Papa abbia continuato a dire che
il suo film preferito sia appunto “La Strada”,
e che vedrebbe solo questo e lo ha detto
pubblicamente, non per fare pubblicità al
cinema, che sicuramente lui ama, ma perché
in questo capolavoro, nel personaggio di
Gelsomina c’è un segreto di vita e che ci viene
trasmesso come un beneficio immenso”.
Quindi un Fellini che da sempre, anche
attraverso i ruoli di Giulietta, ha condizionato
la società?
“I film di Fellini donano libertà, donano
consapevolezza,
donano
la
possibilità
di conoscere se stessi, riflettendosi nei
personaggi, nelle vicende, nelle situazioni che
Federico mette in scena e Giulietta è riuscita
d’istinto in questo, perché lei era istintiva
anche se aveva studiato all’accademia. Lei
riusciva a trasformare la sua natura, quello
che lei era realmente dentro e, il suo dolore,
la sua sofferenza li tramutava in personaggi
che diventavano universali. Una giornalista mi
ha chiesto chi potrebbe essere la Giulietta di
questa nuova generazione, io non escludo che
ci sia, io non sono uno di quelli che brontolano
continuamente contro il cinema che, purtroppo,
non è più quello di una volta. Ci sono tantissime
ragazze che stanno costruendo delle carriere
di attrici molto molto importanti e molto forti e
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called Gelsomina or Cabiria, or Juliet as
in Juliet of the Spirits, in which men and
women alike could recognize themselves
in her innocence. Innocence was perhaps
her characteristic, her quality that Federico
highlighted the most when he directed
a movie. It was the innocence Federico
was looking for, Giulietta represented the
woman suffering every day, in our society,
an inconceivable violence. I was in a town
near Cercola where, in mental health centre,
they used to show the patients the movie
‘La Strada’, because they realized that after
watching the movie, many were able to
recover even from the most serious cases of
depression. There was an inner turmoil after
watching that movie, so patients, even the
most hopeless ones, found that spark and
managed to flip up the chain of depression,
that when is a pathological situation can be
a terrible thing. It is not by chance that the
Pope said that is favourite movie is indeed
‘La Strada’, and that he would watch only
that movie. He said that openly, and not to
promote cinema, that he surely loves, but
because in this masterwork, in Gelsomina’s
character there is a secret of life that is
entrusted to us with our immense benefit”.
So, you believe Fellini has always influenced
society, even through the roles played by
Giulietta?
“Fellini’s movies give freedom, awareness,
the possibility to know and reflect on our
identity in the characters, the events, the
situations Federico staged, and Giulietta
instinctively played her part, because she
was instinctive even when she was studying
at the academy. She was able to transform
her nature, what she was on the inside; her
pain, her suffering, she turned them into her
universal characters. A journalist asked me
who could be this new generation’s Giulietta,
I am not excluding the possibility there
could be one, I am not one of those people
who always complains about cinema, about
how it is not what it used to be once. There
are may young women who are building
important and strong acting career, and very
soon we will see the results. All this can
happen thanks ti Giulietta, because Giulietta
delivers them all in art, making them express

che daranno prestissimo dei frutti. Tutto questo
avviene perché è esistita Giulietta, perché
Giulietta le riscatta tutte nell’arte, facendole
esprimere con più libertà perché dietro le
spalle hanno questo angelo protettore”.
Ci racconti del tuo rapporto con l’isola Azzurra
“Il mio approccio con l’isola azzurra è
stato soprattutto letterario. Ho imparato a
conoscerla tramite Axel Munthe, Malaparte, e
il romanzo ‘Lettere da Capri’ di Mario Soldati
che mi ha cambiato la vita. Da ‘1934’ di Alberto
Moravia avrei voluto scrivere un adattamento
cinematografico per il mio secondo film,
avevo preso anche contatti con l’editore. Ma
il progetto non si concretizzò. Il battesimo
dell’aria tuttavia me l’ha offerto Raffaele La
Capria con i suoi capolavori, da ‘Ferito a morte’
in poi, conducendomi di persona dentro i
misteri di quel grande scoglio incagliato nel
Golfo, quando finalmente l’ho conosciuto e
ho potuto ascoltare dalla sua voce i racconti
dell’isola tanto amata, della sua casa sotto
il monte Solaro, di fronte ai Faraglioni, alta
e arroccata come un nido d’aquila a cui si
accedeva salendo trecento ripidi gradini. Lo
scrittore l’aveva acquistata nei suoi sessanta
anni e in quel cofanetto ingioiellato aveva
vissuto accanto a Ilaria Occhini una seconda,
lunga vampata di passione, dolce quanto i
frutti scaldati e dorati da un sole allo stremo”.
Quali i suoi ricordi legati all’isola delle sirene?
“Di Capri avevo una memoria adolescenziale, i
racconti mitologici, fiabeschi dei tre Faraglioni,
i Giardini di Augusto, e specialmente, a
quell’età, la 1400 FIAT cabriolet, lustra e
bombata, indimenticabile, che dal porticciolo
ci trasportava mollemente a risalire i tornanti
scoprendo a ogni curva più porzioni di mare,
di costa, di azzurro, di paradiso. La rivelazione
di un corpo sacro, come avviene per la donna
desiderata. Dopo quei primi amorevoli contatti
con la terra leggendaria, una volta divenuto
adulto mi sono orientato d’istinto verso Ischia,
l’Isola Verde, virgiliana, con le sue terme
vulcaniche, il mare che ribolle tra i sassi, e
quel senso di appartenenza familiare, per
nulla ricattatorio, più privato, meno mondano
e capriccioso. L’omerica Capri è capricciosa
fin dal suo nome caprino, e dunque per

with much more freedom, because they have
this guardian angel behind them”.
Tell us about your relationship with the blue
island.
“My approach with the blue island was
mainly a literary one. I learned to know her
through Axel Munthe, Malaparte and the
novel ‘The Capri Letters’ by Mario Soldati,
which changed my life. I wanted to write
a movie script based on ‘1934’ by Alberto
Moravia, for my second movie, I had also
contacted my editor. However, the project
never took sails. The baptism of air, however,
was offered by Raffaele La Capria with his
masterpieces, such as ‘The Mortal Wound’,
taking be my hand through the mysteries
of that big rock stranded in the Gulf, when
I finally met him and I could listen straight
from his voice the tales of the loved island,
his home under Mt. Solaro, in front of the
Faragiolini, high and sheltered just like an
eagle’s nest to whom you could access
climbing three hundreds unsteady steps.
The writer bought it in his sixties and in
that jewelled chest he lived alongside Ilaria
Occhini, in a second, long blaze of passion,
as sweet as the fruits warmed and browned
by a tired sun”.
What are your memories tied to the
mermaids’ island?
“I had a teenage memory of Capri, the
mythological, fairy tales of the three
Faraglioni, the Gardens of Augustus,
and particularly at that age, the 1400 Fiat
Cabriolet, shiny and rounded, unforgettable,
that from the little harbour lazily drove us
up the bends discovery at every turn more
pieces of sea, coast, blue, paradise. The
revelation of a sacred body, as it happens
with the loved woman. After these first,
loving contacts with the legendary land,
as an adult, I instinctively moved towards
Ischia, the Green Island of Vergil, with its
volcanic thermal springs, the sea boiling
among the rocks, and that sense of familiar
belonging, by no means a blackmail, which is
more private, less mundane and capricious.
The Homeric Capri is volatile already by
its caprine name, and by nature it is more
exigent, it demands a lot, but everything is

natura è più esigente, pretende molto, ma
a lei è concessa ogni cosa, ogni emozione
perché è l’isola della bellezza sovrumana,
del vizio antichissimo e della trasgressione,
e della folle inesausta ricerca del piacere”.
Prima parlava di eleganza e di quanto
Capri ne sia madre in tutti i suoi aspetti.
“Ed ecco Capri gentile, capitale mondiale di
eleganza. Sì è vero, lo ammetto, l’isola mi ha
colpito in primo luogo per la sua eleganza.
Un’eleganza, organica, molecolare, mentale,
che non si impara, si porta semplicemente
dentro e illumina l’aria, come un manto che
esalta l’avvenenza delle belle donne. Capri
è pulita, tersa, linda, pennellata in ogni
dettaglio. La mattina prima dell’alba passa
un pittore e compie i ritocchi: quando il sole
la illumina è già sfolgorante. Gli addetti alla
sua cosmesi, volteggiando su silenziosi cocchi
elettrici, la riparano da ogni sgarbo, da ogni
deturpamento, tengono a lei più che a sé stessi.
Un’amministrazione comunale evidentemente
attentissima al gioiello, la tiene riparata dentro
uno scrigno rifulgente. Se la sua mitica
strada delle Camerelle mette in fila, come
non avviene in Via Condotti né in Faubourg
Saint Honoré, tutte ma proprio tutte le griffe
dell’alta moda, della gioielleria, del décor, in
una successione interminabile e smagliante,
ebbene quella concentrazione di vetrine è
soltanto l’epifenomeno di una diversa e più
austera eleganza che scende direttamente
dagli dei. C’è chi non resiste a tanta mirabile
visione e rischia la crisi misteriosa da cui non
pochi vengono ghermiti davanti ai capolavori
dell’arte: la sindrome di Stendhal. Questa
volta, come ho raccontato prima, è toccato
al mio editore, che mi è svenuto sulla spalla”.
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granted to it, every emotion, because it is
the island of the superhuman beauty, the
ancient vice and transgression, and the mad
unfiltered search for pleasure”.
Earlier you mentioned elegance and how
Capri is a paradigm of it in all its aspects.
“And here is the kind Capri, world capital of
elegance. It is true, I confess, the island first
captivated me for its elegance. An organic,
molecular, mental elegance you cannot
learn, you simply have it on the inside, and
it brightens the air like a veil exalting the
charm of beautiful women. Capri is clean,
clear, bright, coated in every detail. In the
morning, before dawn, a painter passes
by and adds the finishing touches: when
the Sun touches it, it is already dazzling.
The responsible for its beauty treatment,
twirling on silent electric coaches, repair
it from every rudeness and depuration,
they care more about it than themselves.
A city administration which is evidently
very attentive towards this jewel, they
keep it repaired inside a shining chest. If
the mythical via Camerelle displays, unlike
Via Condotti or Faubourg Saint Honoré,
every brand of high fashion, jewel and
décor, in a shining, endless succession,
well, that row of shop windows is simply
the epiphenomena of a different and more
austere elegance coming straight from the
gods. Some people cannot resist such
incredible vision and risk the mysterious
crisis that strikes many people in front
of the great masterpieces: Stendhal’s
Syndrome. This time, as I told earlier, it
happened to my editor, he passed out on
my shoulder”.
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Una perfetta armonia
custode di tanti segreti
A perfect hamony guarding many secret

torico
e
critico
cinematografico,
organizzatore culturale, ha insegnato Storia
del Cinema Europeo all’Università statale
di Città del Messico. Ha tenuto conferenze
e incontri sul cinema italiano in vari centri
ed istituti di cultura. Simone Casavecchia,
direttore editoriale della casa editrice Edizioni
Sabinae, vince il Premio “Vittorio De Sica” per
l’editoria 2014 e oggi, insieme allo scrittore
Gianfranco Angelucci, ha curato la ristampa
del libro “Giulietta Masina”, in occasione del
centenario della nascita dell’attrice felliniana,
presentandolo alla serata di apertura del Capri
Movie International Film Festival al Centro
Polifunzionale Internazionale di Capri.
Perché a Capri e come è stato accolto in
quest’isola?
“Siamo stati a Capri a presentare il volume
di Gianfranco Angelucci, al Capri Movie
International Film Festival. Questo è un
luogo magico e, nella magia di quest’isola
del Mediterraneo che ti dà la sensazione
dell’approdo, anche noi siamo approdati con
la gioia di venire. Conoscevo già Capri ma,
in occasione di questo evento, ho trovato,
oltre a stimoli culturali, anche una famiglia ad
accogliermi, che ha amato come noi e prima
di noi Giulietta Masina. Curiosamente non
sappiamo bene la ragione quasi esoterica
del perché sia stata festeggiata, omaggiata e
celebrata in pochi luoghi del mondo: in Francia,
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di Mario Santoro

Film historian and critic, cultural promoter,
he has taught History of European Cinema
at the State University of Mexico City. He
has held conferences and meetings on
Italian cinematography in several cultural
centres and institutes. Simone Casavecchia,
managing director of the publishing house
Edizioni Sabinae, wins the “Vittorio De Sica”
Prize for publishing in 2014 and today,
along with writer Gianfranco Angelucci,
he has curated the reprint of the book
Giulietta Masina, for the centenary of the
birth of the Felliniesque actress, presenting
it during the opening night of the Capri
Movie International Film Festival, at the
International Multi-Purpose Centre of Capri.

Why Capri? And how have you been
welcomed in this island?
“We stayed in Capri to present Gianfranco
Angelucci’s volume, at the Capri Movie
International Film Festival. This is a magical
place, and we too have landed in the magic
of this Mediterranean island that conveys a
feeling of haven, filled with joy. I already knew
Capri, but, on this event, I found not only new
cultural sparks, but also a welcoming family,
who loved, just like us and even before us,
Giulietta Masina.
Strangely, we don’t exactly know the almost
esoteric reason why she was celebrated,
honoured and commemorated in few

un poco in America, a Roma nulla, alla cineteca
di Bologna, e a Capri. L’isola azzurra diventa la
città di elezione di questa attrice che Gianfranco
Angelucci, felliniano doc, assumendo un ruolo
non dico di esegeta ma quasi di ‘evangelista
felliniano’, ha saputo raccontare in questa
biografia romanzata che abbiamo pubblicato,
e lo ha fatto in maniera esemplare. La bravura
di Angelucci è stata quella di restare fedele
alla figura di Giulietta, non facendo né un
quadretto da Santa, né una storia elencata di
date e situazioni, ma ha cercato di raccontare
semplicemente la vita di un essere umano che
si è trovato a vivere un’esperienza straordinaria,
come la sua vita è stata straordinaria, e non
solo perché ha vissuto accanto, per volere del
destino, ad uno dei geni del ‘900, ma perché
lei stessa aveva e ha ancora delle potenzialità
enormi. Angelucci è riuscito ampiamente in
questa operazione difficile, anzi difficilissima
poiché, non esistendo dei libri in precedenza,
è riuscito a costruire la storia di una donna, di
un’artista, di un’attrice che, insieme al marito,
ma anche con altri registi, è stata in grado di
riscattarsi e di costruire personaggi attraverso
i quali, si è detto appunto nella presentazione
che è stata fatta al Capri Movie, è riuscita a
dare una rappresentazione del femminile
non scontata, non certo da donna vincente,
ma spesso anzi da donna sofferente. Questa
sofferenza ha permesso di interpretare al
meglio quella che è la figura della donna nella
società ma soprattutto della donna in relazione
ad un uomo, ad un marito o ad un compagno”.

places around the world: in France, a little
in America, almost not at all in Rome, at
the movie library in Bologna, and in Capri.
The blue island became the city of choice
for this actress, who Gianfranco Angelucci,
authentic Felliniesque, playing the role if
not of exegete at least of the ‘Fellinieqsue
evangelist’, was able to describe in this
romanticized biography we published,
and he did it in an exemplary manner.
Angelucci’s talent was remaining faithful to
Giuletta’s image, not picturing her as a Saint
and not writing a list of dates and events,
on the contrary he simply tried to tell the life
of a human being who found herself living
an extraordinary experience, as her life was,
and not only because she lived alongside
one of the geniuses of the twentieth century,
by fate, but because she herself had, and
still has, an enormous potential. Angelucci
was amply successful in this difficult,
complicated task because, since there were
no previous books, he managed to build the
story of a woman, an artist who, along with
her husband, was able to redeem herself
and create characters through which, as we
said during the presentation we held here
at the Capri Movie, she gave an unexpected
portrayal of the feminine, surely not as a
winning woman, but often, on the contrary,
as a suffering person. This suffering allowed
her to better portray the figure of the woman
in society and above all the woman in relation
to a man, husband or partner”.

Quali sono gli obiettivi che si prefigge quando
decide di pubblicare un libro?
“I libri, non lo dico certo io, sono degli amici e
dei compagni formidabili, quindi la presunzione
di chi li scrive o di una casa editrice che li
pubblica, sta nell’impatto che si può ottenere
anche soltanto su una persona che, in qualche
maniera, possa trarre giovamento e nutrimento
da quell’oggetto, da quegli alberi tagliati che
ne formano le pagine. Io sono convinto che
un libro come questo, a di là della resistenza
che si ha davanti ad una biografia, davanti
ad un’attrice di cui magari non si conosce
nulla e di cui non si è visto un film, se si ha il
coraggio di iniziarlo affrontando quello scalino
che sempre va superato quando si comincia
un libro, si vede un film, si va ad una mostra,

What are the goals you set when you decide
to publish a book?
“Books, and I am not the one saying this, are
formidable friends and companions, so the
presumption of the writer or the publishing
house, lays in the impact it can make even
on one single person who, in one way or
another, can enjoy a benefit and personal
growth from that item, from those cut trees
forming its pages. I am sure that a book like
this, beyond the initial resistance one could
have toward a biography and an actress
that perhaps they don’t even know, if you
have the courage to open it, taking that first
step that must always be overcome when
you begin a book, watch a movie or go to
an exhibition, that barrier shatters, and you
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se quella barriera si infrange, ci si trova in un
mondo straordinario. Quel mondo ci fa scoprire
una dimensione tutta al femminile di paure e
sofferenze, e la sua scoperta può aiutare molto,
grazie all’ immedesimazione nei piccoli e grandi
problemi che Giulietta ha dovuto affrontare, e
che ciascun lettore può provare”.

find yourself in an extraordinary world. That
worlds made us discovery a completely
feminine dimension made of fears and
suffering, and that discovery can help a lot,
thanks to the identification in the small and
major problems Giuletta had to face, and
every reader can empathize with her”.

Come ha scoperto l’isola delle sirene? Quale il
luogo a cui è legato maggiormente?
“Capri è un luogo dell’anima, fatato, incantato.
Ho scoperto quest’isola quando avevo quindici
anni, quindi in adolescenza, perché in una
libreria di Roma c’era tutta la collana della
casa editrice La Conchiglia, grazie alla quale
scoprii in maniera autentica la storia di Capri
e mi appassionai ad essa e a coloro i quali
l’hanno vissuta, da Tiberio imperatore di Roma
a Edwin Cerio scrittore e ingegnere. Caso volle
che l’estate dopo venni a Capri ed ebbi quel
processo mentale sinestetico, che ha creato
in me quasi un cortocircuito, della bellezza
e della magia di un luogo che ha un’energia
strana, vulcanica, che mi ha spinto a ritornare
spesso. Con il passare degli anni però una
cosa in particolare mi ha tenuto legato a
quest’isola, ed è stata la conoscenza di Carlo
Lodovico Bragaglia, regista prolifico che portò
nel cinema italiano l’amore per il nonsense e
il surreale, che amava moltissimo Capri tanto
da esservi sepolto. Bragaglia è stato colui che
ha fatto andare per la prima volta Totò, con il
quale ha fatto 6 film, al cinema. Io ero molto
giovane quando l’ho conosciuto e lui anziano;
l’ho frequentato dai cento ai centoquattro
anni, età in cui è morto. Mi ha sempre parlato
di Capri come un luogo incantato e di questa
sua lussuosa villa, come si usava nei tempi del
cinema d’oro degli anni Cinquanta, che poi
vendette. Mi raccontava di queste estati ricche
di profumi di cui era completamente inebriato
tanto che poi espresse il desiderio di trascorrere
la sua estate più lunga sull’isola azzurra, ed
infatti è qui che è stato sepolto. Capri è una
dimensione di fuga, è quel giardino segreto che
ognuno di noi cerca e costruisce interiormente e
lì lo trovi con fattezze reali. Trovi tutto, il cinema,
la natura, ed ogni luogo sembra quasi privato
ed invece lo conoscono tutti ed è il posto più
pubblico del mondo. Per me, quindi, il luogo
più intimo di Capri è il cimitero acattolico.
Qui sono presenti 204 tombe di persone che

How did you discover the mermaids island?
Is there a place you are particularly attached
to?
“Capri is a place of the soul, magical,
enchanted. I discovered this island when I was
fifteen, during my teenage years, because in
a bookstore in Rome there was the entire
series of the publishing house La Conchiglia,
thanks to which I discovered the authentic
history of Capri and I developed a passion
for it and those who lived it, from Tiberius,
emperor of Rome, to Edwin Cerio, writer
and engineer. Fate wanted that the next year
I went to Capri, and I lived that synesthetic
mental process, that created inside of me a
sort of short-circuit, the beauty and magic
of a place with a strange, volcanic energy,
and that made me often come back here.
With the years, however, something tied me
to this island, and that was the knowledge
of Carlo Lodovico Bragaglia, prolific director
who brought into the Italian filmmaking the
love for the nonsense and the surreal, and
who deeply loved Capri so much that he is
buried there. Bragaglia was the one who
brought Totò to the movies for the first time,
and they worked on six movies together. I
was very young when I met him and he was
quite old; I knew him when he was between
one hundred and one hundred and four, the
age at which he died. He always spoke to
me about Capri as an enchanted place and
he told me about his luxurious villa, as was
custom during the golden age of cinema in
the 1950s, that he eventually sold. He told me
about these scented summers of which he
was completely inebriated, so much that he
wished to spend his longest summer on the
blue island, and indeed it is here that he was
buried. Capri is a dimension of escape, that
secret garden everybody looks for and builds
inside of us, and here you can find it. You can
find everything, cinema, nature, every place
seems private at first and yet everybody

provengono da un totale di 21 nazioni diverse
e sono sepolte persone professanti una
religione non cattolica (quali anglicani, ebrei,
ortodossi) e la maggior parte degli ospiti del
cimitero è di nazionalità inglese, tedesca, russa
o americana. Molte le personalità di spessore
che hanno deciso di riposare eternamente in
questa monumentale oasi di quiete creata alla
fine del 1800, dove le tombe sono delle vere
e proprie elegantissime opere di architettura,
come ad esempio quella dello scrittore
britannico Norman Douglas, del famosissimo
gallerista Lucio Amelio, quella di Edwin Cerio
ingegnere e scrittore, o ancora come quella del
grandioso costumista italiano Umberto Tirelli
o quella del barone Jacques d’AdelswärdFersen, amante di Maria Antonietta. Amo la
vita ma anche la morte perché è un anello di
congiunzione e può diventare un fattore di vita
e comprensione della vita stessa. È capitato
quindi che sono venuto specificamente in
questo luogo per incontrare quella dimensione
tra presente e passato, e mi sono sempre
sentito rigenerato. Andavo a trovare Bragaglia,
che mi ha dato tante suggestioni quando ero
più che ragazzino, e scoprivo ogni volta che
nel cimitero trovavo anche delle vigorie che
affondavano nei millenni. Il cimitero acattolico
di Capri è un’opera d’arte, è una dimensione
difficile da raccontare, io non sono uno
scrittore né un parlatore, ma quando vi arrivi ti
trovi immerso in una dimensione energetica di
un’incisività fortissima”.
Ha trovato cambiata Capri in questi anni?
“Devo dire che, rispetto ad altri luoghi turistici
o comunque frequentati da tutto il mondo,
meno per fortuna. Se pensiamo alle grandi
città d’arte d’Europa, negli ultimi venti anni
sono molto cambiate. Un esempio per tutti
è Praga che in passato aveva una patina del
tempo meravigliosa ed oggi è diventata un
gioiellino turistico molto commerciale. Capri
invece rimane quel legame di congiunzione
tra natura, cultura, benessere, profumi, sapori,
storia, lusso; questa perfetta armonia fa in
modo che Capri resti sempre uguale e fedele
a se stessa”.
Cosa conserva in lei, gelosamente, di Capri?
“Capri da sempre rappresenta il mito, il sogno
da vivere almeno una volta nella vita, la follia
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knows it and is the most public place in
the world. In my opinion, the most intimate
place in Capri is the non-Catholic cemetery.
Here there are two hundred and four tombs
belonging to people from more than twentyone different nations of non-Catholic faiths
(Anglicans, Jewish, Orthodox Christians),
and most of the guests are of English,
German, Russian or American nationality.
Many are the important personalities who
decided to have their eternal rest in this
monumental oasis of tranquillity created at
the end of the nineteenth century, where
the tombs are veritable and elegant works
of architecture, like for example the tomb
of the British writer Norman Douglas, or
the famous gallerist Lucio Amelio, Edwin
Douglas, engineer and writer, or the one of
the great Italian costume designer Umberto
Tirelli or the Baron Jacques d’AdelswärdFersen, lover of Marie-Antoinette. I love life,
but I also love death, because it is a link,
and it can become a life factor that allows
us to better understand life itself. Therefore,
there were times when I came specifically
to this place to cross that dimension
between present and past, and I always felt
regenerated. I used to visit Bragaglia, who
gave me many suggestions when I was just
a boy, and every time I visited the graveyard,
I discovered strengths thousands of years
old. The non-Catholic cemetery of Capri is a
work of art, a difficult dimension to describe,
I am not a writer nor an orator, but when you
visit it, you find yourself immersed into an
energetic dimension of sharp vigour”.
How do you think Capri has changed during
these years?
“I must say that, compared to other tourist
locations of worldwide fame, it has lucky
changed less. If we think about the great
European art cities, they have vastly
changed during the last twenty years. The
perfect example is Prague, that in the past
maintained a beautiful patina of time and that
today has become a very commercial tourist
jewel. On the contrary, Capri preserves
that deep bond between nature, culture,
wellness, perfumes, flavours, history, luxury;
this perfect harmony makes so that Capri
always remains the same, faithful to itself”.

della spensieratezza assaporata nelle vie strette
di quest’isola da cui di scorcio puoi vedere un
angolo di mare, perché qui appunto tutto ti
riporta al mare, ogni profumo, ogni sentiero.
Capri ha una bellezza totalitaria, su questa terra
si fondono arte ed eleganza, cultura e sogno,
stravaganza e stile; tutto trova posto, tutto
trova perfettamente incastro in quell’armonia di
cui parlavo prima, appunto, che sembra finta.
Questo è il motivo principale per cui quando
si viene a Capri si ha l’impressione di essere
in un mondo nel mondo, dove tutto sembra
lasciato al caso nella libertà di ogni pensiero.
L’errore più grande che si possa fare è quello di
credere di conoscere Capri, ma è praticamente
impossibile, perché quest’isola è custode di
tanti segreti, di tante storie e racconti, ed io
come editore, non posso esimermi da questa
fascinazione. Ogni volta che arrivo sull’isola
delle sirene, i colori, i profumi, e gli stupefacenti
scenari naturali, sono catalizzanti per me e per
il mio animo pronto a raccogliere ogni dettaglio
di questo luogo unico al mondo”.

