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R 
iccardo Scamarcio, il bel te-

nebroso del cinema italiano, è 

stato irrimediabilmente sedotto 

dalla bellezza di Capri e quando può, in-

sieme alla sua compagna Valeria Golino, 

torna sull’isola per un week-end in com-

pleto relax e spensieratezza. «Il mio luogo 

preferito? Sarò banale ma secondo me la 

celebre Piazzetta non si batte – afferma 

Scamarcio, protagonista insieme a Luca 

Argentero de Il grande sogno, probabil-

mente in concorso alla prossima Mostra 

del Cinema di Venezia –. È un simbolo 

unico, paragonabile a piazza di Spagna a 

Roma o a piazza del Duomo a Milano. E 

poi è da sempre la meta prediletta da tutti 

coloro che arrivano sull’isola, me compre-

so ovviamente. Quando si dice Piazzetta 

si pensa subito a Capri. Così come se si 

list,” declares Scamarcio, who co-stars with 

Luca Argentero in Il grande sogno, which is 

very likely to feature in the competition line-

up at the next Venice Film Festival. “It’s a 

unique symbol, in the same league with the 

Spanish Steps in Rome or the Piazza del 

Duomo in Milan. And it’s where everyone 

who arrives in Capri heads for, including 

me, obviously. When you hear the word 

‘Piazzetta’, the first place you think of is 

Capri. Just like when you say entertainment, 

you inevitably think of the song Anema e 

core.” Actually, Riccardo Scamarcio’s 

reigning passion is scuba diving in the 

countless inlets formed by the grottoes. “I 

adore swimming in the grottoes,” he says, 

“and each time I discover new ones hidden 

under the cliffs.” 

dovesse dire divertimento il richiamo al 

mitico Anema e core è inevitabile». La 

grande passione di Riccardo Scamarcio 

è comunque quella di immergersi nelle 

numerose cale formate dalle grotte. «Amo 

fare il bagno nelle grotte – afferma – e ogni 

volta ne scopro di nuove nascoste sotto le 

scogliere». 

(P.P. Moc.)

Riccardo Scamarcio, the heartthrob of 

Italian cinema, is hopelessly under the spell 

of Capri’s legendary beauty, and whenever 

he can get away, he and his partner Valeria 

Golino repair to the island for a carefree, 

relaxing weekend. “My favourite place on 

the island? It’s not very original, I suppose, 

but the famous Piazzetta is at the top of my 

Riccardo Scamarcio

[I love Capri]
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I LUOGHI DELL’ARTE
ART SPACES 

Suggestioni dal mare
Un grande rilievo in fiberglass e polvere di marmo bianco corre 
lungo tutto il muro del camminamento che porta all’ingresso 
del Capri Palace, si chiama Rive dei mari e porta la firma di Ar-
naldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani. È l’ultima 
opera arrivata a far parte dell’importante collezione d’arte con-
temporanea presente nell’hotel di Anacapri. L’emozionante ben-
venuto per gli ospiti è dedicato alle suggestioni del mare come 
dice l’autore «ho voluto riportare sul rilievo sia le suggestioni 
dell’osso di seppia con la sua valenza elementare e pura, sia 
l’immaginario che ci viene dal mare, dal suo moto, dalla spiaggia 
e dallo scoglio: elementi e segni che ricordano le conchiglie e i 
fossili, gli strumenti della pesca e i detriti lasciati dall’uomo che 
il mare restituisce comsumati e trasformati. Come se vi fossero 
depositate le immagini e le fantasie degli ospiti che percorrono 
il lungo corridoio».

The Fascination of the Sea 
Rive dei mari, a large bas-relief in fiberglass and white marble 

powder running along the entire wall of the entranceway to the 

Capri Palace, was created by Arnaldo Pomodoro, one of Italy’s 

greatest sculptors. Inspired by the sea, this thrilling welcome 

for the guests is the newest work to join the impressive 

contemporary art collection in the Anacapri hotel. As the artist 

said, “I wanted the relief to suggest a sense of the primal, 

pure nature of the cuttlebone along with the fantasies stirred 

up by the sea, by its surging, beaches and cliffs: elements 

and signs that recall shells, fossils, fishing rods and all the 

debris left by man that the sea returns to us worn smooth and 

transformed. As if the images and fantasies of the guests who 

walk down the long passageway were lodged on the walls.”

Dedicata agli italiani

Una nuova galleria d’arte si è inaugurata a Capri. Ad affiancare 
quella storica di via Camerelle, Franco Senesi Fine Art ha aperto un 
nuovo spazio dedicato all’arte in via Vittorio Emanuele con lo scopo 
di dare maggiore rilievo agli artisti italiani contemporanei con cui 

il gallerista collabora da 
tempo. Anche la collezi-
one si è impreziosita con 
nomi della caratura dello 
scultore bresciano Fed-
erico Severino nonché 
di Paddy Campbell, rino-
mato scultore irlandese, 
unica eccezione proveni-
ente dal panorama inter-
nazionale.    >

news

L’opera “Rive dei mari” che porta la firma dello scultore Arnaldo Pomodoro. 
“Rive dei mari”, by sculptor Arnaldo Pomodoro. 
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Dedicated to Italians
A new art gallery has opened on Capri. Complementing the 

historic gallery on Via Camerelle, Franco Senesi Fine Art has 

opened a new space on Via Vittorio Emanuele, conceived to give 

greater visibility to the contemporary Italian artists with whom the 

gallery owner has worked for many years. The collection has also 

been enriched with names of the calibre of Federico Severino, 

the sculptor from Brescia, and Paddy Campbell, renowned Irish 

sculptor, the only artist from the international scene.

INIZIATIVE
INITIATIVES

Una Fondazione per Capri
Riaffermare la vocazione di Capri quale polo culturale mondiale 
attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, ar-
tistico, naturalistico e professionale. Con questi obiettivi è nata 

sull’isola la Fondazione Capri, guidata dai patron del Grand Hotel 
Quisisana, Gianfranco Morgano, e del Capri Palace Hotel & SPA, 
Tonino Cacace. Gli scopi sono ambiziosi e il programma degli 
appuntamenti della stagione 2009 è stato immediatamente ri-
conosciuto come importante viatico per riaffermare la vocazione 
dell’isola di Capri quale centro internazionale di cultura e tur-
ismo.
La Fondazione riunisce personaggi ed imprenditori isolani, decisi 
a scendere in campo con la grande ambizione di riconnotare Capri 
come luogo di cultura, rafforzando un aspetto un po’ trascurato 
negli ultimi anni. Tra i soci fondatori, oltre alla famiglia Morgano e a 
Tonino Cacace, Silvio Ruocco di Carthusia, Paolo e Patrizia Signorini, 
la famiglia Aprea della gioielleria Chantecler, Filippo e Mariolì Fed-
erico della gioielleria La Campanina, la famiglia Staiano, Gianni 
Chervatin di Capri On Line Web Agency, Riccardo Esposito e Ausilia 
Veneruso delle Edizioni La Conchiglia.