What part of Capri do you jealously
treasure?
“Capri has always represented the myth,
the dream to live at least once in your life,
the folly of carelessness experienced in the
narrow alleys of this island, from which you
can catch a glimpse of sea, because here
everything takes you back to the sea, every
scent, every path. Capri has an absolute
beauty, this land witnesses the fusion
between art and elegance, culture and
dream, extravagance and style; everything
finds its place, its tile in that perfect
harmony I was mentioning earlier, that can
sometimes seem fake. Therefore. when you
come to Capri you feel like you are in a world
within a world, where everything seems
left to chance in the freedom of thought.
The greatest mistake you could make is
believing you know Capri, it is impossible,
because this island guards many secrets,
many stories and tales, and as an editor
myself, I cannot escape this charm”.

Via Tragara, 8 - Capri Italy
Tel. +39 081 837 0633
Fax. +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
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Un meraviglioso dipinto naturalistico
A wonderful nature painting

P

ugliese di nascita e napoletano di adozione,
Franco Ceci è l’amministratore delegato della
Caremar. Ha un passato professionale molto
articolato i cui esordi lo vedono ricoprire,
in Olivetti, a soli venticinque anni il ruolo di
direttore amministrativo; per un periodo poi
è stato il Direttore Finanziario in una società
pubblica, l’Italtel, che produceva telefoni.
Successivamente arriva alle Ferrovie dello Stato
come direttore della Navigazione gestendo
il settore della navigazione per quindici anni.
Un percorso intenso e costruttivo che lo ha
visto spostarsi di città in città e, alla domanda,
quale fosse quella che gli piacesse di più,
Franco Ceci, senza nessuna esitazione, ha
incoronato Milano per gli aspetti lavorativi e
l’impeccabile organizzazione, ed al contempo
radicando Napoli nel suo cuore come unico
luogo a mondo dove vorrà continuare a vivere.
Il suo è stato un percorso lavorativo di spessore.
A quando risale la sua collaborazione all’interno
della Caremar?
“Siamo nel 2015 quando finalmente la
Caremar, che all’epoca era pubblica e gestita
direttamente dalla Regione, fatto il bando
di gara, è stata privatizzata e acquistata
dagli attuali due azionisti il Dottor Gianluigi
Aponte, attuale proprietario di MSC, e il
Dottor Emanuele D’Abundo proprietario della
Medmar, altra società di navigazione del Golfo
di Napoli. L’acquisto della Caremar è avvenuto
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di Francesca Girone

Apulian by birth and Neapolitan by adoption,
Franco Ceci is CEO of Caremar. His career
path is very articulated and, on his debut, at
only, 20 he worked for Olivetti as Managing
Director; for a time, he was Financial
Director for a public company, Italtel, which
manufactured telephones. Later he joined
Ferrovie dello Stato as Navigation Director
managing the transportation sector for
fifteen years. An intense and productive
path that saw him move from city to city and,
when we ask him which one is his favourite,
Franco Ceci crowns, without hesitation,
Milan for the working environment and the
flawless organization, while at the same
time Naples is rooted in his heart as the only
place in the world where he wants to live.
You had a very respectable career path.
When did you begin working with Caremar?
“It was around 2015 when Caremar, which
at the time was still a public company
directly managed by the Region, after the
tender notice, was finally privatized and
bought by the current shareholders, Dr
Gianluigi Aponte, current owner of MSC,
and Dr Emanuele D’Abundo, owner of
Medmar, another sailing company operating
in the Gulf of Naples. Caremar’s takeover
happened at a time when the company was
in financial troubles caused by the previous
management. So, we made a series of

in un momento in cui la stessa subiva alcuni
problemi economici causati dalla precedente
gestione. Abbiamo, quindi, effettuato una
serie di investimenti notevoli, il naviglio aveva
bisogno di essere ristrutturato, rifatto, abbiamo
così investito molto in questo e come è stato
fatto nella stessa misura per le biglietterie,
o ancora curando i rapporti con le agenzie di
viaggio; sviluppando moltissimo anche questa
parte commerciale oltre a quella tecnica. Tutto
questo impegno ci ha permesso di portare in
utile la società di comunicazione in breve tempo.
Caremar, pur essendo privata, riceve comunque
dei contributi pubblici per poter garantire la
continuità territoriale con le tre isole del Golfo,
e deve avere necessariamente uno spirito che
protende verso lo sviluppo. Il nostro obiettivo è
di supportare sempre il traffico da e per le isole
perché rappresentano un veicolo commerciale,
un veicolo per il Pil della Regione Campania
notevolissimo. Continueremo, pertanto, a
rafforzare i nostri rapporti con i Sindaci delle
isole per andare incontro a quelle che sono le
loro esigenze. Siamo in tre a condurre l’azienda,
c’è il Presidente, ci sono io che rivesto la carica
di Amministratore e poi c’è Vincenzo Ponti che
ne è il Direttore Generale. Fin dall’inizio la nostra
intesa è stata ottima, un aspetto importante è
che siamo riusciti a creare un legame molto forte
per percorrere la strada giusta. Bisogna essere
sempre esigenti ed esserlo in modo particolare
con il personale, se ad esempio arriva da una
gestione più pubblica e quindi meno portata
ad essere aperta al dialogo con la clientela. Le
faccio un esempio, io considero i nostri ‘clienti’;
molti dipendenti Caremar invece, li chiamano
ancora ‘utenti’. La differenza è notevole, il
cliente è colui che va gestito, omaggiato,
seguito; l’utente, invece, resta comunque più
anonimo e si tende, sbagliando, a prestargli
meno attenzioni. Cercare di annullare questa
divergenza gestionale dei rapporti è stato uno
degli sforzi maggiori che sono stati fatti, e i
risultati sono stati raggiunti perché il personale,
comunque, ha seguito questa logica che è
legata non solo al rapporto commerciale, ma
anche alla parte tecnica. Insomma c’è stato
tutto un connubio di attività. Esigente quindi
forse un po’ si”.
Cosa pensa di questo ponte culturale tra le isole
del Golfo. Caremar intende consacrare questo
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noteworthy investments; for example, the
fleet was in serious need of a renovation,
a remodelling, so we invested a lot in this,
as we did with the ticket booths and even
in the public relations with travel agencies;
we also greatly developed the business
side in addition to the technical one. This
commitment allowed us to stabilize the
communications
company’s
finances
in a short time. Despite being a private
company, Caremar receives government
grants to ensure the territorial continuity
with the tree islands in the Gulf, and it must
necessarily have a mindset prone to an
active development. Our goal is to provide
a continuous support to the traffic to and
from the islands, because they represent a
business vehicle, a very considerable vehicle
for the GDP of the Campania Region. We
will continue, therefore, to strengthen our
relationship with the islands’ mayors and meet
their needs. There is three of us at the head
of the company, the President, me, serving
as Manager and then Vincenzo Ponti, who
is General Director. Since the beginning, we
have had an excellent understanding, it was
very important to create a strong working
relationship to adopt the right approach.
You always must be demanding, especially
with the employees whether, for example,
they come from a public management which
is less open to dialogue with the customers.
I will give you an example, I work with our
‘clients’, while many Caremar employees
still call them ‘users’. The difference is
striking, the client is someone who must
be esteemed, honoured, followed; the user,
instead, is a more anonymous figure to whom
you erroneously tend to give less attention.
Trying to overcome these management
divergences was one of the major efforts we
undertook, and I believe we achieved the
result because the personnel has adopted
this thinking, which is not only connected
to business relationships but also to the
practical side. To sum it up, there was a
union of minds. I would say that, perhaps, I
can be little demanding, yes”.
What do you think about the cultural bridge
among the islands in the Gulf? Is Caremar
willing to cultivate this connection?

rapporto nei collegamenti?
“Da un punto di vista personale non ho mai
seguito il rapporto tra le tre isole, in passato
devo essere sincero non le ho viste molto unite,
e l’obiettivo è quello che in futuro lo siano.
Hanno delle caratteristiche molto diverse ma
se unite fanno gruppo, perché l’unione sta nella
differenza, e nella differenza sta la forza. Mi
auguro, a tal proposito, che la nomina di Procida
Capitale della Cultura possa dare questo impulso
ad unirsi e a sviluppare maggiormente il turismo.
Noi abbiamo un contratto con la Regione che
termina nel 2024, poi saranno fatti altri bandi di
gara e sarà la Regione stessa a decidere come
gestire il tutto e sicuramente, in qualunque caso,
a sostenere i Sindaci delle isole che ricoprono
un ruolo non facile. A proposito di sostegno,
personalmente ho seguito con grande interesse
la manifestazione del Capri Movie International
Film Festival di cui la Caremar è stata sponsor
tecnico e assolutamente posso affermare che il
nostro sarà un impegno nel tempo. Negli ultimi
due anni, infatti, stiamo sviluppando questo
rapporto con le isole, con Capri in particolare,
anche se per un periodo molto stretto era
quello con il Sindaco di Ischia. Procida in
questo scenario riesce ad avere anch’essa
una grande considerazione. Credo fortemente
nella potenzialità della cultura e in tutte le sue
espressioni e il nostro supporto lo abbiamo
dato, appunto, sponsorizzando ultimamente il
Capri Movie International Film Festival”.
Franco Ceci e il suo rapporto strettamente
personale con Capri. Da quanto tempo conosce
l’Isola, e in che misura ne è legato e se ha avuto
modo di viverla in tutti i suoi aspetti.
“Conosco Capri da una quindicina di anni e a
dire la verità mi piace molto viverla la sera nel
silenzio. Teoricamente quindi mi piacerebbe più
Anacapri per la tranquillità e per il silenzio, ma la
mia famiglia si suddivide in due fazioni. Ci sono io,
da un lato, a prediligere la pace delle sere estive,
dove una passeggiata nella quiete non ha prezzo
e dall’altro, a tutto questo magnifico e calmo
scenario, si contrappongono le passeggiate di
mia moglie, mia figlia e mia nipote e che, ahimè
invece hanno un prezzo poiché la mia adorata
nipotina va a fare acquisti nei negozi dove non
dovrebbe andare a spendere. Lo dico con
grande affetto, ovviamene, perché per i nipoti si
fa questo ed altro. Ma d’altronde Capri è bella

“Personally, I never followed the relationship
between the three islands, and to be
honest I never considered them to be very
united, the objective for the future is to
bring them closer. They have very different
characteristics, but if they work together, they
make a team, because union and strength lie
in the differences. My wish, on this regard,
is that the notation of Procida as Capital of
Culture might give that incentive to unite and
develop tourism even more. Our contract
with the Region expires in 2024, after that
date a new tender notice will be established
of which the Region will supervise the
entire management. Surely, in any event,
the Region will support the islands’ mayors
who play not an easy role. On the topic of
support, I personally followed, with great
interest, the Capri Movie International Film
Festival, of which Caremar was a technical
sponsor and I can firmly assert that our will
be a long-lasting commitment. In the last
two years, indeed, we have been developing
this relationship with the islands (Capri in
particular), though for a time we had a very
close relationship with the Mayor of Ischia.
In this scenario, Procida is taken in great
consideration as well. I strongly believe in the
power of culture, in all its forms, and indeed
we recently gave our support, sponsoring
the Capri Movie International Film Festival”.
Franco Ceci and his strictly personal
relationship with Capri. How long have you
been living the island, and how deeply are
you bound to it? Have you managed to
explore it in all aspects?
“I have known Capri for fifteen years, and
to be honest I adore it at night, surrounded
by silence. So, in theory, I should prefer
Anacapri for its quietness and tranquillity, yet
my family is split into two factions. On one
side, there is me, loving the peace of summer
nights, with priceless silent walks, and on the
other side, opposing this beautiful, peaceful
scenario, my wife, daughter and niece
and their walks that, alas, do have a price,
because my beloved niece goes shopping
in boutiques where she should not set foot.
I say this with an immense love, of course,
this and much more for the grandchildren.
And anyway, Capri is beautiful also for this

anche per questo suo aspetto un po’ glamour
che da sempre la caratterizza elevandola ad
icona del lusso assoluto echeggiato da questa
perenne aria vacanziera. Per certi aspetti mi
ricorda Roma, dove ho vissuto. Capri resta da
sempre e comunque la mia preferita e, appena
posso, ci vengo spesso”.

glamorous side that has always characterized
it, elevating to an icon of absolute luxury
echoed by this atmosphere of never-ending
vacation. In certain ways, it reminds me of
Rome, where I lived. Capri remains always,
in any case, my favourite, and I come here
often, whenever I can”.

Esiste il luogo del cuore che la tiene fortemente
legato all’Isola azzurra?
“Si, esiste un luogo a cui sento di appartenere,
ed è un sentiero, in particolare il punto da cui
nasce il sentiero stesso ed è qui, in questo
posto, che mi sento libero. Ecco, questo è il
sentimento che mi pervade quando i miei occhi
si aprono a panorami immensi, la libertà, proprio
come quando vado appunto al Monte Solaro;
qui ci si arriva con la seggiovia, ed è in quel
breve tratto di viaggio in cui, nella salita, realizzi
di raggiungere alture che non hanno paragoni
in bellezza con nessun altro posto del mondo.
La seggiovia impiega tredici minuti e, anche se
sembrano pochi, in realtà sono così intensi ed
assoluti da bastare per elevarti dalla vita terrena
e condurti nel silenzio di un panorama senza
tempo, e quando arrivi in cima hai la sensazione
di essere incoronato imperatore del mondo.
Per il ritorno sento di suggerire di continuare
questo percorso spirituale a piedi, scendendo
per il sentiero di cui prima ho accennato, verso
la zona di Cetrella dove, oltre alla sua rigogliosa
vegetazione c’è una piccola chiesetta. È la
chiesetta di Santa Maria ed è un piccolo gioiello
che quasi scompare agli sguardi, nascosta tra gli
alberi di pino, le querce e le profumate orchidee.
Tutto questo meraviglioso dipinto naturalistico,
è un luogo di grande meditazione, un ritiro
spirituale. Lo stesso sentimento di libertà mi
pervade anche quando, come un avventuriero,
vado in esplorazione della Grotta Azzurra dove
gli echi ti arrivano al cuore e dove il blu delle
acque è così intenso da sembrare irreale”.

Is there a place of the soul that deeply
keeps you close to the blue island?
“Yes, there is a place I am strongly
attached to, and it is a path, particularly
the point where the path begins; only
there, in that place, I feel free. The same
freedom surrounding me when my eyes
open to the immense landscapes, like
when I take the path to Mt. Solaro; you
reach it by chairlift, and during the short
travel you realize you are reaching places
of unparalleled beauty in the entire world.
The chairlift takes thirteen minutes and,
while it may seem like a short time, they
are very intense and absolute enough to
elevate you from earthly life and guide you
among the silence of a timeless landscape;
and when you reach the top you feel
like you are Emperor of the world. For
the return trip, I suggest continuing this
spiritual journey on foot, going down the
path I mentioned earlier, towards Cetrella,
where, in addition to a lush vegetation,
there is a small church. It is the Church
of St. Mary, and it is a small jewel that
almost escapes the eye, hidden among
the pines, oaks and the fragrant orchids.
This wonderful nature painting is a place
of deep meditation, a spiritual refuge. The
same freedom invades me even when,
like a true adventurer, I explore the Grotta
Azzurra, where the echo reaches your
heart, and the blue water is so intense it
seems unreal”.
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Bagni “Da Gioia”
in un mare di bellezza e tradizione

“A

“Da Gioia”, a sea of beauy and tradition

i piedi della collina si trova uno dei
luoghi più fantastici dell’isola, la piccola
marina, una spiaggia minuscola sul versante
meridionale, incassata nella roccia deserta, i
cui blocchi neri coprono la riva, formando nel
mare una penisola piccola e completamente
spoglia. Due case di pescatori, solitarie
come eremi, vi sono costruite sulla roccia,
che offre ad alcune barche un riparo appena
sufficiente. La spiaggia è uno scherzo
bizzarro della natura ed è l’unica su tutta
la costa meridionale di Capri. Quando vi si
è seduti, si è completamente staccati dal
mondo… Sugli scogli si può ben stare sdraiati
per delle ore, guardando l’acqua color verde
dorato che ondeggia e ribolle laggiù, che
luccica e respira, mentre nell’aria silenziosa
è un fruscìo d’ali e incessantemente risuona
il canto estivo delle cicale, le cui canzoni
sembrano solcare l’aria come pulviscoli di
sole e come lo scintillio del calore intorno alle
rocce. Anche il profumo del mare penetra
tutti i sensi; l’animo si inebria di solitudine…
Ho ascoltato molte volte, di buon mattino, gli
uccelli marini intorno a quegli scogli, quando,
all’alba sacra, allorché il mare comincia a
scintillare, si precipitano giubilando dalle
rocce verso le onde, con lunghi battiti d’ali;

di Luciano Garofano

“At the foot of the hill there is one of the
most wonderful places in the whole
island, the piccola marina, a tiny beach
on the southern side, nestled between
the deserted rocks, whose black blocks
cover the shore, creating a small
peninsula, completely naked. Two
fishermen houses, as lonely hermitages,
are built in the rock, which offers some
boats just enough protection. The beach
is a bizarre trick of nature and is the only
one in the southern coast of Capri. When
you sit there, you feel completely
detached from the world…you can
remain for hours, leaning on the rocks,
looking at the golden-green water waving
and boiling in the distance, glistening
and breathing, while the silent air is filled
by a rustling of wings and the incessant
summer sound of cicadas, whose song
seems to twirl in the air as sun dust and
the sparkling of the heat around the
rocks. Even the scent of the sea
penetrates all senses; the soul becomes
drunk on loneliness…Many times I heard,
early in the morning, the sea birds around
those rocks, at the sacred dawn, as soon
as the sea begins to shine, rushing from

oppure di sera, mentre è silenzio, quando
amano posarsi sui faraglioni, soli, lanciando
alte strida, simili al suono dell’arpa, che
nella solitudine non si possono udire senza
sentirsi trasportati in uno stato d’animo
fiabesco…”, così scriveva il disincantato
viaggiatore tedesco Ferdinand Gregorovius
nell’estate 1853, quando la Marina di Mulo,
così conosciuta per essere stata un molo, un
approdo in epoca romana, non era altro che
un piccolo paradiso ancora incontaminato,
di primordiale bellezza, sconosciuto ai più.
Un paio di munazzeri, qualche barca, reti
stese ad asciugare al sole erano tutto l’arredo
del luogo. Una romantica descrizione che ci
restituisce un semplice spaccato di vita alla
Marina Piccola, quando il tempo scorreva
con ritmi diversi e più pacati dei nostri,
legati a poche attività lavorative ed una
sorta di schietta ingenuità pervadeva quel
piccolo mondo di dignitosa povertà. Una

the rocks, rejoicing, towards the waves,
with long wing strokes; or at night, while
everything is silent, they love resting on
the Faraglioni, alone, giving out a high
shriek, like the sound of an harp, a sound
that you transports you into a fabled state
of mind…”, thus wrote the disenchanted
German traveller Ferdinand Gregovorius
in summer 1853, when the Marina di
Mulo, known for being a pier in Roman
times, was only a small, uncontaminated
paradise, of primordial beauty, unknown
to most. A couple of munazzeri (small
shipyards), a few boats, fishing nets
drying under the sun, these were the only
elements of the landscape. A romantic
description conveying a simple slice of
life in Marina Piccola, when time flowed
with a different and slower rhythm than
ours, tied to few work activities, and a
sort of candid naivety imbued the place

condizione che muterà negli anni a seguire
grazie all’incremento delle presenze di
visitatori sull’onda emotiva provocata dalla
riscoperta della Grotta Azzurra del 1826.
Nuove opportunità innescate dall’avvio
dell’industria del forestiero, sorretta da una
costante trasformazione del territorio grazie
alla realizzazione di importanti infrastrutture
e servizi, iniziarono a prospettarsi per gli
isolani. In questo contesto Capri si propose
inizialmente per un turismo invernale d’élite,
in virtù della salubrità del clima che assurse
anche a rimedio terapeutico per curare
malattie reumatiche e polmonari molto

with a dignified poverty. A condition that
would change in the following years
thanks to the increasing presence of
visitors, following the emotional wave
caused by the rediscovery of the Grotta
Azzurra in 1826. New opportunities, born
from the beginning of the travel industry,
supported by a constant transformation
of the territory, thanks to the realization
of important infrastructures and services,
presented themselves to the islanders.
In this context, Capri initially offered a
winter elite tourism, thanks to the healthy
climate, considered a therapeutic remedy

diffuse nei paesi industrializzati dell’Europa
settentrionale. La ‘stagione buona’ era
quella dei mesi invernali, iniziava ad ottobre
e si chiudeva canonicamente a maggio,
quando i forestieri, dopo aver svernato
sull’isola, ritornavano verso i paesi d’origine
del Nord Europa. Non ancora affermatasi
come località turistica balneare, l’isola, al
contrario di oggi, d’estate era spopolata
se non deserta. Fino a quel momento,
infatti, la pratica d’immergersi in mare era
una prerogativa dei nativi, più che altro
per sfuggire alla calura e per divertimento.

for rheumatic and lung diseases,
widespread in the industrialized countries
of Western Europe. The ‘fair season’,
was winter, starting in October and
canonically ending in May, when the
foreigners, after spending winter on the
island, returned to their home countries
in Northern Europe. Not yet established
as a seaside resort, the island, unlike
today, was depopulated in summer, if
not deserted. Until then, as a matter of
fact, swimming was a prerogative of the
natives, mostly to escape the heat or to

sviluppo socio economico dell’isola che
stava iniziando a prendere coscienza del
patrimonio messogli a disposizione dalla
natura. Ed è proprio per rivolgersi a questa
prima categoria di clienti, rappresentata da
aristocratici stranieri in cerca di una migliore
salute, che gli alberghi più importanti vennero
edificati, intorno ai primi anni del 1880, alla
Marina Grande non solo perché luogo di
approdo ma soprattutto perché esposta a
Nord, meno soleggiata e fresca d’inverno.
Nel 1897, sui tredici esercizi censiti tra grandi
alberghi e piccole locande, la maggior parte
a gestione familiare, ben sette sorsero a
Marina Grande. È del 1902 l’inaugurazione
della via Krupp, una delle strade a tornanti
intagliati nella roccia più belle al mondo, che
collega i Giardini di Augusto a Marina Piccola,
finanziata dal magnate tedesco Alfred Krupp
proprio per raggiungere più agevolmente la
marina dove erano ancorati i suoi panfili per
ricerche marine e poi donata alla collettività.
Nonostante ciò Marina Piccola continuava
a non attirare i visitatori che dagli sparuti
Capri - Via Krupp

I bagni d’estate e l’abbronzatura erano vezzi
ancora sconosciuti anzi erano considerati,
oltre che dannosi alla salute, disdicevoli nella
bigotta mentalità dell’epoca che elogiava il
delicato pallore delle signore, protette da
ombrellini e cappelli di paglia, lasciando
che il sole bruciasse i visi di contadini
e pescatori, come sinonimo di fatica.
Una consuetudine, quella del soggiorno
terapeutico invernale, che ben presto
divenne una moda, assicurando a Capri, per
molti anni, una ragguardevole ‘nicchia’ di
mercato. È indubbio che questa prima forma
di turismo significò una svolta importante
anche nell’ambito degli investimenti e dello

have fun. Summer baths and sunbathing
were almost unknown habits, which on
the contrary were considered not only
harmful for health, but also inappropriate
according to the narrow mentality of the
time, which praised the delicate paleness
of ladies, protected by parasols and
straw hats, letting the sun scorch the
faces of farmers and fishers, as a sign of
physical
labour.
The
custom
of
therapeutic winter sojourns became very
quickly a trend, ensuring Capri, for many
years, a remarkable market ‘niche’. There
is no doubt that this first form of tourism
represented an important turning point

for the investments and socio-economic
development of the island, which was
beginning to become aware of the asset
nature had provided. And it was precisely
to address this first category of clients,
represented by foreign aristocrats
wanting to improve their health, that the
most important hotels were built, around
1880, at the Marina Grande, not only
because it was a landing point, but
especially because it faced North, and
was therefore less sunny and cool in
winter. In 1897, of the thirteen registered
business, both large hotels and small
inns, most of them family-run, seven
were established in Marina Grande. 1902
saw the inauguration of via Krupp, a
winding road carved in stone, among the
most beautiful ones in the world,
connecting the Gardens of Augustus with
Marina Piccola, financed and then
donated to the community by the German
tycoon Alfred Krupp to easily reach the
marina where his yachts for marine

400 censiti nel 1840 passarono nel 1905
all’incredibile cifra di 30.000 unità annue con
un incremento di 10.000, cinque anni dopo.
Oggi giorni, nel corso della stagione turistica,
ne sbarcano in media 10.000 al giorno. La
“stagione buona” registrò, così, un positivo
prolungamento tanto che nei mesi caldi
iniziò ad affermarsi anche il turismo di origine
italiana, sconosciuto fino ad allora, con
un’incidenza sulla bilancia delle presenze
sempre più marcata negli anni successivi.
Dopo quella dal centro per il porto, fu ultimata
nel 1905 anche la costruzione della strada
carrozzabile verso Marina Piccola, la cui
realizzazione si era resa necessaria per un
motivo molto semplice: quando i forti venti
provenienti da nord rendevano impossibile
lo sbarco a Marina Grande, quella Piccola
rappresentava l’unico approdo protetto. La
possibilità di arrivarci più comodamente
con mezzi di locomozione, a dispetto di
quello che era considerato ancora un luogo
lontano e impervio in quanto accessibile
solo attraverso un ripido viottolo in pietre a
secco sconnesse che costeggiava i vigneti e
frequentato solo dai romantici artisti stranieri,
aprì nuove prospettive imprenditoriali con
l’impianto delle prime attività in una nuova
fase di ammodernamento del comparto
turistico, delle sue modalità di fruizione e
della sua offerta che si adeguava ai tempi.
Il primo stabilimento a Marina Piccola,
denominato “Le Sirene”, curiosamente
pubblicizzato con bagni caldi e freddi, di

research were anchored. Despite this,
the Marina Piccola still failed to attract
visitors, who increased from the 400
registered in 1840 to the incredible figure
of 30.000 visitors for year in 1905, with
an increase of 10.000, five years later.
Today, during the tourism season, an
average of 10.000 people disembark on
the island every day. So, the “fair season”
registered a positive extension, so much
that, during the warm months, the Italian
tourism, unknown until then, started
playing an important role, with an everincreasing effect on the tourist flow in
the following years. After the road
connecting the centre to the port, in 1905
the construction of the carriage road
towards Marina Piccola was completed,
whose construction became paramount
for a very simple reason: when the cold
northern winds made disembarking in
Marina Grande impossible, Marina
Piccola represented the only safe
harbour. The possibility to reach it more
easily by means of transportation,
despite being considered a far and
arduous place (as it was accessible only
through a steep path of disconnected
dry stones flaking the vineyards and was
only visited by romantic foreign artist)
opened new entrepreneurial perspectives,
with the establishment of the first
businesses, in a new phase of
modernization of the tourism sector, its

acqua dolce e marina, fu impiantato agli inizi
del 1910 da Giovanni Desiderio, con una
buona dose di audacia in un luogo ancora
anonimo, frequentato solo dai pescatori. Lo
scoppio della Prima Guerra Mondiale frenò
bruscamente il generale sviluppo economico
legato all’industria del forestiero. L’isola
precipitò in una profonda crisi essendo venuti
meno i tradizionali flussi turistici soprattutto
stranieri. Molte attività imprenditoriali furono
costrette alla chiusura o alla riconversione.
Con la fine delle ostilità e la ripresa dei
viaggi Capri riconquistò rapidamente
notevoli fette del mercato turistico che, di lì
a poco, verrà incentivato dal regime fascista
che farà dell’isola un esclusivo luogo di
rappresentanza, con presenze di prestigio.
A fronte di queste nuove opportunità,
nel 1924, l’intraprendente e lungimirante
pescatore Vincenzo Mellino, affiancato
dalla moglie Gelsomina, rilevò l’attività del
cognato Giovanni Desiderio, aprendo anche
un ristorante denominato dapprima “Da
Vincenzo” e poi “Le Sirene” che fece, poi, la
sua fortuna. La scelta abbastanza azzardata
in quanto la balneazione, all’epoca, era
un’esclusiva prerogativa dell’altro versante
con due stabilimenti, facilmente raggiungibili

mode of fruition and its offer, moving
with the times. The first bathing facility in
Marina Piccola, called “Le Sirene”,
curiously advertised with warm and cold
baths, fresh and salt water, was
established at the beginning of the 1910s
by Giovanni Desiderio, with a healthy
dose of audacity, in a place still unknown,
only frequented by fishermen. The
outbreak of WWI halted abruptly the
general economic development tied to
the tourism industry. The island plunged
into a deep crisis, as the traditional
tourist flow fell short, particularly the
foreign one. Many businesses were
forced to close or reconvert. With the
end of hostilities and the recovery of
travels, Capri quickly reconquered
important market segments in the tourism
field that, soon after, would be promoted
by the fascist regime which would made
the island an exclusive place of
representation, with many important
appearances. In the face of these new
opportunities, in 1924, the resourceful
and forward-looking fisherman Vincenzo
Mellino, together with his wife Gelsomina,
took over the business of his brother-in-

con la funicolare, e molti alberghi, ben
presto si rivelò un successo, dando un
notevole impulso all’avviamento turistico
di Marina Piccola, con la valorizzazione
delle proprietà su quel versante e la sua
definitiva consacrazione. Sulla scia della
notorietà raggiunta dal complesso balneare
di Mellino sempre nel 1924 i fratelli De
Gregorio organizzarono un primo servizio
automobilistico per portare i bagnanti alla

law, Giovanni Desiderio and opened a
restaurant called at first “Da Vincenzo”,
and then “Le Sirene” that would make
his fortune. That rather risky choice, as
swimming, at the time, was exclusive
prerogative of the other side of the island
with its two bathing facilities, easily
accessible by funicular, and several
hotels, soon proved to be a success,
giving a significant boost to the tourism

Marina Piccola poi garantito regolarmente
con bus, a partire dal 1928, dalla società
Sippic. In seguito arrivarono i caratteristici
taxi
decapottabili
dalla
carrozzeria
multicolore a rendere più esclusivo il
tragitto verso il mare. I primi frequentatori,
ampliato nel 1931, furono aristocratici,
intellettuali, artisti e politici di spicco, poco
simpatici a quelli che frequentavano i due
di Marina Grande, con cui si creò una sorta

development of Marina Piccola, with an
enhancement of businesses on that side
and its definitive consecration. In the
wake of the fame reached by the bathing
facility of Mellino in 1924, the De Gregorio
brothers organized the first automobile
service, to drive the bathers to Marina
Piccola, a service that would later be
guaranteed regularly by bus, starting in
1928, by the company Sippic. Later, the

di competitività. Tra i più assidui i principi
di Casa Savoia ed i loro ospiti. In pratica
Marina Piccola, oltre ad essere un luogo
di svago, divenne anche una sorta di
esclusivo e discreto buen retiro del Regime
per illustri personalità straniere, ospitate a
Capri prima di importanti colloqui di Stato a
Roma, come lo rimarrà negli anni seguenti
e fino ai giorni nostri, crocevia di incontri di
vertice tra i suoi stabilimenti balneari su un
mare d’incanto, dove la privacy è sempre
di casa. Lo stesso Vincenzo riforniva la
cucina del ristorante, considerato nella sua
semplicità uno dei locali più caratteristici di
Capri, di pesce fresco, calamari, dentici e
spigole mentre la moglie Gelsomina, di bella
presenza e sempre sorridente, in cucina,
si occupava della preparazione delle sue
famose pietanze che venivano servite sullo
Scoglio delle Sirene, come gli spaghetti con
pomodoro e frutti di mare, la zuppa di pesce,
il fritto di triglie, calamari e “mazzancuogli” e
la torta di mandorle tritate con cioccolato,

characteristic convertible cabs arrived,
making the trip towards the sea more
exclusive, with their multi-coloured
bodies. The service was expanded in
1931, and the first clients were
aristocrats, intellectuals, artist and
important politicians, not particularly
liked by the two owners in Marina Grande,
with which a sort of competition began.
Among the most frequent customers, the
princes of the Savoy House and their
guests. Practically, Marina Piccola, in
addition to being a place of leisure, also
became a sort of exclusive and discreet
retreat of the Regime for important
foreign personalities, hosted in Capri
before important State meetings in
Rome, and it would remain as such in
the following years, as it is today, a
crossroad of summit-level meetings
between its bathing facilities in an
enchanting sea, where privacy is always
a key feature. Vincenzo himself supplied

oggi nota come Caprese. Ad aiutare i genitori
nella gestione dell’ormai frequentatissimo
complesso balneare concorrevano tutti
i figli, tra cui spiccavano, per fascino e
affabilità, Margherita e Maria che aprì
proprio accanto al complesso originario
il suo stabilimento “Bagni da Maria” che
divenne immediatamente il più accorsato
dell’isola. Iniziava così l’epoca della
villeggiatura estiva, fatta di bagni di mare
e di sole: numerose famiglie italiane la
elessero a stazione balneare, lasciando
l’inverno agli stranieri. Poi, inesorabile,
arrivò a spezzare l’incantesimo l’immane
tragedia della Seconda Guerra Mondiale
che mise in ginocchio l’economia isolana e
le sue attività. In seguito all’armistizio dell’8
settembre, con l’arrivo degli americani
Capri divenne un Rest Camp per aviatori in
convalescenza, con la capacità di ospitarne
ben 3000, fino alla fine della guerra. Gli
stabilimenti balneari di Marina Piccola

the restaurant’s kitchen, considered, in
its simplicity, one of the most unique
places in Capri, with fresh seafood,
squids, snappers and sea basses, while
his wife Gelsomina, good-looking and
always smiling, prepared her famous
dishes, served at the Scoglio delle
Sirene, like spaghetti with tomatoes and
seafood, fish soup, fried goatfish, squids
and “mazzancuogli” (crustaceans similar
to shrimps) and the cake with chopped

almonds and chocolate, today known
as Caprese. Helping their parents in the
management of the crowded bathing facility
were their children: among them stood out,
for charm and friendliness, Margherita and
Maria, who opened her own bathing facility
“Bagni da Maria” next to the original one,
that immediately became the most famous
facility in the island. And so began the age
of summer vacations, made of sea and
sunbathing: many Italian families elected
Capri as seaside resort, leaving the winter

vennero così adeguati a servizio dei militari.
In seguito, quando gli americani lasciarono
definitivamente l’isola, l’industria turistica
non era ancora del tutto decollata ma ben
presto ci si rese conto che si stava avendo
a che fare con un nuovo tipo di turismo
basato più sulla quantità che sulla qualità.
Nel 1948 morì Vincenzo Mellino lasciando
in eredità ai figli il complesso balneare.
Maria continuò a gestire i “Bagni da Maria”,
accanto al quale, intanto, negli anni Trenta
erano già sorti “I Bagni Internazionali” e più
tardi, nel 1950, “La Canzone del Mare” di
Grace Fields. Lo stabilimento “Le Sirene”,
invece, fu gestito dall’altra figlia Margherita
con il marito Eugenio Cosentino. Negli Anni
Cinquanta Capri divenne un inesauribile
serbatoio per i giornali scandalistici che
assecondavano la curiosità e la morbosità
dei lettori, riportando le cronache mondane
del momento, farcendole con quelli che
oggi noi chiameremo gossip, racconti di
dissolutezze, feste e festini licenziosi, o
presunti tali, che finivano immancabilmente
per essere dipinte come orge. L’isola faceva
da contraltare alla Dolce Vita romana
conservando ancora quel suo certo fascino

season for the tourists. Then, unavoidable,
the spell was broken by the tragedy of WWII,
that put the islander economy and activities
on their knees. After the Italian armistice
of September 8th, with the arrivals of the
Americans Capri became a Rest Camp for
recovering aviators, with a capacity of 3000,
until the end of the war. So, the bathing
facilities in Marina Piccola were readapted
to the soldiers’ needs. Later, when the
Americans left the island, the tourism
industry still hadn’t taken off completely,
yet it was soon realized that a new kind of
tourism was on the horizon, focused more
on quantity than quality. In 1948 Vincenzo
Mellino passed away, leaving the bathing
facility to his children. Maria continued
managing “Bagni da Maria”, next to which,
in the 1930s, had already been established
“I Bagni Internazionali” and later, in 1950,
“La Canzone del Mare” of Grace Fields.
The establishment “Le Sirene”, instead,
was managed by Margherita together with
her husband Eugenio Cosentino. In the
1950s Capri became an endless source
for tabloids, that indulged on the readers’
morbid curiosity, reporting the society news
of the time, exaggerating them with what
we call today gossip, tales of debauchery,

segreto, grazie alle frequentazioni di quegli
ultimi epigoni degli eccentrici personaggi,
che avevano popolato negli ultimi due
secoli i giorni e le notti capresi. Del resto
non poteva essere altrimenti con quel viavai di aristocratici, politici, donne fatali ma
anche avventurieri e starlette del primo
cinema in bianco e nero che vi si davano
convegno, spesso non per prendere solo
i bagni di mare. I capresi, vuoi proprio
per quella forma atavica di devozione
verso l’ospite, che era considerato sacro
ed inviolabile, vuoi perché non potevano
certo permetterselo, d’estate affollavano la
spiaggia di Marina Grande mentre quelle di
Marina Piccola rappresentavano il luogo più
riservato dove si incontravano gli snob, le
belle donne e gli altolocati. Il mito dei Foffo
e dei Lallo che resisterà fino alla fine degli
Anni Sessanta, celebrato dal grande Totò
nel film “L’Imperatore di Capri”. A seguito di
ulteriori divisioni, dallo stabilimento balneare
“Da Vincenzo”, situato sulla destra della
spiaggia, nacque “Da Gioia” con annesso
ristorante nel segno della consolidata
tradizione famigliare, gestito fino al 1995
quando passò ai fratelli Mennillo. Oggi è un
esclusivo beach club. È stato infatti rilevato
dai fratelli David e Simon Reuben attraverso
società consolidate nel settore turistico di
lusso subito l’operazione immobiliare di
acquisto dell’Hotel La Palma e la gestione
è stata affidata a Oetker Collection che
vanta alti standard di ospitalità raffinata.

alleged licentious parties that always endedup being depicted as orgies. The island
acted as an alternative to the Roman Dolce
Vita, with its secret charm, thanks to the last
“descendants” of those eccentric character
that had inhabited the Caprese days and
nights in the previous two centuries. After
all, it couldn’t have been otherwise with that
coming and going of aristocrats, politicians,
femmes fatales but also adventures and
starlets of the first black-and-white cinema
who gathered on the island, often non only
to sunbathe. The Caprese, perhaps thanks
to that atavistic form of devotion towards
the guest, who was considered sacred
and untouchable, or perhaps because they
couldn’t afford it, crowded the beach in Marina
Grande in the summer, while the beaches in
Marina Piccola represented a more secluded
place where you could meet more snobbish
people. The myth of Foffo and Lallo would
resist until the end of the 1960s, celebrated
by the immense Totò in “The Emperor of
Capri”. Following further divisions, starting
from the bathing facility “Da Vincenzo”,
located to the right of the beach, “Da Gioia”
and its adjoining restaurant was established,
following the consolidated family tradition,
whose managed lasted until 1995, when
the ownership was passed to the Mennillo
brothers. Today it is an exclusive beach club.
Indeed, it was purchased by brothers David
and Simon Reuben, through consolidated
firms in the luxury tourism field, soon after
the purchase of Hotel La Palma; management
was entrusted to Oetker Collection, boasting
high standards of refined hospitality.

U

Anema e Core celebra la passione,
la bellezza e la piacevolezza
Anema e Core celebrates passion, beauty and fun

na piccola porta, discretamente aperta,
lateralmente ad una delle vie più importanti di
Capri, la via Vittorio Emanuele che, dalla famosa
Piazzetta, arriva in pochi metri allo storico
albergo Quisisana. Nel mezzo c’è Anema e
Core. La sua ubicazione è quasi identificativa
di quello che essa stessa rappresenta, un
pensiero laterale, appunto, perché quando
oltrepassi l’ingresso, la sensazione di vivere
una seconda vita in totale spensieratezza è
talmente prorompente da farti dimenticare
perfino come ti chiami, ed è questo il grande
segreto. Quella della taverna è la soglia più
famosa del mondo, ed almeno una volta nella
vita tutti dovrebbero varcarla, perché Anema e
Core non è un locale, ma è un sentimento, quello
della libertà. Il suo fondatore è stato Guido
Lembo, colorata personalità dell’isola azzurra
che suonava assieme ai fratelli, Bruno e Gianni,
al Guarracino e che, dal nulla, partendo solo
da un’idea, da un’ispirazione newyorkese, è
riuscito a creare un impero facendolo diventare,
in brevissimo tempo, il locale caprese più
famoso al mondo. Chiunque voglia divertirsi
a Capri, deve trascorrere per lo meno una
serata a ballare sui tavoli, cantando e bevendo
champagne; qui si annullano le prospettive, i
gratuiti formalismi non hanno motivo di esistere
perché non servono, qui ci si ritrova ad essere
tutti uguali, tutti animati dalla spasmodica
ricerca della felicità. Ed è così, allora, che ci
si ritrova improvvisamente a cantare sulle
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di Francesca Girone
A small door, discreetly opened, next to
one of the most important streets in Capri,
Via Vittorio Emanuele that, from the famous
Piazzetta reaches, after a few metres the
historical Hotel Quisisana. In the middle there
is Anema e Core. Its location is a metaphor
of what it represents, a lateral thinking,
precisely, because when you step inside you
feel like you are living a second, carefree
life, and that feeling is so overwhelming that
you could even forget your name, this is its
big secret. The tavern is the most famous
threshold in the world that, at least once in
their life, everyone should cross, because
Anima e Core is not only a club, but also
a feeling of freedom. Its founder is Guido
Lembo, a colourful personality on the blue
island, who played, along with his brothers
Bruno and Gianni, at Hotel Guarracino and
who, starting from the bottom, from a simple
idea, a New Yorker inspiration, managed
to create an empire that became, in a very
short time, the most famous Caprese club
in the world. Everyone who wants to have
fun in Capri must spend at least one night
dancing on the tables, singing and drinking
champagne; here all perspectives are void,
groundless formalisms have no right to
exist because they are not needed, here
everyone is equal, everyone is moved by the
spasmodic pursuit of happiness. This is how
you suddenly end up singing to the tune of

note di antiche canzoni napoletane rivisitate
dallo chansonnier, abbracciati a personalità
del calibro di Lenny Kravitz, Jennifer Lopez,
degli stilisti Dolce & Gabbana che con l’isola
hanno un rapporto strettissimo, e ancora del
mondo del giornalismo come Bruno Vespa,
a grandi imprenditori come Luca Cordero di
Montezemolo o Della Valle. Anema e Core ha il
sapore cosmopolita stordito dai profumi e dai
colori di Capri tanto che, finanche le canzoni,
prima con Guido e con suo figlio Gianluigi
oggi, vengono internazionalizzate. Il risultato?
Un improbabile dialetto americano che si
fonde con quello meraviglioso partenopeo.
Tutto improvvisamente diventa magia, ci si
sente accolti come in nessun luogo accade.
Lo scorso anno La Taverna ha compiuto
ventisette anni, e in questo lasso di tempo
tante le serate indimenticabili, gli amori nati
tra un bacio e l’altro, i respiri presi di rincorsa
per chiudere l’ultima nota, tante le voci che
il microfono ha riconsegnato ad un pubblico
ogni sera diverso ma sempre uguale. Donne
bellissime in abiti meravigliosi, nei luccichii di
una notte, elegantemente tolgono i tacchi e a
piedi nudi assaporano la leggerezza del lusso,
con in mano calici di Cristal e negli occhi il
desiderio che quelle notti non finiscano mai;
mentre per gli uomini è d’obbligo togliersi
la cravatta e vivere il reale potere del tempo
in cui è concessa la rara possibilità di non
pensare a nulla. È tutta una grande festa, un
palcoscenico di vita e di arte che regala la
felicità a chiunque e anche a chi, per indole, è
animato dal sentimento della timidezza, qui si
snatura, respirando la sovranità del luogo. La
folgorazione che ha avuto Guido, tanti anni fa in
un locale di New York dove si ballava scalzi sui
tavoli e si cantava senza saper cantare, è stata
intuitiva e vincente. Il primo pensiero è stato
“quando avrò un locale tutto mio, voglio che
sia esattamente così”. Tornato sull’isola delle
sirene, appena si è presentata l’occasione,
ha trasformato la sua fantasticheria nel sogno
caprese più desiderato al mondo. E così sono
passati ventisette anni, e sono stati ventisette
anni di passione, di bellezza, di piacevolezza,
di compleanni, di attori e attrici, di brindisi
e di ventagli, di note stonate cantate a
squarciagola, e chi non l’ha vissuto non potrà
mai capire la malia di questo luogo. La taverna
resta impressa profondamente in chi la vive,
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ancient Neapolitan songs, revisited by the
chansonnier, surrounded by personalities
such as Lenny Kravitz, Jennifer Lopez,
stylists Dolce & Gabbana, who have a very
close relationship to the island, and even
members of the media world such as Bruno
Vespa, and great entrepreneurs such as
Luca Cordero di Montezemolo or Della Valle.
Anema e Core has a unique cosmopolite
flavour, surrounded with the perfumes and
colours and Capri, so much that even the
songs, at first with Guido and now with his
son Gianluigi, are internationalized. The
result? An unlikely American dialect mixing
with the wonderful Neapolitan language.
Everything suddenly becomes magic; you
feel welcomed like nowhere else. Last year,
the Tavern turns 27, and during these years
many were the unforgettable nights, the
love stories blossomed between one kiss
and the other, the short breaths for that
last note, many the voices the microphone
has returned to an ever-changing audience
that yet remains always the same. Beautiful
women in dazzling outfits, among the
sparkles of the night, elegantly remove their
high heels and savour, barefoot, the lightness
of luxury, holding chalices of Cristal and with
their eyes full of the desire that these nights
would never end; and for the men, taking
off the tie is a must, living the true power of
time, where you are given the rare chance
of not thinking about anything. Everything
is a big celebration, the stage of life and
art giving everyone happiness, even those
who, by nature, are moved by shyness, lose
their nature here, breathing the sovereignty
of the place. The flash of inspiration Guido
had, many years ago, in a club in New York,
where people danced barefoot on the tables
and sung without any skill, was intuitive and
winning. His first thought was “when I have
a club of my own, I want it exactly like this”.
Back on the mermaids’ island, as soon as the
opportunity arose, he turned his imagination
into the most desired Caprese dream in the
world. And so, 27 years have passed, and
they have been years of passion, beauty,
fun, birthdays, actors and actresses, toasts
and fans, off-key notes sung on the top
of your lungs, and those who has never
lived this place could never understand its

perché quello in cui ci si trasforma in quelle
poche ore di puro e assoluto divertimento
resta dentro come una seconda pelle, e piace
così tanto da non volersene liberare, e allora
si torna e ritorna ancora. Basta chiudere gli
occhi e lasciarsi semplicemente andare alla
seduzione che solo il sapore dell’allegria e
dell’irriflessione può avere, per finire poi con
il subirne il rapimento emotivo. Anema e Core
è di tutti, e potrebbe essere dichiarata come
patrimonio dell’umanità, oltre a patrimonio
dell’isola, come uno status di appartenenza.
Negli ultimi tempi è avvenuto il passaggio di
testimone, cosicché il re delle notti capresi sul
suo adorato palco si è leggermente spostato
per fare spazio al suo unico e grande erede: suo
figlio Gianluigi che, con grande calore continua
a dare lustro a tutto quanto ha rappresentato
questo posto. Venire a Capri e non trascorrere
una notte in taverna significherebbe non
assaporare totalmente la grande licenziosità
riconosciuta da sempre all’isola. La libertà
oggi è uno strapotere, in una società dove
tutto deve essere controllabile, qui ci si può
permettere il lusso di non controllare niente,
nessun pensiero. Un privilegio che poche
situazioni e pochi luoghi riescono a dare.
Gianluigi, come Guido suo padre, indossa
sempre un cappello e un sorriso, sulle labbra e
negli occhi, e che diventa, per chi ha la fortuna
di imbattersi, familiare e accogliente anche
per chi dovesse entrare per la prima volta in
taverna. Ecco un altro grande segreto, qui non
ci si sente mai fuori luogo, ma accolti come in
una grande famiglia e dove anche il personale,
storico negli anni, ha il sapore di buono e riesce
a viziare il cliente anche nelle piccole cose. La
taverna da fuori dà un’immagine molto discreta
di sé, confondendo le aspettative su quello
che potrebbe essere il reale divertimento.
Oltrepassato l’ingresso per accedere al cuore
pulsante delle notti capresi, attraverso delle
scale, quasi come se si scendesse nell’inferno
della perdizione, varcando la porta del paradiso,
si resta curiosamente impressionati dalle pareti
completamente ricoperte di fotografie in cui il
grande chansonnier si affianca alle più celebri
personalità del jet-set internazionale, principi
e regnanti, attori e registi di fama mondiale.
Sono tutti passati di qui, e tutti immortalati in
momenti di totale felicità, tra champagne, baci e
abbracci, occhi sognanti e animi disubbidienti.