«La Fondazione – così come 
spiegato dal presidente Mor-
gano – intende raggiungere 
i propri obiettivi e realiz-
zare la propria mission con 
un’attività multidisciplinare 
capace di attrarre turismo e 
di coinvolgere attivamente il 
territorio: mostre di fotografia 
e di arte contemporanea, in-
contri letterari, attività forma-

tive a integrazione dei programmi scolastici, sostegno alla giovane 
creatività con premi e borse di studio, spettacoli di danza e teatro 
affiancati da workshop aperti al pubblico, con una sguardo attento 
alle eccellenze nazionali e internazionali.
L’organismo gode della partnership istituzionale delle due ammin-
istrazioni comunali dell’isola e dell’assessorato al Turismo e ai Beni 
culturali della Regione Campania, che ha assicurato non solo il sos-
tegno economico ma anche la possibilità di affidare alla Fondazione 
la gestione diretta di alcuni dei più prestigiosi siti dell’isola.

A Foundation for Capri
The goal of the newly-established Fondazione Capri is to reaffirm 

Capri’s natural role as an international cultural attraction through 

GLI APPUNTAMENTI EVENTS

Abitare la bellezza/Abitare la bellezza
Dall’11 al 30 luglio
Un progetto di danza contemporanea a Capri a cura di Gigi 
Cristoforetti/A contemporary dance project on Capri, organised 
by Gigi Cristoforetti 

Festival di Fotografia a Villa 
Lysis/Photography Festival 
at Villa Lysis
Dal 19 luglio al 4 ottobre
Dioniso a Villa Lysis: la 
fotografia di Wilhelm Von 
Gloeden/Dionysus at Villa 
Lysis: the photography of 
Wilhelm Von Gloeden.

Travelogue
Da settembre a ottobre
Il progetto prende le mosse dall’analisi del fenomeno del turismo, 
che nella cultura occidentale contemporanea viene percepito 
come ricerca di luoghi incontaminati, vergini e autentici. A cura 
di Arianna Rosica e Massimiliano Scuderi/The project is based on 
an analysis of the phenomenon of tourism, which in contemporary 
western culture is perceived as a search for places that are still 
untouched and authentic. Organised by Arianna Rosica and 
Massimiliano Scuderi.

Capri Trendwatching Festival
Dal 15 al 17 ottobre
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale/The first 
international trendwatching observatory.

Per saperne di più/For more information www.fondazionecapri.org
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CARNET
A Bocelli il Premio Faraglioni
«L’artista italiano più amato nel mondo. Una voce potente, 
straordinaria e inconfondibile che riesce a trasmettere gran-
dissime emozioni toccando il più profondo del cuore». È con 
questa motivazione che il 25 agosto, nel Chiostro Grande della 
Certosa di San Giacomo, sarà attribuito ad Andrea Bocelli il 
Premio Faraglioni 2009, giunto quest’anno alla sedicesima ed-
izione. Il Premio, raffigurante i Faraglioni, simbolo dell’isola 
azzurra, viene ogni anno assegnato ad un artista italiano 
contraddistintosi per la sua professionalità ed originalità nel 
vasto firmamento dello spettacolo e della cultura. Un ricon-
oscimento che nelle precedenti edizioni ha visto trionfare ar-
tisti del calibro di Alberto Sordi, 
Peppino di Capri, Carla Fracci, 
Carlo Verdone Gigi Proietti, 
per finire con Paolo Villaggio, 
nell’ultima edizione. L’evento, 
organizzato dalla Pro Loco Arte 
di Capri e promosso dall’Azienda 
autonoma di soggiorno e turismo 
con il sostegno della Regione 
Campania rappresenta un ap-

news

puntamento ormai consolidato che quest’anno porterà ad esi-
birsi sull’isola uno degli artisti italiani più noti di sempre.

Bocelli to Receive the Faraglioni Prize
Bocelli is “the most beloved Italian artist around the world. 

His unmistakable, powerful voice manages to convey strong 

emotions that reach deep into the heart.” With this well-

deserved explanation, on 25 August in the Chiostro Grande of 

the Certosa di San Giacomo, Andrea Bocelli will be awarded 

the 2009 Faraglioni Prize, now in its sixteenth year.

The Prize, which portrays the Faraglioni, symbol of the blue 

island, is awarded each year to an Italian artist of the vast 

world of culture whose professionalism and originality has 

been particularly outstanding. In the past, the award has gone 

to artists of the calibre of Alberto Sordi, Peppino di Capri, 

Carla Fracci, Carlo Verdone and Gigi 

Proietti, with Paolo Villaggio being 

last year’s recipient.

Organised by the Pro Loco Arte of 

Capri and sponsored by the Azienda 

autonoma di soggiorno e turismo 

with the support of the Region of 

Campania, this traditional event will 

bring one of Italy’s most renowned 

artists to perform on the island.

the protection and promotion 

of its historical, artistic, 

natural and professional 

heritage. Led by the General 

Manager of the Grand Hotel 

Quisisana, Gianfranco Morgano, and of the Capri Palace Hotel 

& SPA, Tonino Cacace, the foundation has a far-reaching 

programme for the 2009 season, which was immediately 

recognised as an invaluable means to reassert the island’s 

character as an international centre of culture and tourism.

The Foundation unites Capri personalities and entrepreneurs 

who have decided to move into action with the ambitious 

goal of redefining Capri as a place of culture, reinforcing an 

aspect that has been somewhat neglected in recent years. 

Among the founding members, in addition to the Morgano 

family and Cacace, are Silvio Ruocco of Carthusia, Paolo and 

Patrizia Signorini, the Aprea family of the Chantecler Jewellers, 

Filippo and Mariolì Federico of La Campanina Jewellers, the 

Staiano family, Gianni Chervatin of Capri On Line Web Agency, 

and Riccardo Esposito and Ausilia Veneruso of Edizioni La 

Conchiglia.

As the Foundation’s president Morgano explained, “The 

Foundation intends to reach its objectives and fulfill its mission 

through multidisciplinary action that can attract tourism and 

actively involve the entire island, including contemporary art 

and photography exhibitions, literary evenings, supplementary 

academic activities, support for creative youth with awards 

and scholarships, and dance and theatre shows accompanied 

by workshops open to the public – all organised with special 

care for excellence on the national and international level.

The Foundation enjoys the institutional partnership of the 

island’s two town governments and of the Region of 

Campania’s Office for Tourism and Culture. This ensures both 

economic support and the possibility for the Foundation to 

directly administer some of the island’s most prestigious 

sites.

Gianfranco Morgano, 
presidente 
della Fondazione Capri, 
con Tonino Cacace,
vicepresidente.
Gianfranco Morgano, 

President of the Fondazione 

Capri, with Tonino Cacace, 

Vice President.