charm. The tavern leaves a deep mark to
those experiencing it, because what you
become during those few hours of pure and
absolute entertainment remains deep within
as a second skin, and you love it so much
that you would never leave, and you come
back again and again. All it takes is closing
your eyes, surrendering to the allure that
only the taste of happiness and unthinking
can have; this way you end up experiencing
the emotional rapture. Anema e Core is for
everyone, and it could be declared a World
Heritage, in addition to an island heritage,
a membership status. In recent times, a
passing of the torch took place, therefore the
king of Capri by night slightly moved from his
stage to make room to the only, great heir:
his son Gianluigi who, with great passion,
continues giving prestige to everything this
place represents. Coming to Capri and not
spending a night at the tavern would mean
not actually experiencing the great freedom
the island has always been known for. Today,
freedom is a great power, in a society where
everything must be controllable, here you
can afford the luxury to control nothing, zero
thoughts. A privilege that few situations and
places can provide. Gianluigi, like his father
Guido, always wears a hat and a smile, on his
face and eyes, and he is, to those fortunate
to meet him, familiar and welcoming even
when if you are coming the tavern for the first
time. Another great secret: here you never
feel out of place, you are welcomed in a big
family even the historic staff feels like home
and knows exactly how to spoil the clients in
the tiniest things. On the outside, the tavern
conveys a rather discreet appearance,
confounding the expectations on what the
real fun could be. Once you go inside and
reach the beating heart of Capri by night,
going downstairs as if you were going down
the Hell of perdition, and crossing the gate of
Heaven, you remain curiously impressed by
the walls, completely covered with pictures
where the famous chansonnier smiles
together with the most famous international
jet-set personalities, princes and rulers,
actors and directors of global fame. All
have passed through here, and they all have
been immortalized in moments of complete
happiness, among champagnes, kisses and

E in un mondo totalmente digitalizzato, tutto
questo non ha prezzo, il contatto umano,
il calore dell’accoglienza e la premura, ma
soprattutto sentirsi viziati per un’intera notte,
fino a quando le luci dell’alba iniziano ad
echeggiare nel cielo, unico testimone di segreti
e distrazioni. L’Anema e Core ha il potere di
trasformare ogni sguardo, ogni emozione, e
anche la persona più comune riesce a vivere
una favola nell’impulso della totale distrazione.
Anema e Core è una bella storia d’amore dove
il sorprendersi di felicità, al riconoscimento
della prima nota di una canzone, come un
bimbo in un negozio di caramelle, è un vero
e preziosissimo momento da conservare nei
ricordi di una vita vissuta appieno, e poter
dire un giorno, io c’ero, io ho avuto la fortuna
di vivere la taverna, dove tutti, chi più e chi
meno si scoprono inosservanti a se stessi, e
dove il peccato può risiedere in uno sguardo
distrattamente lanciato nella folla alla donna
più bella della serata. Anema e Core è uno
stile di vita, è la concezione contemporanea
della dolce vita caprese, una cristalliera di
sorrisi, dove la spontaneità è la più grande
caratteristica che meglio identifica questo
luogo. Nulla di artefatto, nulla di costruito, la
felicità è vera, la gioia è vera, la festosità è vera
e quando queste grandi emozioni restano nel
cuore e nella mente anche nei giorni successivi
vuol dire proprio che ci si trovava nel posto
giusto. Non è un caso che Guido quando ha
scelto il nome della taverna ha pensato proprio
a due parole piccole ma di una straordinaria
intensità emotiva “Anema e Core “, perché qui,
tutto è fatto con anima e cuore.
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embraces, dreaming eyes and disobeying
souls. And in a completely digital world,
the human touch is priceless, the warmth
and love of hospitality, and above all feeling
spoiled for a whole night, until dawn breaks
and light begins echoing in the sky, the sole
witness of secrets and distractions. Anema e
Core has the power to transform every look,
every feeling, and even the most common
person can live a dream under the impulse of
total happiness. Anema e Core is a beautiful
love story where the happy recognition of the
first note of a song, like a child in a candy
store, is a truly precious moment to cherish
in the memories of a life lived to its fullest,
where you can say one day, I was there, I
had the fortune to experience the tavern
where everyone, in one way or another, gets
lost in themselves, where sin can dwell in
a single glance, casually cast across the
crowd towards the most beautiful woman in
the whole night. Anema e Core is a lifestyle,
the present-day conception of the Dolce Vita
made in Capri, a precious trove of smiles,
whose spontaneity is its greatest identifying
feature. Nothing here is fake, constructed,
happiness is real, joy is real, cheerfulness is
real and when these deep feelings reman in
your heart and mind even after days, it truly
means that you were in the right place. It is
not by chance that when Guido had to choose
the name for the tavern, he thought exactly
about these two short words, carrying an
extraordinary emotional intensity “Anema e
Core”, because hear everything is made with
heart and soul.

Located in an intimate and reserved area, Eight Hotel
Portofino reflects the elegance and nonchalance that is
typical of the place; an icon of Italian good living, which
keeps attracting and inspiring brilliant minds in from culture
and entrepreneurship.

Situato in un’area intima e riservata, Eight Hotel Portofino
riflette l’eleganza e la nonchalance tipica del luogo, icona
del buon vivere italiano, che da sempre attrae e ispira
menti brillanti della cultura e dell’imprenditoria.

Eight Hotel Portofino, Via del Fondaco 11, 16034 - Portofino (GE) Italia
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info@portofino.eighthotels.it
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L’ospitalità nelle firme del Bellavista

“U

The hospitality in Bellavista’s signatures

na casetta bianca ubriaca di sole”,
queste le parole che si leggono sulla
copertina del libro “Bella Vista – Storia del
turismo dell’isola di Capri 1921-1952” che
ripercorre la testimonianza di tutti gli ospiti
che hanno soggiornato dal 1921 al 1952
all’Hotel Bellavista di Anacapri. La proprietà,
assieme all’Hotel Syrene di Capri, è di Sergio
Gargiulo, Presidente di Federalberghi Capri,
a cui è venuta l’idea di questa scrittura nella
ricorrenza lo scorso anno, il 2021, dei cento
anni di storicità dell’albergo, e il cui intento
è di dare lustro ai suoi avi che con grande
sentimento hanno portato avanti l’ospitalità
alberghiera. Alla prima pagina del libro,
infatti, è impressa una piccola dedica, “a mio
nonno Giovani Farace, a mia madre Elena
Farace, ai miei zii Vittorio ed Alberto Farace”.
Sfogliando il testo si incontrano personaggi
famosi e non che, con le loro dediche, hanno
documentato la bellezza della struttura e
la sua invidiabile posizione da cui si può
ammirare il Monte Solaro e il Golfo di Napoli.
Questo libro Sergio Gargiulo lo ha realizzato
in collaborazione con la dottoressa Maria
Simeoli, archivista e ricercatrice storica del
Vaticano, alla quale sente di dire grazie per
l’impegno e per tutte le ricerche fatte.
Da dove nasce l’idea di questo libro?
“L’idea del libro è venuta a me in occasione di
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di Francesca Girone

“A litte white house drunk on sun”, this
is the cover line of the book “Bella VistaHistory of tourism on the island of Capri
1921-1952”, retracing the tales of all the
guests who stayed between 1921 and 1952
at Hotel Bellavista in Anacapri. The author,
alongside Hotel Syrene of Capri, is Sergio
Gargiulo, President of Federalberghi Capri,
who conceived this book for the hotel’s
centennial. His goal is to give recognition
to his ancestors who, with great passion,
have carried on the culture of hospitality.
As a matter of fact, on the first page there
is a short inscription, “to my grandfather
Giovanni Farace, my mother Elena Farace,
my uncles Vittorio and Alberto Farace”.
Skimming through the book we cand find
famous and less-know characters who,
with their inscriptions, have documented
the beauty of the hotel and its enviable
position, from which we can admire Mt.
Solaro and the Gulf of Naples. Sergio
Coppola created this book with the
collaboration of Dr Maria Simeoli, archivist
and research historian of Vatican City, who
he wants to thank for her commitment and
research.
Where did the idea of this book come
from?
“The idea came to me after the presentation

una presentazione all’Hotel La Palma del libro
degli alberghi di Capri, edito da La Conchiglia;
quindi ho chiesto a mia madre Elena Farace,
finita nel 2012 all’età di 104 anni, custode del
libro delle firme del nostro Hotel Bellavista di
Anacapri, di darmi la possibilità di consultare
il testo ma lei, timorosa che potesse rovinarsi
e che qualcuno addirittura potesse strappare
qualche pagina, si è sempre rifiutata.
Successivamente, grazie alla dottoressa
Simeoli che ha fatto interamente restaurare
il libro a Napoli, abbiamo rimesso pezzi di
pagine mancanti, lo abbiamo scannerizzato
e poi deciso di pubblicarne una copia fedele
con l’integrazione di alcuni suoi interventi. Un
progetto questo che sarà diviso in due fasi;
questa è la prima, a seguire una seconda che
vedrà impegnato il settore del restauro”.
Come è strutturato il libro?
“La prima dedica di apertura è datata 2 aprile
1921 da parte di esponenti della facoltosa
e nobile famiglia fiamminga de Stuers. Lo
studio approfondito di questo testo avuto in
eredità, ha permesso di scoprire la presenza
di personaggi illustri soggiornare nella nostra
struttura come, ad esempio, il fondatore
dell’orchestra Filarmonica di Israele, uno dei
più grandi pittori Cecoslovacchi, o il noto
disegnatore londinese Leonard Raven-Hill
che, tra le pagine, lasciò una nota caricaturale
molto simpatica, il disegno della maschera
inglese Punch mentre fuma il sigaro. Subito
dopo abbiamo la testimonianza della
presenza dell’architetto ungherese Bierbauer
Virgil, sostenitore di una nuova concezione di
architettura. Molto bello è anche un disegno
lasciato
dall’architetto
greco-francese
Georges Candilis, che soggiornò a Capri dal
due agosto al venti settembre del 1973, che
rivela come non solo la vista dalle terrazze
ma anche quella dei salotti degli interni,
riflettesse la bellezza del luogo. Andando
avanti negli anni, nel 1946, troviamo delle
dediche che hanno un impatto storico molto
rilevante, infatti pur non essendo sottoscritte,
gli autori si firmano come componenti del
T.T.G., ovvero facente parte del Tilhas Tizig
Gesheften. Questo era il nome di un gruppo
di membri della Brigata Ebraica costituitosi
clandestinamente subito dopo la conclusione
della Seconda Guerra mondiale.
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of the book Capri’s hotels published by La
Conchiglia, at Hotel La Palma; so, I asked
my mother Elena Farace, who passed
away in 2012 at the age of 104, keeper of
the guestbook of our Hotel Bellavista in
Anacapri, to let me read it, however she,
fearing that it might get damaged or even
that someone might rip its pages, always
refused. Later, thanks to Dr Simeoli, we
had the book entirely renovated in Naples,
we put together pieces of missing pages,
we scanned it and then decided to publish
a faithful copy with the addition of some of
her notes. A project that will be divided in
two phases; this is the first one, and it will
be followed by a second phase involving a
renovation work”.
How is the book structured?
“The opening dedication is dated April
2nd, 1921, by members of the Flemish
wealthy and noble de Stuers family. The
deep study of this inherited text, allowed
for the discovery of the presence of
illustrious characters who stayed in our
hotel such as, for example, the founder of
the Israeli Philharmonic Orchestra, one of
the greatest Czechoslovakian painters, or
the famous Londoner illustrator Leonard
Raven-Hill who, among the pages, left a
funny caricatural note, a drawing of the
English puppet Punch smoking a cigar.
Moving along, we have the testimony of
the presence of the Hungarian architect
Bierbauer Virgil, supporter of a new
conception of architecture. We have also a
beautiful drawing left by the Greek French
architect Georges Candalis, who stayed in
Capri between August 2nd and September
20th, 1973, that shows how not only the
view from the terraces but also the views of
the hotel’s interiors reflected the beauty of
the place. As we move through the years,
in 1964 we can find some dedications with
very important historical impact; indeed,
despite not being named, the authors
signed themselves as members of T.T.G,
that is, the Tilhas Tizig Gesheften. This
was the name of a group belonging to the
Jewish Brigade, secretly established right
after the end of World War 2. Between 1921
and 1951, thirty years of signatures, tales,

Dal 1921 al 1951, trent’anni di firme, di
storie, di emozioni e tra le sue pagine a
sorpresa troviamo anche due cartoline.
Una è la riproduzione di una lettera datata
3 settembre 1923 del Principe ereditario del
Piemonte che ringraziava il Signor Giovanni
Farace “per la cortesia usategli nella
breva sosta” con una foto che ritrae il Principe
su una carrozza. L’altra è una fotografia molto
importante perché è l’unica a noi pervenuta
in cui sono presenti i miei nonni Giovanni
Farace ed Assunta Longobardi, mia madre
Elena Farace e mio zio Vittorio Farace, a cui
dobbiamo molto, finito nel 1947 in Argentina
dove ha accumulato molte fortune grazie
alle quali abbiamo acquistato anche l’Hotel
Syrene”.
Mi racconti della storia dell’hotel Bellavista.
“L’Hotel Bellavista è stato acquistato alla
fine dell’800 da Achille Longobardi, padre di
mia nonna, banchiere napoletano ma nativo
di Meta, e aperto ufficialmente nel 1921.
L’Hotel, sin da subito, è stato considerato
come un luogo dove non solo si ammira il
paesaggio, ma come un luogo dell’anima,
dove è sempre stato possibile rigenerare
il corpo e la mente. La struttura apre in un
periodo molto particolare, nel 1900 infatti
Capri era considerata già una delle mete
turistiche più importanti, abbiamo notizia,
infatti, che nel 1905 c’erano sbarchi per circa
trentamila turisti. Molte le testimonianze
che ho raccolto durante tutti questi anni,
oltre a questo preziosissimo testo del quale
sono custode, recuperate dalla struttura.
Conservo, ad esempio, delle porcellane
bellissime, qualche piatto, teiere, coppette,
tazze; tra i vari oggetti mi ricordo anche di
un piatto firmato Bauscher che, purtroppo, è
andato perso. Anticamente, quando il vino si
vendeva sfuso, era obbligatorio avere le varie
misure partendo dai due litri, un litro, mezzo
litro, e la zecca di stato ogni due anni doveva
emettere il famoso piombino. Io ho la serie
completa di questi antichi litri e me li sono
presi da un armadio abbandonato come un
cimelio storico, impossessandomene come
un ladro. Tutti questi oggetti li tengo esposti
in una vetrinetta nell’albergo, e la mia è una
volontà di lasciare testimonianza di ciò che
siamo stati, in controtendenza alla società di
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emotions, and among the pages we find
two unexpected postcards. The first is the
reproduction of a letter signed September
3rd, 1923, by the Crown Prince of Piedmont,
thanking Mr. Giovanni Farace ‘for the
kindness shown during the brief stay’
with a photo depicting the prince inside
a carriage. The latter is a very important
picture, as it is the only remaining picture
of my grandparents Giovanni Farace and
Asssunta Longobardi, my mother Elena
Farace and my uncle Vittorio Farace, to
whom we owe a lot, and who passed away
in 1947 in Argentina where he accumulated
a considerable fortune thanks to which we
managed to buy the Hotel Syrene”.
Tell me about the story of Hotel Bellavista.
“Hotel Bellavista was purchased at the
end of the nineteenth century by Achille
Longobardi, my grandmother’s father, a
Neapolitan banker native of Meta, and it
was officially inaugurated in 1921. Since the
beginning, the hotel has been considered
not only a place where you could admire
a beautiful scenery, but a place of the
soul as well, where you could restore
both body and mind. The facility opened
at a very peculiar time, as in 1900 Capri
was already considered one of the most
important tourist destinations, we have
reports of about thirty-thousand tourists
in 1905. I recovered from the facility and
collected many testimonies during these
years, in addition to this precious text I
guard. I treasure, for example, precious
porcelains, some plates, teapots, chalices,
cups; among these items I also remember
a plated signed Bauscher, that was
unfortunately lost. In times past, when
wine was sold unbottled, it was mandatory
to have different measurements, starting
from two litres, one litre, half a litre, and
every two years the State Mint had to
issue the famous plump bob. I have the
complete series of this ancient litres, I
took them from an abandoned wardrobe
as an historical relic, seizing them as a
thief. All these items are displayed in
a glass case in the hotel, and I want to
leave a testimony of what we were, going
against the trend of contemporary society

oggi che tende a buttare via tutto, qualunque
cosa. Tutti gli ospiti amavano il vino e il
soufflé al cioccolato di mia madre che,
essendo molto brava in cucina, si prodigava
a preparare da mangiare. Accanto all’albergo
c’erano diecimila metri quadrati di vigneto
che produceva un’uva con poco mosto
avendo anche una parete rocciosa a pochi
metri, che favoriva la corposità del vino”.

that tends to throw away everything. All
the guests loved wine and the chocolate
soufflé prepared by my mother who, being
quite skilled at cooking, did her best in the
kitchen. Next to the hotel there were ten
thousand square meters of vineyard that
produced a wine with low quantities of
wort and was a few metres away from a
rock wall that enhanced the wine’s body”.

Prima mi ha accennato ad una seconda
fase di progetto che riguarda il restauro. Ci
spieghi meglio.
“La seconda fase del progetto riguarda
un’operazione di restauro attraverso il
recupero di un quadro, attualmente esposto
nella Chiesa di Santa Sofia ad Anacapri nella
Cappella del Buonconsiglio creata da un mio
prozio prete Don Salvatore Farace, detto ‘il
Corsico’. Il ricavato dalla vendita del libro
delle firme servirà, quindi, per l’attuazione
di questo secondo progetto di cui si
occuperà in prima persona il restauratore
anacaprese Nabil Pulita con tutti i permessi
della Soprintendenza e della Curia. Per il
momento notizie precise del dipinto non
ne abbiamo, sappiamo solo che è del ‘700
e di un autore anonimo. Inoltre, essendo il
progetto ancora in una fase embrionale, non
sappiamo se faremo un catalogo sull’opera
di restauro. Il libro delle firme è stato
riprodotto fedelmente abbracciando un
periodo storico molto particolare, iniziando
con un’Italia monarchica e concludendosi
con una repubblicana, fino ad arrivare agli
anni 50’, quando l’isola si preparava a vivere
la Dolce Vita. Vogliamo comunque che i
due progetti siano collegati perché vedono
impegnati, chi per un motivo e chi per un
altro, nomi della mia famiglia di origine la
cui fortuna era dovuta, per quanto riguarda
la gestione dell’albergo, alla loro immensa
cortesia tanto da essere definiti, tra le
righe di queste pagine, come ‘non semplici
albergatori ma amici’ e dove nella scrittura
di Fernando Santorè leggiamo ‘La gentilezza
dei Sigg. Farace equivale alla bellezza di
Anacapri’”.

You mentioned earlier a second phase of
your project, regarding restoration. Tell us
more.
“The second phase of the project involves
a renovation procedure focused on
recovering a painting, currently displayed
in the Church of St. Sofia in Anacapri in
the Chapel of Buonconsiglio created by
a priest, my great-uncle Don Salvatore
Farace, also called ‘the Corsico’. The
proceed of the book’s sales will be used,
therefore, to fund this second project which
will see on the front line the Anacaprese
renovator Nabil Pulita, with all the
necessary permits from Superintendence
and the Curia. Right now, we don’t have
exact information on the painting, we only
know it is dated around the eighteenth
century, by unknown author. Also, since
the project is still at an early stage, we
don’t know whether we will do a catalogue
on the renovation work. The guestbook has
been faithfully reproduced, embracing a
very particular historical period, beginning
with a monarchic Italy and concluding
with a Republic, until the 1950s, when
the island prepared itself to live the Dolce
Vita. In any case, we want our projects to
be connected, because they both involve,
for one reason or another, members of
my family, whose fortune was due to, at
least concerning the hotel management,
their immense politeness, so much that
they were called, among the lines of these
pages, as ‘not only hotel managers but
friend’ and in Fernando Santoré’s writing
we can read ‘Mrs. Farace’s kindness is
equal to the beauty of Anacapri”.
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Rebecca Horn
Le ciglia della divinità, 2019