Un’estate in musica
Ricco e variegato il programma degli eventi 
estivi promossi dall’assessorato al Turismo 
e cultura della città di Capri, con il sostegno 
della Regione Campania.
Il “Festival di musica nei monumenti e nei 
parchi” è il nome della kermesse che si 
tiene nei mesi di luglio, agosto e settembre 
e che prevede concerti di musica classica 
e lirica, leggera e jazz oltre ad iniziative 
culturali di altissimo livello. Il progetto è 
realizzato in stretta collaborazione con le 
associazioni isolane di categoria, Feder-
alberghi e Ascom, ma vengono coinvolte 
anche tutte le associazioni culturali isolane 
che meritano il giusto spazio per l’impegno 
che hanno sempre profuso a favore della 
promozione del territorio. La programmazi-
one degli eventi è come sempre convogliata 
nei giorni infrasettimanali e pertanto tesa 
ad incentivare, anche attraverso mirate 
operazioni di marketing, il turismo stan-
ziale dal lunedì al giovedì. 
La Certosa di San Giacomo continuerà ad 
essere il punto focale per le manifestazi-
oni più prestigiose. Di grande rilievo 
l’esibizione del maestro Nicola Piovani, 
che incanterà il pubblico nel chiostro tre-
centesco con la sua ultima opera, la suite 
orchestrale “Epta” per sette esecutori, ar-
ricchita dalle voci registrate di Gigi Proi-
etti, Vincenzo Cerami, Mariano Rigillo, 
Piergiorgio Odifreddi, Omero Antonutti e 
Ascanio Celestini.
Sempre alla Certosa in calendario anche 

l’Orchestra del Teatro San Carlo con un 
programma dedicato a Mozart. E poi an-
cora una suggestiva performance di Gior-
gia, una delle più raffinate interpreti della 
canzone italiana, che presenterà alcuni dei 
successi di una carriera che dura da sedici 
anni con quasi 6 milioni di dischi venduti. 
Nella straordinaria location di via Krupp si 
terranno una serie di perfomances live di 
musica da camera con violini e flauti a fare 
da sottofondo musicale alle passeggiate al 
calar del sole e la dimora che fu del barone 
Jacques Fersen sarà lo scenario di concerti 
all’imbrunire che vedranno protagoniti i 
raffinati musicisti dei conservatori cam-
pani. A Villa Jovis e nei Giardini di Augusto 
sono previste esibizioni di gruppi folkloris-
tici locali ispirate alla valorizzazione delle 
tradizioni capresi.

A Summer of Music
A rich, wide-ranging programme of summer 

events is being sponsored by the Office 

for Tourism and Culture of the city of 

Capri, with the support of the Region of 

Campania.

“The Festival of Music in Monuments and 

Parks” will be held throughout July, August 

and September with concerts of all kinds 

– classical music, opera, pop and jazz 

– in addition to other top quality cultural 

events. The project has been organized 

in close collaboration with the island’s 

professional associations, Federalberghi 

and Ascom. Also involved, however, are 

all of Capri’s cultural associations, who 

rightfully deserve a proper space after all 

their enthusiastic efforts to promote the 

island.

As always, the events are mainly 

scheduled for weekdays in order to 

encourage tourists to stay for longer 

periods that include Monday through 

Thursday, a goal also pursued with 

targeted marketing operations.

The Certosa di San Giacomo will continue 

to be the focal point for the most 

prestigious events, such as the evening 

with Nicola Piovani. In the glorious setting 

of the fourteenth-century cloister, the 

composer will present his latest work, 

“Epta”, an orchestral suite for seven 

musicians, with the pre-recorded voices 

of Gigi Proietti, Vincenzo Cerami, Mariano 

Rigillo, Piergiorgio Odifreddi, Omero 

NEW ENTRY
Nuova insegna caprese per Byblos. Il mar-
chio di readytowear controllato da Swinger 
International ha aperto un nuovo spazio di 
tre vetrine al 39 della centrale via Roma. La 
boutique ospita le collezioni di prima linea 
uomo e donna oltre agli accessori e tutto il 
mondo del brand.
Byblos has a new shop on Capri. The ready-to-wear brand, subsidiary of Swinger 

International, has opened a new space with three shop windows at the central location 

of Via Roma, 39. The boutique carries the latest men’s and women’s collections, in 

addition to all the brand’s accessories and other offers.



news

Musica al tramonto
La pluridecennale rassegna musicale Concerti al Tramonto curata 
dal pianista svedese M° Love Derwinger e organizzata dalla Fondazi-
one Axel Munthe, sotto la direzione di Peter Cottino, rappresenta uno 
degli appuntamenti più attesi della stagione caprese grazie al cartel-
lone internazionale che ospita musicisti, cantanti e ballerini dall’alto 
profilo artistico, ma anche per il prestigio della dimora storica in cui 
è ambientata, sede di uno dei musei più frequentati della Campania 
– con oltre 150 mila visitatori annui – e circondata da un meravi-
glioso giardino, eletto tra i dieci più belli d’Italia anche per il 2009.
In scena, ogni venerdì fino al 14 agosto, una straordinaria varietà 
di artisti, che darà vita a esibizioni di musica e danza, accomu-
nando l’arte italiana a quella svedese. 
Il primo concerto del mese di luglio (venerdì 3) vede protagonista una 
donna, la russa Maria Rostotsky, mentre per la data successiva (10 lug-
lio) riempiranno la splendida terrazza di note il tenore Mats Carlsson, 
premiato con il Jussi Björling Award 2008, accompagnato dal M° Love 
Derwinger. Lo stesso siederà al pianoforte anche per l’esibizione in trio 
(17 luglio), con il violinista Christian Bergqvist, solista delle orchestre 
sinfoniche di Berlino e Mosca, e il violoncellista Leo Winland, solista 
dal 1989 dell’Orchestra della Corte Reale, Kungliga Hovkapellet. 
Grande spazio anche alla danza contemporanea. Recentemente 
rientrati dalla loro tournèe in Giappone, Peter Jacobsson e Thomas 

Caley il 24 luglio daranno vita allo spettacolo multidisciplinare 
“Untitled Partner”. Performance tutta al femminile (31 luglio) 
per il Trio Karobi formato da Eva Karpe, Helena Gisslén-Rondin 
e Ann-Christin Biel. L’ultima fase della kermesse ospiterà due es-
ibizioni molto diverse tra loro: il pianista italiano Pasquale Ian-
none (7 agosto) suonerà le raffinate note di Brahms, Rachmaninov, 
Balakirew, mentre Magnus Lindgren (sassofono, flauto, pianoforte, 
clarinetto), Erik Söderlind (chitarra), Magnum Coltrane Price 
(basso), Robert Ikiz (batteria) chiuderanno (14 agosto) la serie di 
serate con il loro jazz, dinamico e coinvolgente. 
Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu

Music at Sunset
The Concerti al Tramonto 

music festival has existed 

for more than twenty 

years. Curated by Swedish 

pianist Love Derwinger 

and organised by the 

Axel Munthe Foundation, 

under the direction of Peter Cottino, this is one of the most 

exciting events of the Capri season. Not only does it offer an 

international programme of consummate musicians, singers 

and dancers but also a remarkable setting: a prestigious 

historical mansion, today home of one of Campania’s most 

popular museums with more than 150,000 visitors annually and 

surrounded by a fabulous garden, once again voted as one of 

the ten most beautiful gardens in Italy in 2009. 

On stage, every Friday until 14 August, will be an extraordinary 

variety of musicians and dancers, bringing together Italian and 

Swedish culture.

The first concert in July (Friday, 3 July) features a woman, the 

Russian Maria Rostotsky, while the second (10 July) will fill the 

splendid terrace with the voice of tenor Mats Carlsson, winner of 

the 2008 Jussi Björling Award, accompanied by Love Derwinger. 

Again (17 July) Derwinger will perform at the piano in a trio with 

violinist Christian Bergqvist, soloist with the Berlin and Moscow 

Symphony Orchestras, and cellist Leo Winland, soloist since 

1989 with the Royal Court Orchestra, Kungliga Hovkapellet.