Il Caprese in kilt
The kilted Caprese

U

na storia di altri tempi quella di Costanzo
Cacace, ogni dettaglio raccontato con gran
sentimento, ripercorrendo passo dopo passo
la sua giovinezza ed i suoi trascorsi è come
ricevere una grande ricchezza in dote. Adesso
abita a Palazzo a Mare, ma ha lasciato Capri
a 21 anni perchè si è innamorato di Jane, una
scozzese conosciuta a Capri con cui è stato
sposato per trenta meravigliosi anni; sono
stati anni pieni di amore, con tre figli, sei nipoti
e un pronipote. Una vita ricca di esperienze e
di amore la sua, incentrata tra Italia e Scozia.
“Fino ai venti anni ho lavorato a Capri come
cameriere, alla Canzone del Mare, al Quisisana
e all’hotel La Palma; in quel periodo conobbi
Jane e ci sposammo ma, subito dopo, fui
chiamato per fare il militare in aeronautica.
Sono partito, quindi, con una piccola valigia
di cartone, che conservo ancora gelosamente
in Scozia, con dentro due paia di calzini, un
dentifricio, una maglia di lana e con in tasca
tremila lire. Ancora oggi, ogni volta che i
miei figli vogliono partire per qualche viaggio
io mostro loro la mia valigia di cartone, a
testimonianza di quanto non avessi nulla tra le
mani se non le mie tremila lire e tanti sogni. Le
nostre radici sono fondamentali, ricordarsi da
dove veniamo, e soprattutto vestirsi sempre
di umiltà, cosa questa che purtroppo non
riscontro più nelle nuove generazioni. Dopo
il matrimonio mia moglie è tornata in Scozia,
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Costanzo Cacace’s story is an oldfashioned one, every detail is narrated
with great sentiment, retracing step
by step his youth and his adventure
is like receiving a precious gift.
Currently living in Palazzo a Mare, he
left Capri when he was twenty-one after
falling in love with Jane, a Scottish
woman he met in Capri, with whom he was
married for thirty wonderful years, full of
love; three children, six grandchildren
and a grandnephew.His life has been full
of experiences and love, between Italy
and Scotland.
“Until my twenties, I worked in Capri as
a waiter, at Canzone del Mare, Quisisana
and Hotel La Palma; during that time,
I met Jane and we got married yet,
soon after, I was called up for military
service in the aviation. So, I left with a
small cardboard suitcase, that I keep
jealousy in Scotland, two pair of socks,
a toothpaste, a wool shirt, and three
thousand lire in my pocket. Even today,
every time my children want to travel, I
show them my cardboard suitcase, as a
testament of how I had nothing if not my
three thousand lire and my dreams. Our
roots are important, we must remember
where we come from and, above all, we
must live with humbleness, something

mentre io facevo ancora il militare e, nel
frattempo, è nata anche la nostra prima figlia.
Appena concluso il periodo in aeronautica
ho raggiunto mia moglie nel suo paese dove
ho iniziato immediatamente a lavorare in una
fabbrica italiana che produceva gelati, ma è
durato poco perché ho fatto quello che avevo
imparato nella mia isola, ovvero il cameriere,
fino ad arrivare, in breve tempo, ad occuparmi
totalmente della gestione del ristorante, tanto
che il proprietario mi spronò a mettermi in
proprio. Mi misi quindi alla ricerca e trovai
subito un locale, a Glasgow, da aprire per
conto mio che chiamai ‘Il Caprese’; diventò
presto famoso in tutto il paese e, dopo sei
mesi, non mi voltai più indietro. Il grande
successo fu dovuto dalla preparazione di
tipici piatti classici partenopei come la pasta
con i fagioli o le penne all’arrabbiata; basta
solo dire che iniziai con trenta coperti che in
poco tempo non bastarono più a soddisfare
il numero dei clienti e così fui costretto ad
apportare delle modifiche al locale. La cosa
divertente era che i nostri habitué erano
direttori di banche, magistrati, insomma tutte
persone di grande spessore che pur di avere
un posto si accontentavano di adattarsi a
mangiare anche sulle cassette della frutta.
Spesso capitava in inverno che la fila era
talmente interminabile che mi chiamavano
da fuori ‘Costanzo please’, ed io chiedevo
‘ma che vuoi mangiare sul frigorifero?’ –
‘Yes Costanzo’ la loro risposta, accettando
senza pensarci due volte. Questa cosa,
probabilmente, a loro divertiva tantissimo,
per me invece il loro modo di adeguarsi alla
folkloristica circostanza mi inorgogliva”.
È riuscito quindi, in pochi anni, a creare una
grande fortuna. Come ha fatto?
“Dopo l’apertura de ‘il Caprese’, che mi è
servita come occasione per addentrarmi
nel campo della ristorazione, mi si presentò
la possibilità di comprare un locale in una
zona che tutti ritenevano non redditizia, e
poiché avevo fatto l’investimento non avevo
molta liquidità per gli approvvigionamenti;
nessuno voleva farmi credito tranne una
persona, il cavalier Giordano, rappresentante
di vini, che mi chiese con grande serenità
di cosa avessi bisogno per avviare l’attività.
Non volendo approfittare della benevolenza
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I don’t see any more in the new
generations. After marrying, my wife went
back to Scotland, while I was still doing
military service and, in the meantime,
our first daughter was born. As soon as
I completed my service in the aviation, I
reached my wife in her country, where I
immediately started working in an Italian
ice cream factory, but that didn’t last
long because I kept doing what I had
learned in my island, that is working as
a waiter, until, in a short time, I took full
management of the restaurant, so much
that the owner suggested me to open my
own restaurant. I started looking around
and I quickly found a place in Glasgow,
where I opened my restaurant, named
“Il Caprese”; it quickly became famous
in the whole country and, six months
later, my work was set for life. This great
success was owed to the preparation of
the typical classic Neapolitan dishes,
such as pasta with beans or penne
all’arrabbiata; suffice it to say that I
opened with thirty seats, and in a short
time those were no longer enough to
welcome all clients, so I was forced to
make modifications to the restaurant, The
funny thing was that our regulars were
bank directors, magistrates, people of a
certain depth, who were willing to sit on
fruit boxes to eat. Oftentimes, in winter,
the line was so long that they called me
from outside the restaurant: ‘Costanzo,
please’ and I: ‘Don’t tell me you want
to eat on the fridge?’, ‘Yes, Costanzo’
was their answer, without thinking twice.
They found it very funny, I think, and the
way they adapted to these folkloristic
circumstances filled me with pride”.
So, in a few years, you built a great
fortune. How did you manage that?
“After the opening of ‘il Caprese’, which
represented my first opportunity to enter
in the restaurant business, I was offered
the chance to purchase a new business,
in an area considered unprofitable by
most; after the initial investment, I didn’t
have a lot of cash to buy provisions;
nobody wanted to provide credit, except
for one-person, Cavalier Giordano, a

mi limitai a chiedere giusto un minimo di
approvvigionamento, il minimo indispensabile
che serviva per far fronte all’apertura iniziale,
e, che mi avrebbe poi dato la possibilità di
crearmi un po’ di liquidità. Dopo una settimana
mi vidi arrivare un intero tir con ottocento casse
di vino. Rimasi altamente sorpreso, tanto
da chiamarlo subito e facendogli presente
che probabilmente era stato commesso un
piccolo errore e che, nel caso contrario, sarei
andato in difficoltà non potendomi permettere
di restituire immediatamente o comunque nel
giro di poco il corrispettivo in danaro così
cospicuo. Venni fermato all’istante con la
fiducia che quell’uomo ripose in me, dicendomi
che avrei potuto pagarlo con molta calma
appena avessi avuto la possibilità. Inizialmente
caricai sui prodotti giusto un minimo, fino a
quando una mattina decisi di dare maggior
valore a ciò che proponevo nella vendita. Fu
così, quindi che alzai i prezzi tre volte il loro
valore di mercato, questo perché i miei clienti
non avevano la cultura della provenienza
delle uve, delle annate o semplicemente dei
produttori, ma erano soliti attribuire la qualità
in proporzione al prezzo che pagavano. Più
era costosa la bottiglia, maggiore per loro era
l’esclusività. Tutto ciò mi permise di finire il
carico, che il cavaliere mi aveva fatto arrivare,
in soli sei mesi e riuscì a pagarlo fino all’ultimo
centesimo, destando grande entusiasmo
anche nel mio creditore. Furono anni d’oro
quelli che seguirono, fino a quando decisi di
vendere il ristorante, avendo ricevuto delle
proposte che mi furono fatte con cifre da
capogiro da parte di alcuni costruttori che
volevano edificare proprio in quella zona un
centro commerciale. Con il ricavato acquistai
un nuovo locale, quello che ho chiamato “Il
Caprese Don Costanzo” sempre a Glasgow
nella zona residenziale, affidando totalmente
la gestione a mia figlia Luciana e continuando
così la tradizione della cucina italiana, non è
un caso infatti che il cuoco è lo stesso che è
stato con me per quarant’anni”.

wine salesman, who calmly asked me
what I needed. I didn’t want to take
advantage of his goodwill, and I asked
him a minimum number of supplies, the
absolute minimum I needed to manage
the initial opening, and that would have
given me the possibility to create some
liquidity. A week later, an entire truck
arrived, transporting eight hundred wine
boxes. I was so surprised I immediately
called him, saying that surely there was
a mistake and that, if anything, it would
have been my situation quite difficult,
since I could not return soon after
nor in a short time, such a large cash
equivalent. I was immediately stopped
by the trust that mane placed on me,
who told me that I was to pay him back,
taking my time, as soon as I could. At the
beginning, I charged a minimum price on
the wine, until one morning I decided
to raise it threefold its market value,
because customers weren’t savvy on the
origins of the grapes, the aging or the
producers, they were used to consider
the value in relation to the price. The
more expensive the bottle, the better and
exclusive it was, or so they thought. This
allowed me to sell out the shipment sent
by the Cavaliere in just six months, and
I paid him down to the last penny, to his
astonishment. The years that followed
were my golden years, until I decided
to sell the restaurant, having received
some incredibly convenient offers by
some constructors who wanted to build
a shopping centre in the area. With the
money, I bought a new restaurant, the
one I called “Il Caprese Don Costanzo”,
always in Glasgow, in the residential
area, entrusting the entire management
to my daughter Luciana and passing on
the tradition of Italian cuisine; it is not
by chance, indeed, that we had the same
cook for forty years”.

I suoi figli sono cresciuti in un ambiente pieno
di tradizione e di valori, i suoi insegnamenti
resteranno indelebili per la vita e in ogni
momento saranno di monito come uno scrigno
di certezza e sicurezza.
“Luciana ha iniziato giovanissima a respirare i

Your children grew up in an environment
full of tradition and values, your teaching
will remain forever as a warning, like a
casket of certainty and safety.
“Luciana began breathing very soon
the scents of my restaurant’s kitchen,

profumi della cucina del mio ristorante, aveva
quattordici anni infatti quando lavava i piatti,
richiamato da mia sorella che con tono di
rimprovero mi disse ‘Costanzo ma che fai, metti
tua figlia in cucina a lavare i piatti?’ – ‘certo,
l’ho fatto io e lo fa anche lei’; l’ho spostata poi
al bar, fino a farla lavorare in cucina. Purtroppo
per essere un bravo ristoratore devi averlo
imparato in prima persona, perché se non sai
fare non sai comandare. Ho lasciato tutto nelle
mani dei miei figli, mentre io ora ho comprato
un gozzo che ho chiamato Obi con il nome
del mio cagnolino e loro mi hanno detto ‘ma
come papà hai chiamato la tua barca come il
cane?’ – ‘certo, e se non vi comportate bene vi
diseredo dalle attività’. Questo per dire che ho
cercato e cerco ancora oggi di insegnare loro
il valore del denaro e che se vogliono qualcosa
devono lavorare assiduamente per comprare
ciò che desiderano. Devono imparare a vivere e
a non sperperare le ricchezze ma, al contrario,
trasmettere a loro volta tutti gli insegnamenti
anche ai loro figli. La difficoltà non è riuscire ad
accumulare denaro, la vera difficoltà sta nella
gestione dello stesso, come dice un famoso
detto la prima generazione crea, la seconda
mantiene e la terza distrugge. Posso ritenermi
abbastanza fortunato, comunque, ho anche un
nipote di ventitré anni molto responsabile che
è diventato terzo ufficiale. Capisci realmente
il sacrificio quando conosci il valore del sale.
Mio padre mi diceva sempre ‘il valore del
sale, vai a vedere il sale quanto vale’, frase
questa che non riuscivo a capire quando
ero ragazzo, ma crescendo non solo l’ho
compresa, ma l’ho fatta mia, dove il sale era
inteso come il salario. Erano altri tempi, anche
da un punto di vista culinario, un modo di fare
cucina più autentico, con prodotti semplici
ma di altissima qualità, come le melenzane e
i pomodori sott’olio, o semplicemente poter
mangiare un uovo fresco crudo facendoci in
un punto preciso un piccolo buchetto, per
non parlare delle mie magnifiche colazioni di
primo mattino con un pezzo di pane pieno di
pomodori e basilico ammorbidito da un filo di
olio ed era in queste circostanze che, sempre
mio padre, mi diceva ‘Costà tu mangi come un
re e non te ne accorgi’. Quello del ristoratore
è un lavoro che richiede grande dedizione di
tempo, grande amore, grandi sacrifici. Oggi
quando i miei figli mi chiedono ‘papà come
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she was only fourteen when she did
the dishes, my sister used to scold me,
saying: ‘What are you doing, Costanzo,
you make your daughter do the dishes’
– ‘Of course, I did that and so will she’;
I then moved her to the pub, and finally
to the kitchen. Unfortunately, to be a
good restaurant owner, you must live
the experience first-hand, because if you
can’t do it you can’t lead. I left everything
to my children; I bought a fishing boat I
named Obi, like my dog, and they said
‘Dad, did you really name the boat after
the dog?’ – ‘Exactly, and if you don’t
behave, I will disown you all’. This is to
say that I tried, and I still try today to
teach them the value of many, if they
want something they need to work hard
to buy what they desire. They must learn
to live and not waste money, and then
teach that to their children. The difficult
part is not earning money, but managing
it, as the famous saying goes, the first
generation creates, the second protects
and the third destroys. I think I am very
lucky, as I have a twenty-three-year-old
nephew who is very responsible, he has
just been made Third Officer. You really
understand sacrifice when you understand
the value of salt. My father always used
to say: ‘the value of salt, go see how
much salt is worth, I did non understand
that when I was a child, but growing up, I
understood and made this thinking mine,
salt is meant as salary. Those were other
times, even from a culinary point of view,
there was a more genuine kind of cooing,
with simple products of high quality, like
pickled eggplant and tomatoes, or simple
dishes, like fresh raw eggs, eaten making
a small, precise hole in the shell, not to
talk about those incredible breakfasts,
early in the morning, with a slice of bread
full of tomatoes and basil, softened by a
little oil, in those times my father said:
‘Costà, you eat like a king and don’t even
realize that’.Being a restaurant owner
is a job that requires a lot of time and
commitment, strong passion and many
sacrifices. Today, when my children ask
me how I managed to become wealthy,
I answer them that humbleness and

hai fatto a diventare benestante?’, io rispondo
loro che l’umiltà e l’onestà ripagano sempre
oltre all’impegno sconfinato e al grande
rispetto per il cliente”.
Le è mai venuta la nostalgia di Capri?
“Sempre, e tutte le volte sono sempre tornato
nella mia isola appena potevo, anche per
pochi giorni. Una volta ricordo che andai alla
stazione per incontrare un mio amico, era una
giornata grigia e piovosa, allora trovandomi li
mi prenotai un volo per il giorno successivo
perché mi venne il desiderio di mangiare
una pizza a Capri; così feci. Presi un aereo,
arrivai nella mia amata Capri, trascorrendo
delle ore meravigliose, mangiando una pizza,
godendomi il mare e i colori unici che ogni
angolo di questo luogo ti regala, per ripartire
semplicemente il giorno dopo felice e
appagato come non mai”.
Lo scorso anno si è risposato e ora vive a
Capri, ogni quanto tempo ritorna in Scozia?
“Spesso ritorno in Scozia avendo lì tutte le
attività di ristorazione e vari appartamenti,
considerando anche che la mia attuale moglie,
Joe, è scozzese, una bellissima donna che ho
conosciuto grazie ad un amico in comune. Lei
faceva la hostess e doveva venire a Sorrento per
lavoro, e Franco, il nostro amico ci presentò.
Subito la invitai a Capri per qualche giorno e
una sera andammo a cena e poi al Guarracino,
locale del tempo, per ballare e sentire musica.
Da quel momento non ci siamo più lasciati. Joe
è innamorata della mia splendida isola tanto
che è stato anche un suo desiderio trasferirci a
vivere definitivamente qui a Capri. Joe, è stata
la mia compagna per più di venti anni e dopo
cinquanta passati all’estero, abbiamo deciso
di tornare a vivere nella mia isola, perché
credo di essermi meritato il diritto di potermi
finalmente riposare qui nella mia amata Capri.
Ho comprato anche un piccolo appezzamento
di terreno perché il mio desiderio è quello di
tornare a coltivare. Anche mia moglie è molto
contenta di vivere qui, e presto mi verranno a
trovare anche i miei figli. Al contrario, quando
invece ero lì in Scozia, qualche caprese è
venuto a trovarmi, come il mio grande amico
Giovanni Tarantino che ogni due anni restava
una settimana in Scozia prenotando il miglior
albergo; un’amicizia storica la nostra e lui,

honesty always pay back, along with
great commitment and respect for the
client”.
Were you ever nostalgic of Capri?
“ Al w a ys, a nd I ha ve a l w a y s re t u rn e d t o
my i sl a nd w he ne ver I c o u l d , e v e n f o r
a fe w d a ys. I r e m e m b e r w h e n I w e n t
t o t he st a t i on t o m e e t a f ri e n d , i t w a s
a d ul l , r a i ny d a y; w h i l e w a s t h e re I
r e se r ve d a fl i ght fo r t h e f o l l o w i n g d a y ,
b e c a use sud d e nl y, I w a n t e d t o e a t a
p i z z a i n C a p r i ; a nd s o I d i d . I t o o k a
p l a ne , a r r i ve d i n my b e l o v e d C a p ri , a n d
sp e nt some b e a ut if u l h o u rs , e a t i n g a
p i z z a , e nj oyi ng t he s e a a n d t h e u n i q u e
c ol our s t ha t e ve r y c o rn e r o f t h i s p l a c e
offe r s, a nd t he nex t d a y I l e f t , h a p p y
a nd sa t i sfi e d l i ke ne v e r b e f o re ”.
Last year you got married again, and you
currently live in Capri. How often do you
go back to Scotland?
“I often go back to Scotland, as my
business and several apartments are
all there, and because my current wife,
Joe, is Scottish, a beautiful woman I met
thanks to a mutual friend. She worked as
a fly attendant, she was in Sorrento for
work, and Franco, our friend, introduces
us. I invited her in Capri for a few days
and one evening we had dinner and then
we went to the Guarracino, the best club
of the time, we danced and listened to
music. Since then, we never separated.
Joe is so much in love with my beautiful
island, that she wanted to move here and
live in Capri. Joe has been my partner
for more than twenty years, and after
fifty years spent abroad, we decided to
come back and live on my island, I think I
deserve some rest in my beloved Capri. I
also bought a little plot of land; I wish to
be a farmer once again. My wife is also
very happy to live here, and soon my
children will come visit. Likewise, when
I was in Scotland, some Caprese came
to visit me, like my great friend Giovanni
Tarantini, who reserved the best hotel
and stayed one week in Scotland every
two years; ours is an historical friendship,
and just like me he worked many years

come me, ha lavorato tanti anni all’estero e
conosce fino in fondo cosa vuol dire essere
lontani dalla propria terra, dall’amata Capri”.

abroad and knows very well the feeling of
being away from your land, your beloved
Capri”.

In alcune foto è ritratto in kilt, è ancora sua
abitudine indossarlo?
“Si, io mi sono sposato in Kilt, me ne è stato
regalato uno per i miei cinquant’anni, con
i colori dell’Italia, in bianco, rosso e verde e
viene chiamato, infatti, Italian Kilt. Adesso l’ho
portato qui con me a Capri e lo trovo molto
comodo, pratico ma soprattutto versatile poiché
può essere indossato per tutte le occasioni,
dalle festività natalizie alla celebrazione di
un matrimonio, appunto, come ho fatto io”.

The are many pictures of you in a kilt, do
you still wear it?
“Yes, I got married in a kilt, and I was given
one as a gift for my fiftieth birthday, with the
colours of Italy, white, red and green called,
as a matter of fact, Italian kilt. I brought it
with me in Capri, I find it very comfortable,
practical and above all versatile, as it
can be worn on any occasion, from
Christmas parties to weddings, as mine”.

Qual è il luogo di Capri che porta nel cuore?
“Sicuramente Palazzo a Mare ha un posto
speciale nel mio cuore. Lo ricordo, quando
ancora, non era stato costruito il campo
nuovo, ma al suo posto sorgeva una piccola
cantina, era piacevole intrattenersi a mangiare
e bere riparati da un pergolato, e tutto intorno
piantagioni di alberi di limoni e uva, immerso
in una spettacolare tranquillità. Questa zona
testimonia il passaggio di due imperatori
romani, Augusto e Tiberio infatti deve il suo
nome ai resti di una villa imperiale, costeggiata
da due splendide spiagge bagnate dal mare
verde smeraldo, un vero paradiso”.
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Is there a place in Capri you keep close
to your heart?
“Palazzo a Mare has undoubtedly a special
place in my heart. I remember when the
new field hadn’t been built yet, there was
only a small cellar, it was very pleasing
staying there eating and drinking in the
shade of a pergola, surrounded by lemon
groves and grape trees, in a wonderful
quietness. This area is a testimony of
the passage of two Roman emperors,
Augustus and Tiberius, and it owes its
name to the remains of an imperial villa,
built between two beautiful beaches in
an emerald-green sea, a true paradise”.

Via Fuorlovado, 8 - 80073 Capri
Ph. +39 081 837 6616 - 349 1136 566
www.angelicacapri.com - angelicacapri@outlook.com
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Sono innamorata della mia terra,
Capri è casa mia
I’m in love with my land, Capri is my home

enticinque anni ad agosto, è nata ad
Anacapri, dove vive tutt’oggi, figlia dell’ultima
ostetrica di Capri, Imma Gallieri, ed il papà
l’architetto Paolo di Tommaso con cui
accomuna la passione per l’architettura. Lei è
Laura di Tommaso, laureanda in architettura alla
Federico II e Presidente del Forum dei Giovani
di Anacapri, una ragazza brillante, legatissima
alla sua terra e con le idee molto chiare su
come valorizzare tutto il patrimonio storico e
urbanistico dell’isola di Capri, nonostante gli
ultimi anni abbia vissuto temporaneamente
a Napoli per il conseguimento degli studi.
Esperienza questa che le ha dato la possibilità
di arricchire la sua formazione sia come
studentessa che come persona.

She was born in August of twenty-five
years ago in Anacapri, where she currently
lives, daughter of the only obstetrician in
Capri, Imma Galieri, and architect Paolo
di Tommeso, with whom she shares the
love for architecture. She is Laura di
Tommaso, near-graduate in Architecture at
the Federico II and President of the Youth
Forum of Anacapri, a brilliant young woman,
deeply attached to her land, and with clear
ideas on how to develop the historic and
urbanistic heritage of Capri, despite having
lived in Naples to complete her studies. An
experience that has given her the chance to
enrichen her growth both as a student and
as a person.

La domanda è lecita, quanto tuo padre abbia
influito, direttamente o indirettamente, sulla
scelta per l’indirizzo universitario?
“La scelta di studiare architettura è personale,
non ho subìto l’influenza di mio padre, è
sempre stata una mia passione. È indubbio che
probabilmente la trasmissione sia avvenuta in
modo tacito, ho in un certo senso somatizzato
la sua professionalità trentennale nei confronti
dell’architettura su questo territorio, ma ho
intrapreso gli studi soprattutto per la mia
attitudine nell’essere poliedrica e nel mettere
queste mie capacità nella professione, proprio
perché l’architettura vuole essere una materia
poliedrica capace di parlare di tanto e di

Let us begin with a legitimate question,
how much do you think your father has
influenced, directly or indirectly, your choice
of studies?
“The choice to study Architecture was a
personal one, I was never influenced by my
father, it has always been a personal love
of mine. It is undeniable that, probably,
he tacitly transmitted something to me. In
some ways I somatised his thirty-year career
in Architecture on this territory, but I began
this path especially due to my personal, my
being polyhedric e putting my skills towards
this profession. Architecture wants to be a
polyhedric subject capable that deals with
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tante

cose

diverse

contemporaneamente”.

Credi che sia tanta la divergenza generazionale
tra te e tuo padre, da un punto di vista
professionale?
“Più che una divergenza fra me e mio padre
parlerei di una divergenza fra l’architettura di
ieri e quella di oggi. Non ho la pretesa di sapere
cosa sia davvero l’architettura (e credo che
nessuno dovrebbe averla), ma penso che le
due sostanziali novità del ventunesimo secolo
- lasciando da parte il discorso che si riferisce
alla rappresentazione di architettura stravolta
dall’avvento del digitale - siano in primis la
particolare attenzione che la nostra epoca vuole
porre sui temi della tutela, della conservazione,
del costruire nel costruito, del costruire in accordo
con l’esistente: la formazione universitaria oggi
prepara i giovani professionisti ad avere un
approccio molto rispettoso, diversamente dal
passato. Questo comporta un ragionamento più
complesso sull’uso dei materiali o delle tecniche
costruttive, e non solo; certamente condivido
questo approccio. La maggior parte dei tecnici
del settore, ad esempio nel nostro territorio, si
ostinano ad utilizzare il cemento armato, quando
operano su architetture che necessiterebbero e
meriterebbero invece l’uso della pietra viva, e
lo fanno esclusivamente per una questione di
costi. E ancora, l’utilizzo dell’asfalto industriale
sulle volte antiche, per riparare le fratture del
battuto di lapillo, o l’utilizzo di grès porcellanato
stampato con i ghirigori capresi al posto delle
maioliche tradizionali. Tutte operazioni ancora in
uso, che falsificano indiscriminatamente il nostro
patrimonio architettonico, lo impoveriscono,
lo ridicolizzano.In secondo luogo, un’altra
sostanziale novità è certamente una volontà molto
più convinta e diffusa dei giovani professionisti
di far sì che il processo edilizio sia sostenibile,
con l’utilizzo, ad esempio, di materiali a basso
impatto. L’edilizia è ancora purtroppo un settore
molto inquinante, ma sempre più numerose sono
le soluzioni green che il mercato propone e che
consentiranno ai giovani architetti di sviluppare
una vera e propria abitudine alla sostenibilità. In
ogni caso, al di là della formazione universitaria,
mi sento di dire che se pongo personalmente
particolare attenzione a questi temi è anche
perché mio padre me li trasmette ogni giorno.
Nonostante non si sia formato in un’epoca in cui
questo approccio era consolidato, possiede la
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many different things at the same time”.
Do you believe there is a large generational
gap between you and your father, from a
professional point of view?
“More than a gap between my father and
me, I’d talk about a gap between current
and yesterday’s Architecture. I don’t claim
to know what Architecture really is (and I
don’t think anyone could that), but I believe
that the two substantial innovations of
the twenty-first century – setting aside
how architectural representation has
revolutionized by digital innovations – are
first and foremost the particular care that
our age wants to put on the subjects of
tutelage, preservation, building on what is
already built, and building in harmony with
what is already here: today, the university
formation prepares young professionals
towards a very respectful approach,
contrary to the past. This implicates a more
complex planning in the use of materials or
constructive techniques, and not only that;
surely, I share this approach. Most of the
professionals in the field, in our territory for
example, insist on using reinforced concrete,
when they work on architectures that would
need, and deserve, instead, the use of
natural stone, and they do that exclusively
for economic reasons. Still, the employment
of industrial tar on ancient vaults, to
repair fractures in beaten lapillus, or the
employment of porcelain stoneware printed
with Caprese squiggles instead of traditional
maiolica. These are all ongoing procedures
that indiscriminately falsify, impoverish
and ridicule our architectonic heritage.
Secondly, another substantial change has
surely been a more convincing and shared
determination by young professionals to
make the building process more sustainable,
with the employment, for example, of lowimpact materials. The construction industry
is, sadly, still a very polluting field, yet the
green solutions offered by the market are
ever increasing, and they will allow young
architects to develop a proper tendency
towards sustainability. In any case, outside
of university education, I want to say that if
I put a particular emphasis on this subject
is also because my father educated me on
the matter me every day. Even though he

sensibilità per comprenderne l’importanza”.
Quale sarà tuo primo incarico: una pratica di
condono o l’ideazione di un progetto?
“Magari, probabilmente, entrambe le cose,
ma desidererei come primo incarico la
ristrutturazione di un B&B, qualcuno che vuole
riorganizzare la propria casa per creare uno
spazio di ospitalità; lavorare per qualcuno che
abbia la capacità di capire che un immobile a
Capri può diventare anche un gioiello, un’opera
d’arte se trattato nel modo giusto. Il non plus ultra
sarebbe quello di riuscire ad inserire anche l’arte
contemporanea nei contesti architettonici come,
ad esempio, fa la Liquid Art di Franco Senesi,
affermatissima galleria d’arte internazionale
con sedi non solo a Capri ed Anacapri, che
con una serie di interventi artistici in alberghi o
semplicemente nel tessuto urbanistico ha reso
fruibile a tutti l’arte; integrazione questa molto
interessante e al passo con i tempi”.
Credi che sarai un architetto “puro” o il fatto
di esercitare la professione sull’isola ti porterà
inevitabilmente a rapportarti con la questione
delle pratiche edilizie?
“Il tema della pratica edilizia esiste, non lo si può
eludere dal nostro territorio, non credo si possa

didn’t study in a time when this approach
was consolidated, he has the sensibility to
understand its importance”.
What is your first project going to be, a
regulation practice or a design project?
“I wish, probably both things, but I would
strongly desire, as my first project, the
renovation of a B&B, for someone who wants
to rearrange their own house and create a
hospitality space; working for someone
who has the capacity to understand that a
house in Capri can become a jewel, a work
of art, if treated in the right way. The best
would be to insert contemporary art into
an architectonical context, following the
example of Franco Senesi and Liquid Art,
an accomplished international art gallery
(with branches in Capri, Anacapri and more)
whose series of artistic projects in hotels,
or simply in the urban fabric, has made art
accessible to everyone; a very interesting,
up-to-date integration”.
Do you believe you are going to a “pure”
architect, or that executing the profession
will inevitably mean you will deal with the
topic of building procedures?
“The topic of building practices exists,

affrontare oggi l’architettura contemporanea
senza parlare di problemi legati all’abusivismo
edilizio e di restauro del costruito; questo però
non significa che i due temi non possano andare
a braccetto, che non sia possibile quindi fare
una politica di recupero e di restauro edilizio
che vada ad abbracciare e riqualificare il nostro
territorio in senso propositivo e virtuoso”.
Attuale Presidente del Forum dei Giovani di
Anacapri, raccontaci di questo ruolo di cui sei
stata investita.
“Due anni fa si sono tenute le elezioni e vincendo
sono andata a sostituire l’ex presidente Luca
Della Femmina dopo un decennio della sua
presidenza. Inizialmente è stata una decisione
anche un po’ spinta, non ero convinta al cento
per cento, è stato infatti come una sorta di
esperimento anche questo, visto tra l’altro
che sono giovanissima, considerando che due
anni fa avevo appena ventitré anni e tutto mi
aspettavo tranne che ricoprire la presidenza del
Forum dei Giovani di Anacapri. Oggi però, dopo
questo lasso di tempo, posso dire di aver fatto
una scelta giusta di cui sono molto convinta e
soprattutto in cui ci credo moltissimo. I ragazzi
che ne fanno parte sono entusiasti del gruppo
che si è formato e sono seriamente molto
impegnati nei vari progetti; fare parte del Forum
richiede una partecipazione costante e tanto del
proprio tempo. Anche io, in prima persona, mi
espongo dedicandomi tantissimo ai programmi
che intendiamo portare avanti, e sono molto
contenta di essere riuscita ad istaurare ottimi
rapporti con l’Amministrazione Comunale di
Anacapri con la quale c’è una certa sinergia e
collaborazione, aiutandoci vicendevolmente per
le varie attività. Entrambi abbiamo uno stampo
molto simile nella gestione di alcuni temi come
quello per la tutela dell’ambiente, una sorta di
indirizzo comune che, sia il Forum dei Giovani
sia il l’Amministrazione, porta avanti, senza
contare il rapporto instaurato con il Forum
dei Giovani di Capri che è esemplare se non
addirittura gemellare in alcune fasi. Abbiamo
quindi questo rapporto affine e continuo con la
nostra associazione gemella a Capri”.
Qual è la tua più grande passione?
“Adoro la cinematografia. Ho questo ricordo
spettacolare di quando da bambina mia madre
mi portava sempre al cinema. Ero una delle poche
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you can’t remove it from our territory, I
don’t believe you can face contemporary
architecture without talking about subject
related to unauthorized building and
the renovation of pre-existing building;
however, this does not mean that the two
subject cannot go hand in hand, that it is
not possible to carry policies of recovery
and renovation, embracing and requalify
our territory in a proactive and virtuous
attitude”.
You are the current President of the Youth
Forum of Anacapri, tell us about this role
that has been entrusted to you.
“Two years ago, we held the elections and,
after I won, I replaced the former president
Luca Della Femmina, after a ten-year
presidency. At first, it was a rushed decision,
I was not 100% sure, as a matter of fact
it was a sort of experiment, considering
that I am very young, two years ago I was
just twenty-five, and I would have never
expected to become the President of the
Youth Forum of Anacapri. Yet, today, after all
this time, I can say I made the right choice,
a choice I’m convinced of and in which I
deeply believe. The young members of the
forum are enthusiast of the group we have
formed and are seriously committed in the
various projects; being part of the Forum
requires a constant participation and lots of
time. Me too, I expose myself in first person
in the projects we want to promote, and I am
very happy to have established an excellent
partnership with the Town Administration
of Anacapri, we share a deep synergy and
collaboration, helping each other in the
various activities. We both have a similar
mindset in the management of certain topics
such as environment protection, a sort of
common goal that, both the Youth Forum and
the Administration, carry on, not to mention
the partnership established with the Youth
Forum of Capri, a point of reference that is
almost our twin in certain phases. So, we
have this similar and seamless partnership
with out twin organization in Capri”.
What are your greatest passions?
“I love cinema. I have these wonderful
memories of my childhood, when my mother

clienti fisse del cinema su questo territorio, ed è
rimasta per me, oggi, un’abitudine settimanale.
Altra grande passione è la musica dal vivo.
Ho una sorella, Anna, più piccola di un anno e
mezzo, che canta e spesso insieme agli amici ci
ritroviamo alle sue serate live, che preferisco alla
movida della piazzetta”.
Laura che cosa ti attrae maggiormente di Capri,
e qual è il luogo a cui hai riservato un posto
speciale nel tuo cuore?
“Sicuramente ciò di cui subisco maggiormente
il fascino è proprio la storia dell’isola ed il fatto
di sentire di poter avere un ruolo su questo
territorio, di poter dare un mio contributo dato
in parte proprio alla mia affezione nei confronti
della mia isola. Oltre ad essere ammaliata dalla
sua bellezza e dal suo passato, ciò che mi lega
a Capri è anche il rapporto con le persone
che ci vivono, che è semplicemente unico
e meraviglioso. L’isola è tutta splendida ma
esiste un luogo, che più degli altri ha un posto
speciale nel mio cuore, ed è Cetrella, credo che
sia uno dei pochi luoghi che abbia conservato
una autenticità e una capacità tale da infondere
nelle persone la riflessione, è proprio un eremo
di meditazione. Questo luogo, che si trova sul
Monte Solaro, nella parte alta di Anacapri, a

used to take me to the theatre. I was one
of the few regular customers at the local
theatre, and even today, it has remained
a weekly event. Another great passion of
mine is live music. My sister Anna, who is
one year and a half younger than me, is a
singer, and I often attend with friends her
live evenings, which I appreciate more than
the nightlife of the piazzetta”.
Laura, what captures you the most in Capri?
Is there a place close to your heart?
“What fascinates me the most is undoubtedly
the island’s history and how I can feel I
have a role in this territory, I can give my
contribution, moved by my affection towards
the island. I’m not only enchanted by its
beauty and its past, what bounds me to Capri
is also the unique, wonderful relationship
with its people. The island is beautiful, yet
there is a location that has, more than any
other, a special place in my heart, and it’s
Cetrella; I believe it is one of the few places
that have preserved their authenticity and
their ability to inspire thought, it is a true
meditative hermitage. This place, which can
be found on Mt. Solaro, in the upper area
of Anacapri, overlooking Marina Piccola, is

strapiombo su Marina Piccola, viene infatti
identificato proprio come ‘L’Eremo di Cetrella’,
dove sorge una piccola chiesetta, in passato
meta di pellegrinaggio delle famiglie di marinai
e pescatori, e dove la bellezza di questo posto è
rappresentata anche dalla sua flora tipicamente
mediterranea, ricca di pini, querce, castagni,
ginestre e moltissime altre varietà di fiori”.

called, as a matter of fact ‘The Hermitage
of Cetrella’, sporting a tiny church which
was ,in the past, a place of pilgrimages for
the families of sailors and fishermen, and
the beauty of this place is also represented
by the typical Mediterranean flora, rich in
pines, oaks, chestnut trees, brooms and
many other varieties of flowers”.

Quale sarà secondo te la reazione dei tuoi
coetanei quando leggeranno la tua intervista?
“Magari saranno incuriositi, magari non mi
conoscono neanche, o magari per chi già mi
conosce è una possibilità di comprendere una
parte di me che prima era ignara e di essere
guardata quindi con occhi diversi, in un modo
migliore o peggiore non so, forse semplicemente
in un modo nuovo”.

How do you think your peers will react when
they read your interview?
“Perhaps they will be curios, it might be
possible they don’t even know me, or maybe
this could be an opportunity for those who
already know me, to understand a part of
me what was previously undisclosed, they
might look at me with different eyes, for
better or worse, I still don’t know, perhaps
simply in a new way”.

Come ti immagini tra qualche anno, sposata
con un architetto?
“Non credo che la vita sentimentale e quella
professionale debbano necessariamente tenersi
separate, infatti alcuni dei più grandi connubi
artistici in ambito lavorativo convivono
proficuamente con grandi sentimenti condivisi:
Fellini/Masina, Abramovic e Ulay, Benigni e
Braschi e potrei citarne altre. In ogni caso la
mia vita privata indica che non apparterremo a
questa lista.”
Hai già scelto l’argomento della tua tesi? hai
intenzione poi di esercitare la professione a
Capri?
“Si, ho scelto l’argomento e si svilupperà su
un’idea abbastanza utopica, vorrei fare infatti un
tentativo su Capri che riguardi la rigenerazione
urbana di un edificio, quasi come se fosse un
esperimento, una sorta di partecipazione della
comunità all’architettura e alla progettazione di
ciò che è di tutti. Io resterò su questo territorio, è
il mio territorio e lo amo, farò sicuramente delle
esperienze all’estero, ma ritornerò qui perché
sono innamorata della mia terra, è casa mia”.
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How do you see yourself in the future? Married
with an architect, perhaps?
“I don’t believe love life and professional
life should necessarily be separated, quite
the opposite, some of the greatest artistic
partnership in the workplace coexists
successfully with deep shared feelings: Fellini
and Masini, Abramovic and Ulay, Benigni and
Braschi, and I could name many more. In any
case, my private life suggests we are not going
to belong to this list”.
Have you already chosen the subject for
your thesis? Are you going to practice your
profession in Capri?
“Yes, I want to develop a rather utopian idea for
my thesis; my intention is experimenting a project
of urban regeneration concerning a building in
Capri, with a sort of participation of the community
towards architecture, and the design of someone
shared by everybody. I want to stay here; this is
my land and I love it. Sure, I want to make some
experience abroad, but my intention is returning
here, because I love my land, it is my home”

Set in the renowned landscape of the bay of Paraggi,
between the emerald sea and the green of the
surrounding hills, Eight Hotel Paraggi is truly an
architectural gem: a 19th Century Villa that strikes for
its elegance.

Incastonato nel celebre paesaggio della baia di Paraggi,
tra il mare colore smeraldo e il verde delle colline
circostanti, Eight Hotel Paraggi è un vero e proprio
gioiello architettonico: una Villa dell’800 che affascina
per la sua eleganza e raffinata discrezione.

Eight Hotel Paraggi, Via Paraggi a Mare 8, 16038 S. Margherita Ligure (GE) Italia
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eighthotels.it

info@paraggi.eighthotels.it

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

orodicapri.com

Salvare gli oliveti è salvare una cultura.
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario
rapporto che la nostra isola ha avuto con la terra,
ridiamo vita ad antiche tradizioni.
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Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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Come nasco,
io me lo sono addirittura quasi dimenticato

“N

How I was born, I almost forgot that

on conta chi ha vissuto il maggior
numero di anni ma chi ha sentito di più la
vita. Sono passati ottant’anni e se mi viene
chiesto come nasco, l’ho quasi dimenticato,
posso affermare però che rinasco a Capri”.
Così, Salvatore Di Fede, esordisce nel
raccontare la sua Capri e il destino che lo
ha portato e voluto nell’isola delle sirene.
“È stato tutto un ‘caso’, dove però la parola
caso, che non è innocente, in un certo
senso confina con destino. Quindi il caso
ha voluto che il mio destino fosse quello
che io stessi a Capri e fu sempre per ‘caso’
che una domenica incontrai una mia amica,
Rosita Marchese, che stava lasciando la casa
a Caprile ed io le proposi di non farlo ma di
andare a vivere insieme. Restammo lì per tre
anni e fin da subito la terrazza di quella casa fu
lo scenario di tantissime feste con gli amici di
sempre: Michele Capobianco e Gianni Cerami,
grandissimo architetto e urbanista napoletano,
grande ironico scugnizzo. La mattina eravamo
soliti scendere a Gradola per i bagni, la sera
invece la nostra meta era il Guarracino, famoso
locale del tempo, dove ci si divertiva cantando
le antiche canzoni napoletane rivisitate; tutto
questo accadeva circa 35 anni fa. La frequenza
assidua al Guarracino fino a tarda notte mi dava
un’ebrezza incredibile, ed è proprio qui che
ho incontrato e conosciuto quello che poi è
diventato il mio più caro amico, Bruno Lembo,
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di Francesca Girone

“It doesn’t matter who lived longer, but who lived
most. It’s been eighty years, and if someone
asks me how I was born, I almost forgot
that, but I can say that in capri I was reborn”.
This is how Salvatore Di Fede begins narrating
his Capri and his destiny, who wanted
and brought him on the mermaid island.
“It was all by ‘chance, yet the word chance,
which is not innocent, someway crosses into
fate. So, chance wanted that my fate was
here in Capri, and it was always by ‘chance’
that one Sunday I met a friend of mine,
Rosita Marchese, who was leaving her house
in Caprile, and I proposed not to do it and
live together. We lived there for three years,
and the terrace of our house immediately
became the setting for many parties with
our closest friends: Michele Capobianco and
Gianni Cerami, great Neapolitan architect
and town planner, an ironic ‘scugnizzo’. In the
morning we used to go swimming in Gradola,
while in the evening our destination was the
Guarracino, a famous club of that time, where
we had fun revisiting the classic Neapolitan
songs; all this happened about thirty-five
years ago. Being at the Guarracino late in the
night made me incredibly intoxicated, and it
was there that I met and knew who would later
become my dearest friend, Bruno Lembo,
owner of the historical club together with his
two brothers. We had a friendship based on

uno dei tre fratelli proprietari dello storico locale.
Con lui c’è stata un’amicizia di complicità; a
me questa parola non piace ma la devo usare
perché la complicità deve avere un riferimento
e noi eravamo complici della musica. In Brasile
c’è una canzone molto bella e molto famosa
che si intitola ‘Desafinado’ e che significa ‘colui
che è stonato’, e, nel finale di questa canzone
dice anche il Desafinado tiene o coração’,
ovvero, anche lo stonato ha un cuore per la
musica e, così allo stesso modo, lui mi faceva
i complimenti perché diceva a proposito, che
io, nonostante fossi decisamente stonato e
facevo una fatica enorme ad accompagnarlo,
avevo comunque un grande amore e una
grande passione per la musica. La bellezza
era addentrarci nei brani che partivano dagli
anni cinquanta facendo l’esegesi del testo
e ci divertivamo in un modo incredibile, con
un’educazione e un rispetto reciproco; solo
con un amico può avvenire tutto questo”.
Quindi si è integrato immediatamente nella
realtà isolana? Ma quali sono le sue origini?
“Sono napoletano, ex dirigente politico
nella giunta Valenti nel 74, ho diretto anche
un giornale, un mensile che si chiamava
‘Unità Proletaria’. Piano piano, però mi sono
allontanato dalla vita diretta. Per un periodo
ho lavorato anche alla Toro Assicurazioni,
un lavoro che ho apprezzato molto perché
mi permetteva di avere molto tempo libero,
dandomi la possibilità, quindi, di coltivare i
miei interessi e le mie passioni. Ho avuto poi
anche un ristorante molto famoso a Napoli,
‘Il Basilico’ nella zona del Vomero dove per
la prima volta veniva proposta la cucina
napoletana. Con tanti amici di spessore fondai
anche il ‘Centro Bambini’, prima esperienza in
cui, noi grandi, gestivamo con enorme libertà
le attività artistiche dei piccoli iscritti. Al cinema
Astra, nel cuore di Napoli, siamo stati i primi
a fare ‘I mercoledì dell’Astra’, dove appunto
tutti i mercoledì venivano riprodotti film di
registi dimenticati come Godard e Renè. Ho
fatto tante cose, ma la mia realizzazione l’ho
raggiunta negli ultimi trentacinque anni a Capri.
La mia storia, il mio “Daimon”, che i greci
chiamavano ‘dèmone’ dal greco antico δαίμων,
dáimōn, ovvero ‘essere divino’ che è un essere
che si pone a metà strada fra ciò che è divino e
ciò che è umano, il mio demone quindi, il mio
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complicity; I don’t like this word, yet I must
use it because complicity needs a reference
point, and we were complicity in music.
In Brazil there is a beautiful song, famous,
titled ‘Desafinado’ which means ‘being offley’, and the ending of song says that even a
Desafinado has o coração’ meaning that even
someone who is tone-deaf can have a heart
for music and, in the same way, he praised
me, saying that even though I was diffidently
off-key and struggled a lot to support him,
I had nonetheless, great love and vocation
for music. Beauty was exploring songs from
the 1950s, making a critical interpretation
of the text, and having fun in an incredible
way, with mutual education and respect;
something that can only happen with a friend”.
So, you integrated immediately in the island.
But what are your origins?
“I come from Naples, I am a former political
leader in the 1974 Valenti administration, I
also directed a monthly newspaper called
‘Unità Proletaria’. Little by little, though,
I moved away from direct life. For a time,
I also worked for Toro Insurance, a work
I appreciated a lot because it granted me
a lot of free time and gave me the chance,
therefore, to cultivate my interests and my
passions. I also managed a very famous
restaurant in Naples, ‘Il Basilico’, in Vomero,
where we offered for the first time ever the
Neapolitan cuisine. Together with some
close friends, I also founded the ‘Centro
Bambini’, the first experience where the
adults organized, with great freedom, the
artistic activities of the young members. At
Cinema Astra, in the heart of Naples, we
were the first the create the ‘Wednesdays at
Astra’, where every Wednesday we projected
movies by forgotten directors such as
Godard and Renè. I did a lot of things, yet I
reached a fulfilment only in my last thirty-five
years in Capri. My story, my ‘demon’ which
the Greeks ‘Daimon’ from the ancient Greek
δαίμων, dáimōn,’divine being’, a creature
between divine and human. So, my demon,
my settlement, my destiny is called Capri.
First, I met with the people in Anacapri and I
assimilated wonderfully, today I can say that
everybody loves me. Ever since I decided
to live on the island, I had the possibility, to

assestarsi, il mio destino si chiama Capri. Per
prima cosa ho conosciuto gli anacapresi e mi
sono inserito benissimo e oggi posso dire che
mi amano tutti. Decidendo di vivere sull’isola,
ho avuto l’opportunità di continuare a vivere con
il mare, cosa che ho sempre fatto perché già
da ragazzo, quando abitavo a Napoli, era mia
abitudine recarmi fin da piccolo al mare a Torre
Annunziata, in gioventù dai quindici ai venti anni
andavo a Ischia, ho fatto poi un’esperienza con
il camper in Europa e, alla fine mi sono trasferito
a Capri e vivo qui da trentacinque anni”.
Quali ricordi le riaffiorano dei primi anni a Capri?
“I ricordi della mia giovinezza sono legati a
Gradola dove trascorrevo intere mattinate,
un luogo dove si percepiva l’eco della verace
capresità, ricordo i pranzi al ristorante Augustus
a Tiberio e le serate trascorse come ho detto
prima, a sentire la musica napoletana dei tre
fratelli Lembo alla taverna Guarracino per
non dimenticare le feste in terrazza, con un
gruppo di amici che oggi sarebbe difficilissimo
rimettere insieme, come: Nino Russo, Michele
Capobianco e Francesco Durante, con cui
passavamo il tempo animando il pettegolezzo
colto, divertente, quello dell’ironia. La mia
caratteristica è stata sempre quella di meticciare
il gruppo un po’ vip, quello un po’ snob dei
napoletani distinguendoci nei locali isolani”.
Un caprese a tutti gli effetti quindi?
“Io mi considero un caprese perché ho
partecipato da sempre a tutti i riti e i
costumi di quest’isola, come ad esempio
alla Settembrata, ovvero la festa dell’uva,
appuntamento annuale con le tradizioni
popolari, folkloristiche ed enogastronomiche
di Anacapri che si ripete dal lontano 1923 e,
occupandomi dell’organizzazione, ho avuto
anche l’onore e l’orgoglio di ricevere una
targa di riconoscimento per il mio contributo e
soprattutto tengo a dire che sono socio onorario
degli ‘Amici di Cetrella’, un’associazione di
isolani uniti per la valorizzazione del luogo di
Cetrella, appunto, nella zona di Anacapri, il cui
obiettivo è la salvaguardia di questo posto e della
sua natura. Capri è stato il vaso comunicante
della mia vita, quello che mi ha fatto realizzare
il mio Daimon di ragazzo; io volevo fare il
conservatorio e proseguire nell’accademia
di arte drammatica, ma la mia famiglia, fatta

continue having a close relationship with the
sea, something I have always done; when I
was a child and lived in Naples, I used to
go to the beaches in Torre Annunziata, in
my teenage years I went to Ischia, then I
lived a campervan experience in Europe
and, in the end, I moved to Capri, where
I have been living from thirty-five years”.
What are your memories of the first years
in Capri?
“My youth memories are connected to
Gradola, where I spent entire mornings, a
place where you can perceive the echo of
the genuine Caprese essence, I remember
the lunches at the Augustus restaurant in
Tiberio and the evenings spent, as I said
earlier, listening the Neapolitan music
played by the three Lembo brothers at
the Guarracino; and let’s not forget the
terrace parties, with a group of friend that
would be quite difficult to piece together
today: Nino Russo, Michele Capobianco
and Francesco Durante, we spent our time
together livening the cultured, funny, ironic
gossip. My peculiar trait has always been to
‘interlace the Neapolitan group, with a bit
of a VIP, snobbish attitude, distinguishing
ourselves from the islanders”.
So, you are a full-fledged Caprese?
“I consider myself Caprese because I have
always taken part in all traditions and
habits of this island, like, for example, the
Settembrata, the grape festival, an annual
event with the popular, folklorist and
gastronomic traditions of Anacapri, that has
been running since 1923. While managing
the organization of this festival, I had the
honour and pride to receive a plaque of
recognition for my contribution; above all
I want to say that I am honorary member
of the ‘Amici di Cetrella’, an organization
of islanders united in valorising the area
of Cetrella, in Anacapri, whose goal is the
safeguard of this place and its environment.
Capri has been the connecting element in
my life, the one that made me realize the
Daimon of my youth; I wanted to study at
the conservatory and continue my studies
at the academy of dramatic arts, but my
family of office workers, wasn’t on the same