Contemporary dance is also well represented with Peter 

Jacobsson and Thomas Caley, just back from a tour in Japan, 

who will perform the multidisciplinary “Untitled Partner” (24 July), 

followed by the all-woman performance of the Trio Karobi (31 

July), with dancers Eva Karpe, Helena Gisslén-Rondin and Ann-

Christin Biel. The final phase of the festival promises two very 

different concerts: Italian pianist Pasquale Iannone (7 August) 

will perform the inspiring music of Brahms, Rachmaninov, and 

Balakirew, while Magnus Lindgren (saxophone, flute, piano, 

clarinet), Erik Söderlind (guitar), Magnum Coltrane Price (bass), 

and Robert Ikiz (drums) will conclude the series (14 August) with 

their intriguing, dynamic jazz. 

For further information: tel. 081.8371401 or www.villasanmichele.eu

Antonutti and Ascanio Celestini. 

The Certosa will also host the Orchestra del Teatro San Carlo 

in an evening dedicated to Mozart as well as the stirring 

performance of Giorgia, who will present some of her most 

popular songs. A consummate interpreter of the canzone italiana, 

Giorgia has sold almost six million records during her sixteen-year 

career.

In the extraordinary site of Via Krupp, there will be a series of live 

performances of chamber music, with violins and flutes forming a 

musical background to the cliffs and sea as the sun sets, while 

the ex-residence of Baron Jacques Fersen will be the setting 

for twilight concerts featuring the talented musicians from the 

conservatories of Campania. Last but not least, Villa Jovis and 

the Giardini di Augusto will host performances by local folk dance 

groups, dedicated to preserving the traditions of Capri.

Stefania Tallini



Patrick Howlett-Martin 

Capri by the sea
Skira – euro 38,00
Un libro su Capri, perla del mare, pen-
sato da un uomo di mare che accom-
pagna i suoi scritti con immagini che 
tolgono il fiato. Un’esplorazione tra i 
luoghi incantati dell’isola, tra disegni 
e dipinti che ne tracciano un percorso 
attraverso la storia; dalla mitologia 
all’antichità, dal sogno all’età contem-
poranea. Il viaggio come luogo dello 
spirito e della mente che trova il suo 
compimento nella lirica poetica che 
s’intreccia alla musica e alle arti figura-
tive. Il risultato finale è Capri, in tutta la 
sua maestosa bellezza che affiora dalle 
pagine di un volume che incanta.
This book on Capri, that pearl of the 

Mediterranean, was conceived by a 

man of the sea who accompanies his 

writings with breathtaking images. 

Howlett-Martin explores the island’s 

enchanting sites using drawings and 

paintings to trace the mythology, 

dreams and history from antiquity up 

to the present day. His journey is a 

place of the spirit and mind expressed 

in the poetic text that intertwines with 

music and figurative arts. The final 

result is Capri, in all its majestic 

beauty, captured in the pages of this 

fascinating book.

libri

Augusto Vitale 

Il mistero della Grotta Oscura
Edizioni La Conchiglia – euro 12,00
Scomparsa e dimenticata la Grotta Oscura rivive, nelle pagine scritte 
da Augusto Vitale, attraverso la cronaca di un’immaginaria visita 
a Capri avvenuta nel 1808. Due giovani amici tedeschi approdano 
sull’isola, nel cuore hanno le immagini evocate dagli scritti di Goethe; 
sullo sfondo le vicende storiche di una terra lacerata dalle dominazioni 

straniere. In questo luogo già amato dai romani, prima dell’era turistica, la natura compie 
il suo corso sotto gli occhi dei due viaggiatori che assistono al drammatico cedimento della 
terra. Una frana che, per sempre, donerà la magnifica grotta caprese all’oblio.
The lost and forgotten Grotta Oscura lives again in this book written by Augusto Vitale, 

the story of an imaginary visit to Capri in 1808. With hearts full of expectations inspired 

by Goethe’s writings, two German friends arrive on Capri, where their experiences are 

set against the background of the island’s ruinous foreign domination. In this place 

so beloved by the ancient Romans, before the era of mass tourism, nature takes its 

course as the two travelers witness the earth collapse dramatically in a landslide that 

would condemn the magnificent Capri grotto to oblivion forever.

Mario Ferrari 

Adalberto Libera: 
casa Malaparte a Capri 1938-1942
Ilios editore – euro 7,00
Dedicato agli studiosi e ai curiosi, il primo volume della 
collana “letture di architettura” racconta la genesi e la re-
alizzazione di una delle case più famose di Capri, quella di 

Curzio Malaparte. Sul progetto di Adalberto Libera si conclude la storia della tormentata 
messa in opera di un edificio sulla cui paternità gli studiosi sono ancora divisi. Senza la 
pretesa di voler dare una risposta, il libro affronta un iter che conduce il lettore dal pro-
getto originario a quello della realizzazione finale attraverso tavole, disegni e prospetti 
che ne illustrano in dettaglio il difficile percorso. Un intreccio di idee e soggettività, tra il 
committente e il cliente, in cui non si distingue mai la linea di demarcazione che separa 
le due personalità.
Dedicated to architects and to the simply curious, this first book of the “architectural 

readings” series chronicles the origin and creation of Curzio Malaparte’s house, one 

of the most famous houses on Capri. It is the story of the beleaguered construction 

of a building originally conceived by Adalberto Libera but which still inspires debate in 

architectural circles. Without aiming to answer the question of who deserves credit for 

the house, the book leads the reader from the original plan to the final construction 

using architectural plates, drawings and elevations to illustrate the problematic history 

in detail – a history where the personal ideas and egos of architect and client tangle 

until it becomes impossible to distinguish the boundary between the two.
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La guerra è finita da poco 

e i due giovani austriaci 

collaborano alla rivista Heute, lei 

scrive articoli che sono illustrati 

dalle foto realizzate

da Haas. Robert Capa, che dirige a 

Parigi la neonata agenzia Magnum 

Photo, è colpito dalla qualità del loro 

lavoro e li invita ad unirsi all’ancora 

minuscolo gruppo di fotografi. Il 

primo incarico per i due comprende 

un reportage da Capri.

Lavorando alla Magnum Inge 

Morath scoprirà nella fotografia la 

sua vera passione e diventerà uno 

dei maestri del ritratto fotografico. 

Haas collaborerà con la Magnum 

fino ai primi anni Sessanta per poi 

continuare a lavorare per i maggiori 

magazine dell’epoca fino 

al 1986, anno della sua morte. Oggi 

è considerato uno dei pionieri della 

moderna fotografia a colori, come 

pure l’inventore del “mosso” quale 

soluzione visuale per rendere gli 

stati emotivi.

Inge Morath and Ernst Haas 
during their first reportage
for Magnum Photo

The war had recently ended and 

the two young Austrians were 

collaborating with Heute magazine; 

she wrote articles illustrated with 

photos taken by Haas. Robert 

Capa, who was director of the newly 

established Magnum Photo agency 

in Paris, was struck by the quality of 

their work and invited them to join 

their group of photographers, at that 

time very small. The pair’s first task 

included a report on Capri.

Working with Magnum, Inge Morath 

found in photography her true 

passion and she became one of the 

masters of photographic portrait. 

Haas collaborated with Magnum 

until the early 1960s and went 

on to work for the most important 

magazines of the time until 1986, 

the year of his death. He is now 

considered one of the pioneers of 

modern colour photography, and the 

inventor of the “blurred” photograph 

as a visual solution for portraying 

emotional states.
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Inge Morath e Ernst Haas 
durante il loro primo reportage 

per la Magnum Photo
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Capri ancora si parla di lei 

come una delle giovani at-

trici più simpatiche e cortesi 

che l’isola abbia mai ospitato. 

L’occasione pubblica è stata, 

qualche mese fa, in occasione del festival ci-

nematografico “Capri, Hollywood” organiz-

zato e diretto dal giornalista italo-americano 

Pascal Vicedomini. Elegante come una vera 

diva degli anni Cinquanta 

grazie al prezioso abito fir-

mato da Roberto Cavalli 

in velluto e pizzo, Violante 

Placido è tornata in uno dei 

luoghi da lei più amati da 

“famosa” senza per questo 

vantarsi della celebrità rag-

giunta negli ultimi anni. 

«Ho frequentato l’isola sin da piccola e mi 

sento verso di lei debitrice di tante giornate 

trascorse splendidamente», racconta con 

passione e sincerità la figlia d’arte. «Grazie 

alla magnificenza di ogni luogo i miei sog-

giorni si sono sempre rivelati dei momenti 

indimenticabili, e ho tanti ricordi per ogni 

posto. Anche se devo ammettere di essere 

sempre rimasta affascinata dai Faraglioni, 

quei piccoli isolotti rocciosi a poca distan-

za dalla riva che creano uno spettacolare 

effetto scenografico e paesaggistico. Io che 

sono nata e cresciuta nel cinema, ogni volta 

che torno a Capri mi sembra di stare nel 

più grande set mai costruito: la bellezza di 

Capri è da Oscar e non ha eguali in tutto 

il mondo». 

Insomma, un grande amore viscerale quello 

che nutre l’attrice figlia di Michele Placido 

verso l’isola della Grotta Azzurra. Un amore 

che le dà modo, ogni volta, di poter rilas-

sarsi in uno dei tanti alberghi di charme 

che l’isola offre o di godere delle preliba-

tezze culinarie dei numerosi ristoranti. «Ne 

conosco tanti, e sono tutti ottimi. Le mie 

preferenze ricadono in particolare su 
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Unica e magica. Questa è Capri secondo 
la giovane protagonista del cinema italiano
Incontro con Violante Placido di Pier Paolo Mocci

A

Una bellezza da Oscar

«I miei soggiorni a 
Capri si sono sempre 

rivelati dei momenti 
indimenticabili» dice 

Violante Placido.

“My visits to Capri 
have always been 

unforgettable,” said 
Violante Placido. G
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quelli poco distanti dal 

mare. Di notte, a ce-

na, la magia che si crea 

dalle terrazze è davve-

ro incantevole, sarebbe 

impossibile rimanere 

indifferenti». Ma la vera 

passione di Violante è la 

moda caprese e, come 

può, non esita a tuffarsi 

nei vicoli dell’isola dove 

risiedono ancora alcuni 

artigiani. «Per una ra-

gazza come me che ama 

vestire sportiva ma che 

è costretta, per lavoro, 

a dover indossare abiti 

eleganti spesso la scelta di un vestito o un 

accessorio diventa un problema. Capri mi 

dà la possibilità di spaziare attraverso le sue 

boutique che vendono un po’ di tutto e 

tutto molto alla moda». Pare che l’attrice sia 

una fan delle storiche calzature realizzate da 

Costanzo, ovvero il sandalo in vero cuoio 

e strisce in pelle. «È l’ideale per passeggiare 

– afferma – considero i sandali di Costanzo 

dei gioielli di comodità e raffinatezza, ideali 

sia per il mare che per una serata più impor-

tante». Tornerà presto a Capri Violante, ma 

ora il lavoro chiama. Lavoro che si chiama 

Moana, la fiction di Sky dedicata all’icona 

del porno, e Pinocchio, il remake televisivo 

della serie di Luigi Comencini che arriverà 

sugli schermi il prossimo autunno (con Vio-

lante nel ruolo della Fata Turchina che fu di 

Gina Lollobrigida). Due ruoli non da tutti 

i giorni insomma che faranno di Violante 

(o Viola, così ama essere chiamata) una 

delle attrici più richieste dei mesi a venire. 

«Ho sempre ammirato e stimato Moana 

e mi è sembrata quasi una naturale conse-

guenza, non è stata una scelta vera e propria. 

È stata una coincidenza piuttosto. Ma a 

volte mi diverto a tirar fuori quello che ho 

dentro, anche la femminilità. Intendiamoci, 

è un gioco. Va bene anche se c’è un po’ di 

nudo. Io mi sento naturale. Poi mi piace la 

fotografia, mi piace vedere la sensualità dei 

corpi fermata dalle immagini». Infine la pas-

sione per la musica. Forse non tutti sanno 

che Violante ha inciso un disco come can-

tautrice, Viola, e intende proseguire paralle-

lamente la strada della musica. Un disco, tra 

per la sua intelligenza, l’indipendenza e la 

sua capacità di affascinare anche le donne 

– racconta – è stata una donna che ha sa-

puto mettersi in gioco facendo una scelta a 

dir poco coraggiosa. Mi dicono poi che sul 

lavoro fosse molto professionale. Ho visto 

molte sue interviste televisive: era brava a 

difendersi e mostrava sempre un’ottima 

preparazione culturale». 

Oltre alla fiction Pinocchio diretta da Al-

berto Sironi, la giovane Placido tornerà in 

autunno nelle sale cinematografiche nel 

film Sleepless dell’esordiente Maddalena De 

Panfilis, accanto a Valentina Cervi, France-

sco Venditti e Roberto Angelini. Ma è stato 

soprattutto il servizio sexy su Playboy dei 

mesi scorsi a far clamore. Scatti d’autore che 

l’hanno ritratta senza veli e che, secondo i 

dati del noto mensile per uomini, hanno 

fatto incetta di vendite. «È stata una sfida 

e le sfide mi fanno sentire viva - confessa 

- quando è arrivato il servizio per Playboy 

avevo appena finito il provino per Moana, 
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Violante con il padre 
Michele Placido e, 

a destra, con Pascal 
Vicedomini e Heather 
Graham in occasione 
della scorsa edizione 

di Capri-Hollywood.

Violante with her father 
Michele Placido and 

(right) with Pascal 
Vicedomini and Heather 

Graham during last 
year’s Capri-Hollywood 

Festival.