di impiegati, non era della mia stessa idea, e
ho dovuto rinunciare ai miei sogni. Credo che
sarei stato un bravo attore e i capresi mi hanno
capito fin da subito, apprezzando le mie idee
esortandomi anche in moltissime iniziative.
Ho avuto la fortuna, e anche qui per caso, di
rilegge un piccolo libretto dei Canti di Leopardi
con una maturità e un’attenzione diversa, in
un pomeriggio di autunno, mentre ero da solo
giù al Faro. Fu un momento molto intenso
perché, nelle ‘Ricordanze’, quando nell’ultima
parte Leopardi fa una lettura di tutta la sua vita
dall’ infanzia fino a quei giorni, si rammarica di
essersi dimenticato di Nerina. Questa cosa lo fa
soffrire molto, e io di questo stesso sentimento
leopardiano, mi sono emozionato fino alle
lacrime pensando a come fosse possibile
che nei ricordi avesse dimenticato la persona
a lui più cara. I Capresi hanno colto subito la
mia sensibilità e la mia serietà nell’affrontare
determinati argomenti tanto che più di dieci
anni fa ho raccontato, appunto, di Leopardi
con Al Martino al pianoforte nella chiesa di
San Michele, e da allora ho continuato ad
esprimermi fino in fondo con la poesia che
va detta ad alta voce e va raccontata ed
ascoltata, altrimenti diventa prosa. Quando
leggi una poesia, devi interpretarla come se
fossi un attore, e si ha bisogno di qualcuno
che l’ascolta. Grazie alla forza del pensiero del
monsignor Vincenzo De Gregorio, di Francesco
Durante o del mio amico antichissimo Claudio
Velardi abbiamo prospettato degli impegni su
temi filosofici ma che in realtà appartengono
a tutti. Con Francesco De Gregorio abbiamo
affrontato il tema della bellezza e della felicità.
A sedici anni, durante gli anni del liceo, tra i
banchi, perdevo tempo guardando fuori dalla
finestra, aspettando la primavera, però poi
a sessant’anni ho riconsiderato tutti i miei
studi filosofici. Attraverso i miei studi classici
infatti, posso confermare che la poesia è
libera, la poesia usa termini e parole che non
hanno bisogno di avere un sistema finito.
Se tu pensi che Leopardi interroga la luna,
ma perché? Mica la luna ti risponde; questo
è folle, esce dagli schemi, e solo il poeta, il
folle e il bambino lo possono fare. Il poeta è
arrischiante e così anche io dai sessant’anni
in poi, come un destino, naturalmente mi
sono avventurato. La mia necessità è venuta
da un caso, e il caso non è innocente. La mia
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page, and I had to give up my dreams. I
think I might have been a good actor, and
the Caprese people understood me from
the first time, appreciating my ideas and
encouraging me in many initiatives. Once,
I had the fortune, and this also by chance
to reread a booklet of Leopardi’s Cantos
with a different maturity and attention, in
a fall afternoon, while I was alone at the
Lighthouse. It was a very intense moment
because, in the ‘Ricordanze’ section, where
in the final part Leopardi retraces his entire
life, from childhood to that present moment,
he regrets to have forgotten Nerina.
This makes him suffer deeply, and in this
Leopardian moment I was moved to tears,
thinking how it could have he forgotten, in
his memories, the person who was most dear
to him. The Caprese people have quickly
noticed my sensibility and my honesty in
dealing with certain topics; indeed, ten
years ago I talked about Leopardi with Al
Martino at the piano in the church of St.
Michael, and since then I have continued to
express myself deeply through poetry, that
must be read aloud, narrated and listened,
otherwise it becomes prose. When you
read a poem, you must interpret it as if you
were an actor, and you need an audience.
Thanks to the thought power of Monsignor
Vincenzo De Gregorio, Francesco Durante
or my long-time friend Claudio Velardi,
we worked on philosophical themes that
concern all of us. Together with Francesco
De Gregorio, we addressed the topic of
beauty and happiness.When I was sixteen,
in my high school years, I used to daydream
looking outside the window, waiting for
spring to come, yet when I reached sixty, I
reconsidered all my philosophical studies.
Through my classical studies, indeed, I
can state that poetry is free, poetry uses
terms and words which have no need for a
finite system. If you think about it, Leopardi
questions the Moon, but why? The Moon
can’t answer you back; this is crazy, outof-the-box, and only the poet, the madman,
the child can do that. The poet is a risktaker and so am I, since I turned sixty,
following destiny, I ventured. My need arose
by chance, and chance is not innocent. My
friend Rosita, for example, who eventually

amica Rosita, ad esempio, che ha deciso poi
di rimanere a Capri, mi ha dato indirettamente
la possibilità di restare qui per sempre”.
La sua vita è intersecata a Capri, all’arte e alla
poesia.
“Qui a Capri si è vissuto in amore, gli artisti
di tutto il mondo sono venuti qui per creare
in maniera libera, e anche la poesia è nata in
piena libertà. Tutto quello che mi è successo
a Capri mi ha permesso di realizzare il mio
‘daimon’, il caso non è innocente, non è un
caso, infatti, che io ho scoperto un libretto
di Leopardi, il più alto genio senza tempo,
stando giù al Faro di Punta Carena. In questi
trent’anni di vita trascorsa sull’isola azzurra,
i miei studi umanistici sono serviti come
trampolino per vivere con serenità l’età adulta,
recuperando la gioventù con la musica”.
Oggi, dopo trentacinque anni trascorsi a Capri
come vive l’isola?
“Un napoletano che vive a Capri? tutti
mi chiedono ma in inverno che fai? Ed io
rispondo vado a vedere il mare, leggo, studio
e parlo con gli anacapresi ma preparo anche
le cene. A casa mia, alle ‘case sparse’, è una
festa continua, si cucina e si mangia e io mi
sono espresso nella convivialità, ricevendo
nella fraternità, accogliendo e ospitando con
affetto pur rimanendo napoletano. Ancora
oggi continuo a fare feste e ad ospitare amici
nella mia casa di campagna con mia moglie.
A Capri non ci si deve confondere con i capresi,
si deve vivere la capresità, che è internazionale,
che è classica, che non ti appartiene. Io ora
aspetto l’inverno, una di quelle giornate con
la brezza dove non arrivano nemmeno le
navi, perché sull’isola si devono vivere quelle
giornate che appaiono inquietanti e, chi ha
deciso di vivere l’isola, chi lo ha deciso per
necessità, gode di quei giorni e come dice
Lucrezio, quando vedi una barca che sta in
mare in difficoltà e tu stai sulla piattaforma, tu
ti congratuli con la tua provvisoria salvezza.
In quei giorni di autunno pieni di sole io sono
felice di vivere l’isola che è isolata e sono felice
di essere al sicuro appunto nella mia isola dove
non arrivano neanche le navi per il maltempo,
congratulandomi con la mia provvisoria
salvezza. Il caso, il destino e la necessità.
Inizialmente si crede di conoscere la propria
necessità ma in realtà si scopre veramente

decided to stay in Capri, accidentally
gave me the chance to stay here forever”.
Your life is intersected with Capri, art and
poetry.
“Here in Capri life has always followed
love, artist from the whole world have come
here to create freely, and poetry was born
in complete freedom as well. Everything I
experienced in Capri allowed me to realize
my Daimon, chance is not innocent, it was
not by chance that I discovered a booklet of
Leopardi, the highest timeless mind, while
being at the Lighthouse in Punta Carena.
In these thirty years on the blue island, my
humanistic studies acted as a springboard to
quietly live the adult age, reliving my youth
through music”.
After thirty-five years in Capri, how do you
live the island?
“A Neapolitan living in Capri. Everybody
asked me whatever I did in winter, and
I answered that I look at the sea, read,
study, talk with the people of Anacapri,
and organize dinners. At my place, in the
‘scattered houses’, it’s a non-stop party, we
cook and eat, and I expressed myself through
conviviality, greeting my friends, and giving
affection, while remaining a Neapolitan at
the same time. Even today I still organize
parties and welcome friends in my country
house, together with my wife. In Capri, you
mustn’t mix with the Caprese, you must live
the Caprese essence, international, classic,
a lifestyle which doesn’t belong to anyone.
Now, I wait for winter, those windy days
when not even the boats arrive, because
on the island you must live and enjoy those
unsettling days, as those who decided to live
the island by necessity do. Like Lucretius
wrote, when you see a boat struggling in
the sea and you are on the mainland, you
appreciate your temporary salvation. In
those autumn days full of Sun, I am happy
to live the deserted island, and I am happy
to be safe on my island, where not even the
boats arrive because of the bad weather,
and I enjoy my temporary salvation. Change,
destiny and necessity. At the beginning you
believe you understand your necessities,
but you truly discover them through the
years, you can faintly perceive them, yet

negli anni, si può leggermente avvertire, ma
sfugge. La consapevolezza avviene nel tempo.
Ho vissuto una bella vita. Ho conosciuto tutti,
ho fatto il ragù nella cucina di casa mia con
l’allora presidente del consiglio D’Alema, che
tra l’altro ha celebrato il mio matrimonio dove
non è mancata una festa bellissima. Venti anni fa
mi sono sposato, dopo trent’anni di perdizione
vissuti nel peccato. Come nasco, me lo sono
addirittura quasi dimenticato perché ho vissuto
gli ultimi trent’anni qui, per me sono quelli che
contano. Sono nato nel cuore di Napoli, ma
poco alla volta tutta la napoletanità, che mi è
servita per l’acutezza, mi ha trascinato nella
capresità. Una volta mi fu chiesto ma tu qua
che fai? ed io risposi: faccio il caprese, vivendo
tutte le possibilità che Capri ti può dare!”.
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they are fleeting. Awareness comes with
time. I lived a good life. I met everybody,
I cooked ragù in my kitchen, together with
the President of the Council D’Alema,
who, by the way, celebrated by marriage,
where a beautiful party was mandatory. I
got married twenty years ago, after thirty
years of perdition, lived in sin. How I was
born, I almost forgot that, because I spent
my last thirty years here, and that’s what
matters. I was born in the heart of Naples,
yet little by little all my Neapolitan identity,
whose acuteness has always been useful,
led me to the Caprese identity. Once I
was asked what I was doing here, and I
replied: I live as a Caprese, and I live all
the possibilities that Capri can give you!”.

Eight Restaurant in Paraggi offers a culinary experience
that is rooted in the Italian tradition, with a menu that
reinterprets classic myths of local cuisine, genuine and of
high quality.

Il ristorante Eight a Paraggi offre una esperienza culinaria
radicata nella tradizione italiana, proponendo raffinate
varianti dei piatti tipici della cucina locale, genuini e di
alta qualità.

Eight Restaurant, Via Paraggi a Mare 8, 16038 S. Margherita Ligure (GE) Italia
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+39 0185 26 70 71

eighthotels.it

info@paraggi.eighthotels.it
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CONTEMPORARY ART

PAOLO MEDICI
LIQUID | POSITANO 16
Via dei Mulini, 16 - Positano (SA)
ph. +39 089 875 257
positano16@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com
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Superare gli ostacoli
mirando al traguardo

Overcoming all obstacles and crossing the finish line

l suo primo amore, la passione più grande
è stata il calcio, ma mai e poi mai avrebbe
creduto di abbandonarlo e imbattersi in
un’altra passione ed invece, da otto anni,
è allievo della scuola vela dello Yacht
Club Capri dove, giorno dopo giorno, si è
formato, cresciuto e si è innamorato della
vela. L’Anacaprese Giancarlo Balsamo è
un giovane allievo di 15 anni ma nel suo
curriculum sportivo annovera già parecchie
conquiste.
“Grazie a mio padre mi sono avvicinato
alla vela, anche se all’inizio mi mostravo un
po’ diffidente, alla fine però mi è piaciuto.
L’unica difficoltà che ho riscontrato, e
per la quale ci sono voluti diversi anni per
superarla, essendo un bambino, era la paura
di ritrovarmi da solo con l’immensità del mare
e, per il bambino di allora, superare questo
ostacolo non è stato semplice. Fondamentale
per la mia crescita è stato sicuramente il mio
istruttore, Valerio Granato, che ha lavorato
non solo sull’aspetto atletico ma anche su
quello psicologico ed emotivo, ed alla fine
ho sconfitto tutti i timori. Ha fatto si che
crescessi non solo come sportivo ma anche
come persona facendo si che mi sviluppassi
anche caratterialmente rafforzandomi. Il
solo fatto di ritrovarmi in gara, da solo su
una barca, in età non matura mi ha dato la
possibilità di formare un carattere deciso
assumendomi tutte le responsabilità”.
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di Marianna Esposito
His first love, his greatest passion was
football, but he would have never thought
he would abandon it and come across a
new passion; instead, eight years ago,
he became a student at the Yacht Club
Capri sailing school where, day after
day, he has grown and fallen in love
with sailing. Giancarlo Balsamo, from
Anacapri, is a young student of only 15,
yet his sports curriculum already boasts
many victories.
“It was thanks to my father that I
approached sailing, and even though
at the beginning I was a little sceptical
I ended up liking it. The only difficulty
I came upon, and that I took years to
overcome, being a child, was the fear of
finding myself alone in the vastness of
the sea and, for s child, overcoming this
obstacle is no easy task. Fundamental for
my growth was undoubtedly my instructor,
Valerio Granato, who worked on the
athletic side, and on the psychological
and emotional ones as well, and in the
end, I overcame all my fears. He made
sure that I grew not only as an athlete
but as a person as well, making so
that I developed and strengthened my
personality. The mere fact of being in the
competition, alone, on a boat, at young
age, gave me the chance to build a strong
character, taking full responsibility”.

La paura più grande che hai affrontato qual’
è stata?
“La paura riguardava non tanto gli agenti
esterni piuttosto affrontare me stesso,
le insicurezze personali; ero abituato ad
avere sempre qualcuno vicino e questo
sport insegna a cavarsela da soli e a fare
affidamento al proprio istinto e questo
accelera sicuramente il processo di crescita
personale e caratteriale”.

What was the greatest fear you have ever
faced?
“I did not fear external agents, rather
I feared facing myself, my personal
insecurities; I was used to always have
someone by my side and this sport teaches
you to fend for yourself and rely on your
own instinct, and this certainly speeds
up the personal and behavioural growth
process”.

Avere sull’isola una scuola vela come quella
dello Yacht Club Capri quanto è importante?
“È praticamente fondamentale; credo non si
possa crescere da soli ma si cresce stando
insieme, ultimamente si sono visti ulteriori
iscrizioni per cui anche numericamente
stiamo crescendo e la probabilità di vedere
la nascita di nuovi talenti aumenta. I bambini
che praticano la vela si fortificano e imparano
a non mollare alla prima difficoltà, e sono
sempre più convinto che il nostro istruttore
è il migliore e ci sprona a non gettare mai la
spugna. Inizialmente anche io ho avuto tante
delusioni che mi bloccavano non facendomi
andare avanti, il fatto di non classificarmi
tra i migliori e non portare buoni risultati
spesso è stato deludente per me stesso ma,
con l’aiuto di mio padre e di Valerio, non ho
mollato e sono riuscito a passare di categoria
da Optimist a Laser e quel passo sportivo
mi ha fatto anche maturare riuscendo ad
ottenere, negli ultimi due anni, tantissime
soddisfazioni”.

How important is having a sailing school
such as the one of the Yacht Club Capri
on the island?
“It is fundamental; I believe you cannot
grow alone, but only among other people,
lately we counted many new enrolments
(so we are growing numerically speaking
as well), and the odds of witnessing the
birth of new talents is ever increasing.
Children practicing sailing get stronger and
learn not to give up at the first obstacle,
and I am more and more convinced that
our instructor is the best we could hope
for, he always teaches not to give up. At
the beginning, even I had to face many
disappointments that halted me in my
journey; not being able to rank among the
best and not achieving good results was
often disappointing yet with the help of
my father and Valerio, I didn’t give up and
I was able to be promoted from Optimist
to Laser, a step that made me grow, and I
managed to achieve, in the last two years,
many satisfactions”.

Soddisfazioni queste che lo hanno portato
a gareggiare e a classificarsi sul podio tra
i primi tre, iscritto alla scuola vela Yacht
Club Capri dal 2010. Con la classe Optimist
si è aggiudicato il trofeo Kinder e il trofeo
Optisud; nel campionato Zonale dal 2016
al 2019: 1° classificato aggiudicandosi il
Trofeo Fabrizio Galli 2016, e 2° classificato
cadetti con il Trofeo Marcello Campobasso
2017; ha partecipato nella classe ILCA:
Campionato Zonale – Circuito Nazionale
Italia Cup dal 2020 classificandosi come 1°
assoluto e 1° under 16 al campionato Zonale
2021. All’Italia Cup di Reggio nel 2021 ha
conquistato il 6° generale e 2° under 16. Ha
partecipato nella classe ILCA al campionato
europeo posizionandosi come 12° italiano e
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Satisfactions who led this member of
the Yacht Club Capri sailing school,
since 2010, to compete and reach the
podium among the first three. With the
Optimist class he won the Kinder and
Optisud trophies; 1st place in the District
Championship between 2016 and 2019:
1st place at the 2016 Fabrizio Gallo Trophy
and 2nd place cadet at the 2017 Marcello
Campobasso Trophy; he has taken part in
the ILCA class: District Championship –
National Circuit Italia Cup – since 2020
reaching 1st place overall and 1st place
under 16. He took part in the ILCA class
at the European Championship, reaching
12th Italian place and 9th place at the

9° classificato all’Europa Cup Nisida 2021.
“Sono tante piccole soddisfazioni dovute a
tanti sacrifici, la vela non significa solo uscire
in mare, a monte c’è un lavoro per rafforzare
la struttura fisica e tanta preparazione
atletica. Ci vogliono tre elementi e devono
incastrarsi tutti e tre perfettamente e sono:
preparazione fisica, tecnica e testa, non deve
mai mancare la concentrazione e bisogna
mostrarsi abili nel prendere decisioni veloci
e che spesso sono decisive. Grazie alla vela
ho avuto anche il piacere di uscire dall’isola
e dall’Italia, una realtà che mi ha portato a
fare grandi esperienze”.
C’è un campione della vela a cui ti ispiri
o che ti affascina e segui con particolare
attenzione?
“Si, il velista brasiliano Robert Scheidt, ha
42 anni ed è ancora un campione ai massimi
livelli, ha gareggiato la sua ultima olimpiade
a Tokio arrivando 6°, un ottimo piazzamento
e mi è di ispirazione perché mi fa capire che
è uno sport che inizi da piccolo ma che puoi
fare anche da grande”.
Il sogno nel cassetto?
“Il mio sogno è quello di gareggiare alle
Olimpiadi, è un percorso che so essere
difficile come è giusto che sia, e mi
piacerebbe anche raggiungere l’American’s
Cup, su Luna Rossa, e oggi ci sono tante
opportunità incredibili con nuove barche
dedicate non più solo ad equipaggi adulti
ma anche a equipaggi giovani sia maschili
che femminili”.
Per praticare lo sport della vela quanto è
necessaria una dose di fortuna?
“La fortuna ci vuole sempre, ma è giusto
anche procurarsela, non arriva da sola e nel
caso in cui arrivasse da sola bisogna saperla
anche sfruttare altrimenti è inutile”.

2021 Europa Cup Nisida.
“These are many little satisfactions
achieved
through
many
sacrifices,
sailing does not only mean being out
at sea, behind the curtains is a serious
commitment to strengthen the physical
build, and so much athletic preparation.
Three elements are necessary, and they
all must fit perfectly; physical preparation,
technique and mind, concentration is a
must, and you must be capable of taking
quick, crucial decisions. Thanks to sailing
I also had the opportunity to leave the
island and Italy, a reality that made me live
many new experiences”.
Is there a sailing champion you follow and
who inspires you?
“Yes, the Brazilian yachtsman Robert
Scheidt, he is 42 and still a champion
at the highest level, he competed in his
last Olympic Games in Tokyo, reaching
6th place, a great result that inspired me,
because it made me realize that this is a
sport you begin at young age, and you can
practice even when you get older”.
Any dreams?
“My dream is competing in the Olympic
Games, I know it is a very difficult path,
and rightly so, and I would also like
to reach the American Cup, with Luna
Rossa, in addition to many new incredible
opportunities with new boats dedicated
no longer exclusively to adult crews, but
to younger crews as well, both male and
female”.
In sailing, how necessary is luck?
“You always need a bit of luck, but you
must also know how to grasp it, it doesn’t
arrive by itself, and even if it does you must
know how to use it, otherwise it’s no use”.

186

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

5L

Hotel 5 stelle lusso

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Consigliati
Capri & Anacapri

L

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

5

J.k. Place Capri

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

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

Scalinatella e Casa Morgano

Villa Marina Capri Hotel & Spa

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

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

Pazziella garden & suites

Luxury Villa Excelsior Parco Capri

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0085
info@pazziella.it
www.pazziella.it

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

Capri Tiberio Palace

L

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

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle

Consigliati Anacapri

Caesar Augustus

Hotel Villa Blù Capri

Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103 - 80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796
front@hotelvillablucapri.com
www.hotelvillablucapri.com

4

Hotel 4 stelle

Consigliati Capri

Mamela

Hotel Piazzetta Diefenbach

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

Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 259 2662
W.app: 345 9336 903
info@piazzettad.it
www.piazzettadiefenbach.it

Relais Maresca Luxury Small Hotel

Hotel Regina Cristina

Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
W.app: 331 6795 273
sales@relaismaresca.it
www.relaismaresca.com

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

Ambassador Weber

Hotel Canasta

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

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 182 78 452
canasta@capri.it
www.hotelcanastacapri.it

Gatto Bianco

Hotel Della Piccola Marina

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

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

Hotel Villa Brunella

Sina Flora

Hotel Syrene

Hotel La Floridiana

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

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

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

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

Hotel Villa Sarah

Villa Sanfelice

La Minerva

Hotel La Residenza Capri

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

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

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

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

La Vega

Hotel Luna

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

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
luna@capri.it
www.lunahotel.com
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Hotel 4 stelle

Palatium Mari

Consigliati

Capri Bougainville Hotel

Orsa Maggiore

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@hlb.it
www.hlb.it

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

Anacapri

3

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

3

Hotel 3 stelle

Consigliati

Capri Wine Hotel

Hotel Esperia

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

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

Albergo La Prora

Hotel Nautilus

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

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
W.app: +39 339 700 2965
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Villa Helios

Hotel Villa Krupp

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

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com
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Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Capri

Hotel 3 stelle

Consigliati

Al Mulino Hotel

Hotel Bussola

Via La Fabbrica, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
W.app: +39 346 3118 420
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

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

Hotel Bellavista

Hotel Biancamaria

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

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

Hotel Carmencita

Hotel Casa Caprile

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

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

Hotel Il Girasole

Hotel Senaria

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

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

Villa Ceselle

Villa Eva

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

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Mob.: +39 351 540 4808
Fax: +39 081 837 2040
villa.eva@capri.it
www.villaeva.com

Anacapri

2

Hotel 2 stelle

Consigliati

Hotel Belvedere & Tre Re

Italia

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

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

La Reginella

La Tosca

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

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

Capri & Anacapri

Hotel Victoria Place
Via Giuseppe Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

1

Hotel 1 stella

Consigliati

Da Giorgio

Guarracino

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

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

Capri & Anacapri

Hotel Quattro Stagioni
Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
4stagionicapri@gmail.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

194

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

Capri & Anacapri

Consigliati

Affittacamere

Consigliati Capri / Anacapri

Capri Dolce Vita

Capri Inn

Capri Oltremare Relais

Carthusia Suites Mediterraneo

Casa Colette

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 5099 389
capridolcevita@hotmail.com

Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Mob. +39 333 4300 029
info@capriinn.it

Via M. Piccola, 138 - Capri (Na)
Mob. +39 347 8342 517
Tel.: +39 081 391 4902
info@oltremarecapri.it

Via D. Birago, 5 - Capri (Na)
Mob. +39 339 8616 772
suites@carthusia.com

I Trav. Timpone, 8
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

Casa Gaia

Casa Mariantonia

Casa Marta

Casa Pamela

Civico 13

Via Truglio, 12/C - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 4467
casagaiacapri@gmail.com

Via G. Orlandi, 180
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

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

Via Truglio, 19A - Capri (Na)
Mob. +39 339 3773 076
alba.gaudino@hotmail.it

Via Posterula, 13
Capri (Na)
Mob. +39 335 8382 287
info@casadanicapri.com

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

Da Gelsomina alla Migliera

Diva (Canzone del Mare)

Don Raffaè

Fuorlovado 40

Il Gabbiano Capri Apartment

Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499
info@dagelsomina.com

Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

Via Palazzo a Mare, 31/B - Capri (Na)
Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)
Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