[Starring]
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ideal for both a day at the beach and an 
evening out.”
Capri knows Violante will be back, but now 
she has work to do, specifically Moana, the 
made-for-TV movie devoted to the Italian 
porn icon; and Pinocchio, a remake of the 
famous TV series by Luigi Comencini, which 
will be airing in the fall (with Violante as 
the Blue Fairy, played by Gina Lollobrigida 
in the original series). Two roles that are 
rather out of the ordinary, which ought to 
make Violante (or Viola, as she prefers to 
be called) an actress in great demand for 
some time to come. “I have always admired 
and respected Moana for her intelligence, 
independence, and ability to win over 
women as well as men,” Violante says. “She 
was a woman who put herself on the line 
with a career choice that was courageous, 
to say the least. They tell me she was also 
extremely professional on the set. I’ve 
seen many of her television interviews: she 
defended herself ably and was clearly a 
very well-educated individual.”
Besides the TV series Pinocchio, directed 
by Alberto Sironi, the young actress will be 
appearing in the film Sleepless directed by 
newcomer Maddalena De Panfilis, coming 
out in the fall and co-starring Valentina 
Cervi, Francesco Venditti, and Roberto 
Angelini. What really stirred up a sensation, 
however, was her posing for a Playboy article 
only recently: photos in the buff by auteur 
photographers that boosted sales nicely, 
according to data provided by the famous 
men’s magazine. “It was a challenge, and 
I thrive on challenges,” Violante admits. 
“When the Playboy article came along, 
I’d just finished auditioning for Moana, so 
posing seemed like a natural consequence. 
It wasn’t a real personal choice; it was more 
of a coincidence. But sometimes I just enjoy 
bringing out what’s inside me, my femininity 
included. It’s just a game, of course. Showing 
a little skin is okay. I feel natural. Plus, I like 
photography; I like seeing the sensuality of 
bodies captured in the image.”
Last but not least, there’s the actress’s love 
of music. Maybe not everyone knows that 
Violante cut a record as a singer-songwriter, 
called Viola, and has every intention of 
pursuing two parallel careers. The songs 
on the record, by the way, were written and 
sung in English. “I like performing, writing, 
and singing in English. For a long time it 
was almost like my mother tongue: I went 
to English schools, and we used it as our 
own language in our own little groups; we 
bonded to it. When we graduated we lost 
touch, since many of the kids were the 
children of diplomats. And I suddenly had 
to invent a way to express myself: not that I 
didn’t know Italian, obviously, but I needed a 
language for dialogue; I needed a way to talk 
to people.” 
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l’altro, completamente scritto e cantato in 

inglese. «Mi piace recitare, scrivere e cantare 

in inglese. Per molto tempo l’ho vissuta un 

po’ come la mia prima lingua. Ho studiato 

alle scuole inglesi e fra di noi, all’interno 

dell’istituto, si era creata una complicità, 

una lingua nostra. Finita la scuola, per il 

fatto che molti degli studenti erano figli di 

diplomatici, ci siamo persi. E io mi sono 

ritrovata a dover inventare un modo di 

esprimermi: non che non conoscessi l’italia-

no, ovviamente, ma mi serviva una lingua di 

dialogo, un modo di parlare». 

AN OSCAR FOR BEAUTY
by Pier Paolo Mocci 

an Interview with Violante Placido

Stunningly beautiful and utterly 
unique: Capri according to the 
young star of the Italian screen

On Capri, they’re still talking about 
her, calling her one of the friendliest 
and most courteous young actresses 

who has ever visited the island. The public 
occasion, a few months ago, was the film 
festival “Capri, Hollywood,” organised 
by the Italian-American journalist Pascal 
Vicedomini, who is also its artistic director. 
In a sumptuous creation by Roberto Cavalli, 
all velvet and lace, in which she displayed all 
the elegance of a genuine 1950s film legend, 
Violante Placido returned to one of her all-
time favourite places as a “famous actress,” 
without even touching on her new-found 
celebrity.
“I’ve been coming to the island since I was 
a child, and I have Capri to thank for many 
splendid memories,” avows this actress from 
a film family, the daughter of actor Michele 
Placido. “The magnificent scenery made every 
one of my stays unforgettable, and I have so 
many memories connected with each spot. 
Although I have to admit I’ve always had a 
weakness for the Faraglioni, those small rocky 
island just off the shore that create a view that 
is simply spectacular. For me, with movies 
in my blood, every time I return to Capri I 
feel like I’m on the largest film set ever built: 
Capri’s beauty deserves an Oscar. In all the 
world it is just incomparable.”
No doubt about it: the actress speaks form 
the heart when she declares her love for the 
island of the Blue Grotto, which only adds 
to her enjoyment of its charming hotels and 
excellent restaurants every time she visits. 
“I know many places to eat, and they are all 
marvellous. I particularly like the restaurants 
near the water. At dinner, the magic of the 
terraces by night is like a dream; I challenge 
anyone to remain indifferent.” What Violante 
truly adores, however, is the island fashion, 
and she never tires of exploring the alleys 
and byways where Capri’s artisans can still 
be found. “For a girl like me, whose look is 
mostly casual, but has to dress up often, as 
an actress, choosing an outfit or an accessory 
can be a problem. Capri puts the full range of 
its boutiques at my fingertips; they sell a bit 
of everything, and it’s all very fashionable.” 
The actress turns out to be a fan of the 
classic Capri footwear by Costanzo, those 
real leather strappy sandals. “They’re perfect 
for strolling,” she says. “I consider Costanzo 
sandals little gems of comfort and elegance, 
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Verde e perfida
Le rupi assolate sono il regno 
dell’euforbia. La pianta dalle infinite 
sfumature cromatiche che nasconde 
l’insidia di un potente tossico
di Tullia Rizzotti



da Negri, nei Canti dell’isola, 

la raffigura come “nutrita di 

roccia” e le dedica un’ode 

col suo stesso nome, Euphor-

bia: «T’è impresso sul volto 

di fiore il mistero della madre pietra. / 

Splendi in aprile come un disco d’oro (..) 

/ O velenosa, sei bella; ma niun s’attenta a 

toccare i tuoi fiori perfetti».

La “vavolla” caprese, Euphorbia dendroides 

per i botanici, erompe dalla nuda pietra in 

uno squillante grido di vita. Balze e dirupi 

sono il suo regno: sfolgora sugli appiombi 

da vertigine del Parco Astarita; avvolge in 

un anfiteatro d’oro il candore di Villa La 

Solitaria, anch’essa aggrappata alla roccia. 

Già sulle roccette a lato della via in salita 

dal porto di Marina Grande accoglie a 

primavera con il solare benvenuto dei suoi 

fiori, quasi a mettere subito in chiaro di es-

sere uno dei simboli dell’isola.

Pianta-tavolozza
La forma vigorosa è una cupola perfetta, 

addolcita dal traforato merletto dei fiori. 

L’euforbia arborea ama associarsi in fitte 

comunità: ricopre ampie superficie con 

un mare dorato, dove le cupole sembrano 

onde inquiete. Potrebbe davvero definirsi 

“vestita di sole”, racchiudendone tra fiori 

e foglie, in un’inesauribile magia cromat-

ica, tutte le infinite sfumature: dal pallore 

dell’alba all’oro sfolgorante del mezzogior-

no fino al tramonto più sanguigno.

Quando il fiore giallo-sulfureo cade, il 

punto d’attazione si sposta sulle foglie: 

all’inizio della stagione calda la pianta in-

izia a spogliarsi con una lentezza che pare 

studiata per dar tempo alle foglie caduche 

di mutare colore dal verde al rosso scarlat-

to, al ruggine, al bronzo. Infine la tavolozza 

si spegne di nuovo nell’oro, questa volta 

pallidissimo. 

Norman Douglas, affascinato da questa 

danza lenta, osserva in La terra delle Sirene 

che «non esistono due cespugli eguali, 

nemmeno quando le radici si intrecciano 

tra loro. Bianco terreo o spettrale, aran-

cione, marrone e vermiglio, dal rosa coral-

lino al rame bruciato molto carico, dallo 

zafferano più tenue al giallo oro carico. Le 

varietà rosse spiccano da lontano e spesso 

risplendono con una specie di iridescenza 

luminosa, che costituisce un prezioso tocco 

di civetteria, come il reflet metallique della 

maiolica orientale». La tinta purpurea segue 

alla concentrazione di pigmenti antociani: 

perso il proprio oro, a maggio l’euforbia 

contende l’attenzione al giallo squillante 

delle ginestre in fiore con l’esibizione in-

fuocata delle foglie. 

L’insidia del veleno
Ma il fascino cela l’insidia di un potente 

tossico. Come tutte le euforbie la pianta 

geme un lattice irritante appena se ne spez-

za un ramo, dal sapore acre e bruciante per 

chi fosse così sprovveduto da assaggiarlo. 

Persino le capre se ne tengono ben lontane, 

e la macchia ad euforbia si diffonde incon-

trastata nelle plaghe più aride.

Volgendo in positivo le proprietà cor-

rosive della pelle il lattice era usato a 

Capri in medicina popolare per estirpare 

verruche e calli. Norman Douglas ri-

corda anche un altro utilizzo curioso (e 

rischioso): per evitare il servizio militare 

«I giovani si mettevano negli occhi una 

goccia di lattice, che procurava una vistosa 

infiammazione e mise in serio imbarazzo i 

buoni dottori fino a quando il trucco non 

diventò troppo noto».

Un utilizzo ancora più spregiudicato era 

fatto sin dall’antichità da certi pescatori 

de l l e  cos te  de l 

Mediterraneo dove 

l’Euphorbia den-

droides cresce, av-

endo scoperto che 

perfino i pesci 
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[Natura]

Il merletto fiorito 
dell’euforbia. A sinistra, 
la roccia sottostante 
Villa San Michele avvolta 
da cespugli di euforbia.

Euforbia in bloom. (Left) 
The cliff beneath Villa 
San Michele covered in 
euforbia shrubs.
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sono vulnerabili al tossico lattice: versato in 

acque dolci ferme (anse di torrenti, laghetti) 

stordisce i pesci facendoli affiorare ed assicu-

rando una facile cattura.

Dal mito alla scienza medica
Scivolando ancora più indietro nel tempo 

il nome dell’euforbia si associa a quello del-

la maga Circe, esperta di filtri e di veleni, 

ed al Monte Circeo, dove la maga visse e 

l’euforbia abbonda ancora oggi. 

La leggenda vuole che Circe si sia recata 

al tempio di Angitia, dea protettrice dalle 

malattie, sulle rive del lago Fucino nella 

terra dei Marsi, e vi abbia soggiornato per 

qualche tempo. La tribù italica dei Marsi 

è realmente esistita: poi sottomessa dai 

Romani, era famosa per la sapienza in fatto 

di erbe medicinali. Plinio il Vecchio narra 

nella Naturalis historia che i Marsi invo-

cavano Angitia per conoscere le proprietà 

delle specie officinali, diffusissime nel loro 

territorio, e le cure per le varie malattie. La 

dea operava tramite incantationes.  

In seguito Circe andò verso sud e si fer-

mò sulla montagna che da lei poi prese il 

nome, attratta dall’abbondanza di specie 

medicamentose. La fece sua residenza, 

dedicandosi allo studio delle erbe medici-

nali e dei veleni. 

Affianca il mito la storia certa di Euforbio, 

medico di Giuba Secondo re dal 25 a. C. di 

Mauretania (parte dell’odierna Algeria e del 

Marocco), e del fratello Antonio Musa, a 

sua volta medico personale dell’imperatore 

Ottaviano Augusto. Entrambi erano discep-

oli della scuola di Asclepiade, nato in Bitinia 

e fondatore della prima schola medicorum a 

Roma dopo aver studiato filosofia e medici-

na in Grecia e ad Alessandria d’Egitto; 

[Natura]
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in May, when Euphorbia has lost its golden 
colour, the leaves turn a fiery red, vying for 
attention with the bright yellow broom.

Insidious poison
The splendid exterior conceals the potent 
poison within. All varieties of Euphorbia weep 
a milky sap as soon as a stem is broken off, 
which is a caustic and bitter irritant – if you are 
foolish enough to taste it. Even goats keep 
well away from the plant, and maquis made 
up of Euphorbia spreads like wildfire in the 
most arid areas.
The milky sap’s cauterizing effect was put 
to positive use in folk medicine on Capri, 
where it was used to extract verrucas and 
corns. Norman Douglas recalls another 
unusual – and dangerous – way in which it 
was applied: “… the boys, in order to escape 
military service, injected a drop into their eyes, 
provoking inflammation and greatly puzzling 
the good doctors, till the trick became too 
popular.”
Since ancient times spurge had been used 
even more unscrupulously after some 
fishermen on the Mediterranean coasts, 
where Euphoria dendroides grows, discovered 
that fish were susceptible to the sap. When 
poured into stretches of still, fresh water, 
like ox-bow or small lakes, it made the fish 
unconscious and they floated to the surface, 
making them an easy catch!

From legend to medical science
Going back even further in time, we find that 
the name Euphorbia is associated with the 
enchantress Circe, who knew so much about 
potions and poisons, and also with Mount 
Circeo in Italy where she reputedly lived and 
where spurge still grows abundantly today.
The legend goes that Circe visited the 
temple of Angitia, the goddess who warded 
off sickness, on the shore of Lake Fucine in 
the land of the Marsi, where she remained 
for some time. The Italic tribe of the Marsi 
actually existed and was famous for its 
knowledge of medicinal herbs. Pliny the Elder 
narrates in Naturalis historia that the Masi 
invoked Angitia to learn about the properties 
of the various officinal species that grew 
extensively in their territory, and the cures for 
various illnesses. The goddess communicated 
through incantationes, or incantations. 
Later Circe went southwards and stopped 
on the mountain that was later named after 
her, attracted by the abundance of medicinal 
species. She decided to live there, devoting 
herself to the study of medicinal herbs and of 
poisons.
This legend is accompanied by the true story 
of Euphorbus, physician to Juba II, King of 
Mauretania (part of what is today Algeria 
and Morocco) from 25 BC, and his brother 
Antonius Musa, in his turn the physician 
of Emperor Octavian Augustus. The 
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GREEN 
AND DANGEROUS

by Tullia Rizzotti

A plant of infinite hues that 
conceal its potent poison, 
Euphorbia dominates 
the sun-drenched cliffs

In Canti dell’isola, Ada Negri describes 
Euphorbia as “nourished by rock” and 
dedicates an entire ode to the plant: “The 

mystery of mother stone is imprinted on your 
flower’s face. / You shine in April like a golden 
disc (…) / O poisonous one, you are beautiful; 
but let no one try to touch your perfect 
flowers”.
Known on Capri as vavolla, to botanists as 
Euphorbia dendroides and more commonly 
as spurge, this plant seems to burst forth from 
the naked rock, like a dazzling hymn to life.  
Rock faces and ledges are its realm: it blazes 
on the sheer precipices of Parco Astarita and 
envelops in a golden shell the sparkling white 
Villa La Solitaria, also perched on the rocks. 
As early as spring its flowers offer a sunny 
welcome on the rocks on the side of the road 
that climbs up from the port of Marina Grande, 
as if making it clear from the start that it is one 
of the island’s symbols.