Via Prov. M.Grande, 196
Capri (Na)
Mob. +39 334 1601 528

ilgabbianocapriapartment@gmail.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0240
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

Il Giardino dell’Arte

La Limonaia

La Musa

La Piazzetta Guest House

Le Cantinelle

Via Trav. La Vigna, 32/b
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025
welcome@ilgiardinocapri.com

Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Via Mar. Piccola, 22 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8019
info@lamusacapri.com

Via Longano, 14 - Capri (Na)
Mob. +39 333 6115 610
lapiazzettacapri@alice.it

Via Vico Cantinelle, 1/3
Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406
www.lecantinelle.it
lecantinelle@gmail.com

Le Tre Monelle

Malafemmena Guest House

Marlin

Rest & Dream Capri

Via IV° trav. La Fabbrica,
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006
cvcapribluegmail.com

Via Roma, 38
Capri (Na)
Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Via Posteruola, 9 - Capri (Na)
Mob.: +39 340 7352 917
marlincapri@gmail.com

Via I Vico Boffe, 8B
Anacapri (Na)
Mob.: +39 347 4866 753
info@redcapri.it

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3/A - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2042
Mob.: +39 338 8318 635
sn.capri@gmail.com

Relais Due Pini
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1404
info@2pini.com - www.2pini.com
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Villa Calypso

Villa Jenny

Villa La Pergola

Villa Patrizi

Villa Pollio

Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Via Camerelle, 79 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711
villagennycapri@gmail.com

Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 177 63078
info@suitetime.house

Via Mar. Grande, 125
Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678
info@villapatrizi.com

Via G. Orlandi, 247
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277
villapolliosrls@gmail.com

Villa Silia

Villa Sopramonte

Villa Striano

Via Padre R. Giuliani, 40/A
Capri (Na)
Mob. +39 348 7981 843
luigi.parisio@gmail.com

Via Sopramonte, 19/29
Capri (Na)
Mob. +39 349 731 1509
contact@capriluxuryflats.com

Via Marina Piccola, 138
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850
villastrianocapri@gmail.com

Bed & Breakfast
Acquaviva31

Adele

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Mob. +39 339 7417 168
info@bbacquaviva31.com

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

Aldarogi

Capri Onda

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

Via M. Grande, 61
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 331 6292 158
caprionda@gmail.com
www.airbnb.it
www.bbcaprionda.com

Casa Augusto

Casa Carlotta

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

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139
+39 333 3598 048
capricasacarlotta@libero.it

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

Capri

Casa Lucia

Casa Maddy B&B

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

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

Casa Malua

Casa Silvana

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob.+39 335 6536 716
malua@casamalua.it
www.casamalua.it

Via Truglio, 2/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7505
casasilvanacapri@gmail.com

Fortino B&B Capri

I 26 Gradini

Via Don G.Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939
fortinocapri@gmail.com
www.maisoncapri.com

Via Longano, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 334 7963 212
26gradini@gmail.com

Il Glicine

Il Poggio dei Ciclopi

Via Prov. Marina Grande, 150
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8004
+39 081 837 7162
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com

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

Junior Suite

La Casa dei Merli

Via Tamborio, 6/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 4938 180
+39 339 5293 308
robertoferrarojr@hotmail.it
www.juniorsuitecapri.com

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

Casa del Solitario

La Casa di Armando

La Perla Blu

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 6687 678
jacopo.fronzoni@gmail.com

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

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

La Terrazza sul Mare

La Virgola

U’ Pizzico

Villa Aida

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

Via Trav. alla Provinciale, 4/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 6956 470
cinzia.amoroso@yahoo.com

Via Truglio, 4
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 5440 989
toninodeangelis52@gmail.com

Via D. Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 2693 189
info@villaida.it

Le Botteghe 59

Le Rose

Villa Apollo

Villa Core

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

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

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

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

Palazzo a Mare

Parco Augusto

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

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

Villa Giardini

Villa Marunnella

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

Via Veruotto, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 841 2471
Mob. +39 334 1459 626
info@casadellangelo.it

Punta Vivara

Residenza L’Isola

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

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

Soleluna

Suite Casa di Capri

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

Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1704 995
+39 340 7352 917
info@casadicapri.com

Suite Belvedere Capri luxury suites apartaments

Suite Edivino Capri

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

Via Sella Orta, 10/A
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 8638 217
suitedivino@gmail.com
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Bed & Breakfast
Alle Ginestre

Angelide

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

Via I Trav. Follicara, 19/31
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Mob. +39 346 945 3205
angelide@capri.it

Bellamania

Bettola del Re

Via S. Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 6328 434
info@bellamania.it
www.bellamania.it

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760
Tel.: +39 081 837 3504
info@bettoladelre.com
bettoladelre.capri@gmail.com
www.bettoladelre.com

Consigliati Anacapri
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Capri Dreaming

Capri Love

Casa Romano

Casa Sofia

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

Via Trav. Monticiello, 20 int.5
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 342 3863 170
capriloverooms@gmail.com

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

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

Capri Sun

Caprita Guest House

Casetta Caprile

Casetta Minghitto

Via Portico, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 6808 514
rosalbadamino@gmail.com

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

Via Caprile, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 329 7246 238
info@casettacaprile.com

Via Cera, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 367 0718 8553
info@casettaminghittocapri.com
www.casettaminghittocapri.com

Casa Alice

Casa Anna Capri

Cavalluccio Marino

Eden Apartment

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

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

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 328 938 1587
info@cavallucciomarinocapri.it
cavallucciomarino@gmail.com
cavallucciomarino2@gmail.com
www.cavallucciomarinocapri.it

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

Casa Astra

Casa Bove

Elisir

Hedera

Via Rio Linciano, 63
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 399 7622
infocasaastra@gmail.com

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

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

Via Caprile, 11/H
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 388 9326 800
hederacapri@gmail.com

Casa Carlo e Daniela

Casa Cristina

I Tre Petali

Il Bacio di Capri

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

Via Pagliaro, 61/A
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 340 5137 902
info@casacristina.com
www.casacristina.com

Via Catena, 43
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 7020 352
emr333@libero.it

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

Ipazia

Casa Lucia Relaxing Rooms

Il Grappolo

Il Geranio

Via Trieste e Trento, 26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939
ipaziacapri@gmail.com
www.ipaziacapri.com

Via Rio Linciano, 23
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 339 7346 312
info@casaluciacapri.it

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

Via I Traversa Caprile, 15
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 2207 292
ilgeranio15@gmail.com
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Il Merlo

Il Tramonto - The Sunset

La Pigna Blu

La Rotonda

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 2183 014
+39 347 2561 158
ilmerlo@capri.it

Via Migliara, 30/A-B
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 9500 228
+39 333 1742 184
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Via G. Orlandi, 245
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827
lapignablu@gmail.com

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543
s.lanzillo@telegestioni.net

Il Veliero

H3P04

L’oasi B&B

Monte Solaro

Viale A. Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 2866 849
ilvelierobb@gmail.com

Viale Catena, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 6204 075
g.tancredi@unimas.it

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

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

L’Oasi

La Bella Annacapri

Numero 20

Oikia

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

Via Timpone, 2
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 610 5888
labellaannacapri@gmail.com

Via Trav. C. Ferraro, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827
lapignablu@gmail.com

Via I Trav. Follicara, 41
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 200 4155
oikiacapri@gmail.com

La Casetta Anacaprese

La Draghina

Paradiso di Capri

Rio Linciano 14

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2213
Mob. +39 331 841 7217
polliosofia75@gmail.com

Via Tuoro, 57
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 3854 955
ladraghinabb@gmail.com

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

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

La Giuliva charming rooms

La Guardia

Romantic Resort

Villa Catenacci

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

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

Via I Trav. Tuoro, 18
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 351 922 6246
anacapriromantic.resort@
gmail.com

Via Pastena, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 4238 580
giamaica.cappiello@gmail.com

La Melodia

La Ninfa di Capri

Villa Cristina

Villa Damecuta

Via San Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Mob. +39 331 467 0386
lamelodiabnb@gmail.com
www.lamelodiabnb.com

Via La Vigna, 38
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 5996 450
laninfadicapri@gmail.com

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

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

Villa La Cicas

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

Via La Vigna, 60
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 366 2048 587
Casa Manì

Casa Miletto

Casa Norma

Casa Paolina

Casa Raiola

Via Caprile, 15
Anacapri (Na)
Mob. +39 339 6679 933
casamanicapri@gmail.com

Via Gradoni Sopramonte, 17
Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958
info@caprihouse.it

Via C. Colombo, 51- Capri (Na)
Mob. +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

Via Vecchio Calone, 3
Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152
casadicapri@tim.it

Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)
Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

Dentecala 4

Il Casale

Il Cellaio

Il Gelso

Il Porto

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

I Trav. Boffe, 9
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3490
briciolacapri@gmail.com

Via Don G. Ruocco, 47 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8510
+39 339 2692 172
capri.guestservice@gmail.com

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

Case da Vacanza

Via Dentecala, 4 - Capri (Na)
Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

Consigliati Capri / Anacapri

Al Centro di Capri

L’Approdo

Aquamarine Relaxing Capri Suites

Attico Panoramico

Blue View Capri Apartment

Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)
Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)
Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

Via Mar. Grande, 178 - Capri (Na)
Mob. +39 334 2439 089
manager@aquamarinecapri.com
info@aquamarinecapri.com

Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Via Mar. Grande, 244 - Capri (Na)
Mob. +39 340 4721 722
cozysorrentoapartment@gmail.com

Camerelle 33

Capri House

Capri Tiberio’s Dream

Capri Town

Capri’s Joy

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

Via Marina Piccola, 45/D
Capri (Na)
Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Via Mar. Grande, 91 - Capri (Na)
Mob. +39 347 4351 641

Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)
Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com
www.capritown.com

Via Trav. Croce, 18 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 5047
luigipetagna@hotmail.com

Villa Ceselle Guest House

Casa Chiara

Casa Clara

Casa in Piazzetta

Casa L’Agave

Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

Via Prov. Marina Grande, 182
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728
casachiaracapri@gmail.com

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

Via V. Emanuele, 9
Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071
reginadicapri@gmail.com

Via Tiberio, 6 - Capri (Na)
Mob. +39 339 7401 723
info@casalagavecapri.com
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Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)
Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

Il Raggio

Isola Azzurra

L’ Eremo di Lisa

La Carcarella

La Finestra sui Faraglioni

Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8094
Mob. +39 347 7883 538
ngaeta29@libero.it

Via V. Calone, 5 - Capri (Na)
Mob. +39 339 1844 950
staianor54@gmail.com

Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078
eremodilisa@pec.it

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

Via Mulo, 42 - Capri (Na)
Mob. +39 338 4807 795
+39 338 231 0934
lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Casetta del Porto

La Casetta delle Api

La Terrazza di Alessandra

La Marocella

La Sorgente

Via Fortino, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 339 5800 052
greendaisy62@gmail.com

Via Matermania, 23 - Capri (Na)
Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

Via Sopramonte, 7 - Capri (Na)
Mob. +39 349 7311 509
antoniodimassacapri@gmail.com

Via Prov. Marina Grande, 84
Capri (Na)
Mob. +39 347 7045 257
info@lamarocella.it

Via Marucella, 8
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6628

La Follicara

Necussella

Regina di Capri

Lulù Capri

Maryhome

Via I Trav. Follicara, 31/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205
dadda_18@hotmail.it

Via I Trav. Follicara, 33/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 4950 555
lanecussella@libero.it

Via Mulo, 4 - Capri (Na)
Mob. +39 324 6908 071
reginadicapri@gmail.com

Via I Trav. Carlo Ferraro, 2/B
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 4551 188

Via II Trav. Timpone, 6/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 7794 426
info@lamarocella.it

Stella Maris Apartment

Relais Bismarck

Parco Vittoria holiday house

Residenza Caprese

To Be Capri

Via Madre Serafina, 35
Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

Via Palazzo a Mare, 40
Capri (Na)
Mob. +39 346 1210 769

Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)
Mob. +39 338 8318 635
parcovittoria@alice.it

Via Occhio Marino, 26/B
Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Via Sant’Aniello, 19-21
Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164
info@tobecapri.it

apartament.stellamarisgmail.com

alessandracastiglione38@gmail.com

Villa Carolina

Villa Hibiscus

Villa Jutta

Villa Mariuccia

Villa Marunnella

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

Via Tragara, 20
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

Via Tuoro, 3 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6228
luciopentangelo@alice.it

Via Tragara, 45 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it
www.villamariuccia.it

Via Veruotto, 15
Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626
romanolaura335@gmail.com

Villa Sagittario

Zolletta

Via Don G. Ruocco, 24
Capri (Na)
Tel.: +39 081 496 250

Via Salite Ceselle, 1
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 8417 903
giupica68@gmail.com
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Roberhouse
Via Tragara, 37 - Capri (Na)
Tel.: +39 347 1822 122
roberhouse37@libero.it - www.tragara37.com
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Ristoranti di Capri

Consigliati

Al Caprì

Al Chiaro di Luna

Al Grottino

Aurora

Buca di Bacco

Via Roma, 38
Tel.: +39 081 837 7108

Via Occhio Marino, 12
Tel.: +39 081 837 0909

Via Longano,27
Tel.: +39 081 837 0584

Via Fuorlovado, 18
Tel.: +39 081 837 0181

Via Longano, 25
Tel.: +39 081 837 0723

La Terrazza di Venere

La Palette

La Pigna

La Residenza

Le Camerelle

Via F. Serena, 20
Tel.: +39 081 837 0744

Via Matermania, 36
Tel.: +39 081 837 9235

Via lo Palazzo
Tel.: +39 081 837 0280

Via F. Serena, 22
Tel.: +39 081 837 0833

Via Camerelle, 81/a
Tel.: +39 081 837 8677

Le Grottelle

Le Monzù
Via Tragara, 57
Tel.: 081 837 0844

Via Arco Naturale, 13
Tel.: +39 081 837 5719

Buonocore Tavola Calda

Capri Pasta Take-Away

Capri Rooftop - louge bar

Via V. Emanuele, 35
Tel.: +39 081 837 7826

Via P. Canale, 12
Tel.: +39 081 837 0147
www.capripasta.com

Via Matteotti, 7
Tel.: +39 081 837 8147
www.caprirooftop.com

Capri Moon

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D
Tel.: +39 081 837 8125

Cera

Donna Rachele

Via Roma, 34
Tel.: +39 081 837 0898

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

Da Poo - Thai Food

Da Tonino

Hangout

Il Geranio

Via L’Abate, 3
Tel.: +39 081 837 5615

Via Dentecala,14
Tel.: +39 081 837 6718

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

Via Matteotti, 8
Tel.: +39 081 837 0616

Kukai Iki

Isidoro

La Capannina

Piazzetta I. Cerio, 11
Tel.: +39 081 2354 093

Via Roma, 19
Tel.: +39 081 837 7252

Via Le Botteghe, 14
Tel.: +39 081 837 0732

Panorama

Pescheria Le Botteghe

Pinseria Tre Farine

Pulalli Wine Bar

Terrazza Brunella

Trav. Lo Palazzo, 2
Tel.: +39 081 837 5290

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942

Via Longano, 3
Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Piazza Umberto I, 4
Tel.: +39 081 837 4108

Via Tragara, 24
Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Verginiello

Villa Jovis

Villa Margherita

Villa Verde

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

Via Lo Palazzo, 25
Tel.: +39 081 837 0944

Via Lo Palazzo,1
Tel.: +39 081 837 6354

Via Campo di Teste, 4
Tel.: +39 081 837 7532

Via Sella Orta, 6
Tel.: +39 081 837 7024

Quisi (Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788
La Cisterna
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La Colombaia

(Grand Hotel Quisisana)

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

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

Via Padre S. Cimmino, 2/bis
Tel.: 081 837 5387

Da Giorgio
D’amore

Da Luigi

Via Madre Serafina, 5
Tel.: +39 081 837 5620

Via Longano, 9
Tel.: 081 837 0187

Via Sella Orta, 10A
Tel.: +39 375 622 9455 - 081 359 6585

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0591

Faraglioni
Via Camerelle, 75
Tel.: 081 837 0320

Ristorante Longano

CAPRI | MILANO | IBIZA

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

Via Marina Grande, 88
Tel.: +39 081 837 7953

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E
Tel.: +39 081 837 4128

La Floridiana

La Fontelina

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

Via Faraglioni
Tel.: +39 081 837 0845

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

Rendez Vous

(Grand Hotel Quisisana)

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

Ristoranti di Marina Grande

Ristorante
Augusto

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Europa (da Peppino)
Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

Via C. Colombo, 8
Tel.: +39 081 837 0384

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225
Tel.: 081 838 4011

Da Gemma
Spiaggia di Marina Grande
Tel.: +39 081 2779 056

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11
Tel.: 081 837 6102

L’Approdo

La Terrazza (Relais Maresca)

Lo Smeraldo

Lo Zodiaco

Mìdici

P.tta A. Ferraro
Tel.: +39 081 837 8990

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

P.tta Vittoria, 1
Tel.: +39 081 837 0572
www.losmeraldocapri.it

P.tta A. Ferraro, 2
Tel.: +39 081 837 6332

Via C. Colombo, 45
Tel.: +39 081 837 4145
www.midicifood.it

Molo 20 bistrot e bar

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via C. Colombo, 69
Tel.: +39 340 5137 902
www.molo20.com

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

El Merendero

Gennaro Amitrano

Marina Piccola
Tel.: +39 338 148 6979

Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550
www.gennaroamitrano.it

Lo Scoglio delle Sirene

Torre Saracena

Via Marina Piccola,
Tel.: +39 081 837 0221

Via Krupp
Tel.: +39 081 837 0646

Internazionali - Ciro a Mare
Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0264
www.bagniinternazionali.com

Consigliati

La Canzone del Mare

La Piazzetta

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0104

Via Prov. Marina Piccola, 126
Tel.: +39 081 837 7827

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

Buonocore Tavola Calda

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41
Tel.: 081 837 7688

Consigliati

Ristoranti di Anacapri

Consigliati

A’ Curtiglia

Agriturismo del Sole

Al Buco

Atmosphere

Aumm Aumm

Via Nuova del Faro, 86
Tel.: +39 081 837 1281
www.acurtiglia.com

Via Migliera, 18
Tel.: +39 081 213 9449

Via T. De Tommaso, 32
Tel.: +39 081 837 1970

Via A. Munthe, 1A
Tel.: +39 081 304 2710

Via Caprile, 18
Tel.: +39 081 837 1140

Barbarossa

Capriccio - Hotel Villa Blu

Casa Orlandi

Columbus

Da Antonio

Via Porta, 5
Tel.: +39 081 837 1483

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

Via G. Orlandi, 38-40
Tel.: +39 081 424 9619
+39 338 6419 391

Salita Caposcuro, 8
Tel.: +39 081 837 1441

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina

Due Pini

Giorgio al Cucciolo

Giulis food & bar

Gradola

Via Migliera, 72
Tel.: +39 081 837 1499

Piazza Vittoria, 3
Tel.: +39 081 353 1259

Via La Fabbrica, 52
Tel.: +39 081 837 2675

Via G. Orlandi, 83
Tel.: +39 081 838 2138

Via Gradola, 8
Tel.: +39 081 837 1433

Il Boccone
Piazza Caprile, 1
Tel.: +39 081 837 1665

L’ Angolo del gusto
Via Boffe,2
Tel.: +39 081 837 3467

La Tablita

Il Riccio (Capri Palace)
Via Gradola, 4
Tel.: 081 837 1380

Il Saraceno

Il Solitario

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

Via G. Orlandi, 96
Tel.: +39 081 837 1382

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

La Giara

La Rondinella

Via G. Orlandi, 67
Tel.: +39 081 837 3860

Via G. Orlandi, 295
Tel.: +39 081 837 1223

La Terrazza di Lucullo

Via G. Orlandi, 135
Tel.: +39 081 837 3528

(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

La Zagara (Casa Mariantonia)

Le Arcate

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923

Via T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 081 837 3325
www.caprifoodwine.com

Monte Solaro
La Canzone del Cielo

Le Terrazze

Lido del Faro

Lollo’s

Maliblu Sunset

Via Capodimonte, 11
Tel.: +39 081 837 3302

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 1798

Piazza Vittoria, 2B
Tel.: +39 081 837 3146

Faro di punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560
www.maliblusunset.com

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

Rei - sushi e cocktails

The Queen

Vinoteca della Zagara

Piazza Vittoria, 3
Tel.: +39 081 837 3924
www.reicapri.com

Via G. Orlandi, 259
Tel.: +39 081 837 3909

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923

Ragù Bistrot

(Capri Palace Jumeirah)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560
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Monte Solaro
Tel.: +39 331 7488 864
www.montesolarocapri.it

In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete
come in questa piccola isola
In no place on earth are there
so many opportunities for delicious
peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens
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confettidautore@crispoconfetti.com

SPA & Beauty Center

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

Capri Beauty Farm
- c/o Capri Palace Hotel Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)
Tel.: 081 978 0111

Gatto Bianco SPA
e Wellness
- Gatto Bianco Hotel & SPA Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)
Tel.: 081 837 9700

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4001

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

QuisiBeauty & SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana Via Camerelle, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788

SPA Tiberio
- c/o Hotel Capri Tiberio Palace Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina Via Prov. Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630
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Capri / Anacapri
Consigliati

Noleggio Scooter

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

Capri di Alfano Ciro
Via Don G. Ruocco, 55
Mob. +39 338 3606 918

Capri Consigliati

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278
Mob. +39 340 2624 117

Oasi Motor

Charlie’s Scooter

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

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

Noleggio Scooter

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20
Tel.: +39 081 837 3888
Mob. +39 340 2624 117

Anacapri Consigliati

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20
Mob. +39 338 3606 918

Oasi Motor
P.zza Caprile - Via Follicara, 1
Tel.: +39 334 3532 97
www.oasimotorcapri.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La storica dimora del conte
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento
ai piedi del Monte Tiberio.
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Stabilimenti Balneari
& Beach Club Capri / Anacapri

Consigliati

Bagni Internazionali

Da Luigi

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0264

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0591

Bagni Tiberio

Via Palazzo a Mare - Capri
Tel.: +39 081 837 0703

Da Maria

La Canzone del Mare

La Fontelina

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0264

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0104

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0845

Da Gemma

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

Lo Scoglio delle Sirene

Torre Saracena

Da Antonio

Gradola

Lido del Faro

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0221

Via Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0646

Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

Via Gradola, 8
Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Maliblù

Il Riccio Beach Club
Via Gradola, 4 - Anacapri
Tel.: 081 837 1380
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Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Locali Notturni

Noleggio Barche & Gommoni
Capri / Anacapri

Capri / Anacapri

Consigliati

Consigliati

Alemar di Paturzo Gennaro
Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Motoscafisti Capri - since 1955

Banana Sport

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

P.zza Vittoria, 12
Tel.: +39 348 5949 665

Taverna Anema e Core
Via Sella Orta, 39/a
Tel.: +39 081 837 6461
www.anemaecore.com
Bluride (Capri Boat Charter)

Blu Sea Capri s.r.l.

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

Via Marina Grande, 62
Mob. +39 338 925 3286

Capri Boats
Largo Fontana, 53
Tel.: +39 081 837 6091
Mob. +39 338 920 0756

Capri Boat Service

Capri Yacht Charter

Capri Relax Boat

Capri Sea Service

Via M. Grande, 282
Mob. +39 333 574 1333

Via C. Colombo, 34
Mob. +39 331 608 4109

Via C. Colombo, 64
Tel.: +39 081 837 8781

La Capannina

La Lanterna Verde

Number One

Number Two

Vico S. Tommaso, 1
Tel.: +39 081 837 0732

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

Via V. Emanuele, 55
Tel.: +39 081 837 7078

Via Camerelle, 1
Tel.: +39 081 837 7078

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

Piano Bar

Capri Palace & SPA

Via Capodimonte, 2
Tel.: +39 081 978 0111
Auroratime

Ciro Capri Boats

Capritime Boats

Fiore Sea Excursions Capri

Leomar

Via D. G. Ruocco, 55
Mob. +39 338 3606 918

Via Truglio,19
Mob. +39 339 884 4677

Via Li Campi, 11
Mob. +39 329 214 9811

Via C. Colombo, 40
Tel.: +39 338 7624 883

Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181
Mob. +39 339 198 9767

Lo Scoglio delle Sirene

Pegaso Capri

Whales

Via Mulo, 63
Tel.: +39 081 837 0221

Marina Grande (porto turistico)
Mob. +39 331 5431 500

Via C. Colombo, 17
Tel.: +39 081 837 5833
Mob. +39 339 7275 499
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Piano Bar

Grand Hotel Quisisana

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

Sunset (Maliblù)

VV Club Capri

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

Via V. Emanuele, 45
Tel.: +39 081 837 6230
+39 081 837 7024

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1
Tel.: +39 347 4786 542 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1
www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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