Plant and palette
The shape of this sturdy plant is a perfect 
dome softened by the delicate tracery of the 
flowers. Euphorbia arborea grows in large 
clumps, covering wide areas with a sea of 
gold in which the domes undulate like restless 
waves. It can be described as literally being 
“clothed in sun”, since its leaves and flowers 
together contain all the infinite and magical 
nuances of the golden orb: from the pale 
blush of dawn to the dazzling gold of midday 
and the more sanguine red of sunset.
When the sulphur yellow flower falls, the 
leaves come into their own: with the arrival of 
the warm weather the plant begins to shed its 
blooms with a slowness that seems calculated 
to give the deciduous leaves time to change 
colour from green to scarlet, rust and bronze. 
Then the palette turns gold once more, but 
this time composed of the palest tones.
Norman Douglas was fascinated by this slow 
dance, observing in Siren Land that “No two 
bushes are tinted alike, not even when their 
roots are intertwined; earthy and ghostly 
white, orange and brown and vermilion, 
from coral pink to a rich burnished copper, 
from palest saffron to tawny gold. The red 
kinds are visible from afar and often shine 
with a lustrous iridescence, a rare freak of 
coquetry, the true ‘reflet métallique’ of Oriental 
pottery.” The dark reddish colour derives from 
a concentration of anthocynanin pigments: M
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contrario ai troppi medicamenti, introdusse 

tra le terapie il regime vegetariano, la dieta, 

l’idroterapia, la ginnastica, il digiuno. Ebbe 

Cicerone come paziente ed amico.

L’allievo Euforbio fu un esperto botani-

co, tanto che Giuba, letterato e protet-

tore delle arti, volle legarne il nome ad 

un genere di piante ancora anonime de-

scritte dal proprio medico personale in 

un trattato: le euforbie, appunto. Euforbio 

si chiama ancora oggi il lattice rappreso 

estratto dall’Euphorbia resinifera, esclusiva 

dei monti dell’Atlante in Marocco.

Antonio Musa si guadagnò la fiducia di 

Ottaviano guarendolo prima dai dolori 

reumatici con pozioni e dieta vegetariana 

e poi da turbe del fegato con l’idroterapia 

cara ad Asclepiade, come racconta Sveto-

nio. Dal futuro imperatore ebbe la mas-

sima considerazione, ricchezze, onori e il 

diritto a portare l’anello d’oro pur essendo 

solo liberto. Pare che il medico accom-

pagnasse Ottaviano quando sbarcò per 

la prima volta a Capri nel 29 a. C. e che 

in seguito lo consigliasse circa i punti più 

salubri dell’isola dove edificare le sue ville. 

Memore degli studi del fratello si sarà forse 

appoggiato alla presenza dell’euforbia come 

segnale delle plaghe più calde per rifuggire 

nella delicata scelta da quelle umide, scon-

giurando così una ricaduta di reumatismi 

ad Augusto. 

Octavian’s trust first by curing his rheumatism 
with potions and a vegetarian diet and then 
his liver disorders with the hydrotherapy so 
favoured by Asclepiades. The physician 
enjoyed the future emperor’s esteem, wealth, 
honours and the right to wear a gold ring 
although he was only a freedman. It appears 
that Musa accompanied Octavian when 
he first landed on Capri in 29 BC, and later 
indicated to the emperor the most salubrious 
sites on which to build his villas. Basing 
himself on his brother’s studies, he perhaps 
considered the presence of Euphorbia as an 
indication of the warmer parts and avoided the 
damper areas, thus preventing a recurrence 
of the emperor’s rheumatism. 

two brothers were followers of the school of 
Asclepiades, a native of Bithynia who founded 
the first schola medicorum in Rome, after 
having studied philosophy and medicine in 
Greece and in Alexandria. Asclepiades did not 
believe in the extensive use of medicaments, 
and among the treatments he recommended 
were a proper diet – particularly a vegetarian 
regime – hydrotherapy, exercise and fasting. 
Cicero was both his patient and friend.
His pupil Euphorbus was an expert botanist, 
to the extent that Juba, a man of letters and 
patron of the arts, wished to link his name 
to a then still anonymous genus of plants 
described by his physician in a treatise: 
Euphorbia, no less. The coagulated latex 
extracted from the Euphorbia resinifera, 
which only grows on the Atlas Mountains in 
Morocco, is still known as Euphorbus today.
Suetonius tells us that Antonius Musa won 
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Ma fiore non è….  
Le solari infiorescenze dell’Euphorbia 
dendroides sono solo un insieme di foglie 
trasformate: per “fiore” un involucro a 
coppa o “ciazio” (in greco: coppa di vi-
no) con  vistose ghiandole arancione sul 
bordo e al centro un unico fiore femmi-
nile contornato da fiori maschili ridotti 
a un solo stame. Alla base due gialle 
brattee ovali opposte a simulare i petali. 
I ciazi si radunano alla sommità dei rami 
giovani in ombrelle a 5-6 raggi, biforcati 
all’altezza di un’altra coppia di brattee 
gialle. I rami legnosi, anch’essi regolar-
mente biforcati, intessono un’impalca-
tura arrotondata alta fino a tre metri, 
fitta di foglie alterne lanceolate sui rami 
giovani, spoglia sul legno vecchio segna-
to dalle cicatrici delle foglie cadute.

It’s not a flower …
The sunny inflorescences of Euphorbia 
dendroides are simply clusters of leaves 
that have changed shape. The so-called 
“flower” is like a cup, or ciazio (Greek 
for wine goblet) with prominent orange 
glands on the rim and a single female 
flower in the middle surrounded by male 
flowers reduced to a single stamen. At 
the base, there are two opposite yellow 
oval bracts like petals. The ciazi are 
grouped at the tops of the young stems 
in umbrellas with 5-6 rays, which are 
bifurcate at the point where another 
pair of yellow bracts appear. The woody 
stems, which are also regularly bifurcate, 
form a domed ramification as high as 
three metres, whose young stems are 
covered with alternate lanceolate leaves 
while the old wood is bare and pocked 
with the scars of fallen leaves.
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Grandi candelabri con lunghe braccia che si protendono verso l’azzurro del cielo. A Capri si incontra un’altra euforbia, 

 la trigona, Secondo Plinio il termine generico fu dato da Dioscoride in onore di Euphorbio, medico di Giuba re  

della Numidia e Mauritania, scopritore della prima euforbia, il termine specifico fa invece riferimento al fusto 

triangolare. Conosciuta anche come cactus cattedrale è spesso imponente, qualche volta maestosa, sicuramente grafica tanto da 

colpire  

anche l’occhio di Ico Gasparri, fotografo mediterraneo, autore del volume “Capri! La foglia e la pietra”, un abbraccio originale 

fra l’architettura caprese e le sue mirabili forme di vegetazione ritratte in una serie di primi piani e di inquadrature ardite. 

[Portfolio] foto di Ico Gasparri



You can find a different variety of 

euphorbia on Capri: the trigona, like a 

giant candelabra with long arms reaching 

towards the blue sky. According to 

Pliny, this generic term was coined by 

Dioscorides in honour of Euphorbius, 

physician of Juba, king of Numidia and 

Mauritania, who first identified the 

euforbia (the specific term refers to its 

triangular stalk). Also known as cathedral 

cactus, this plant can often be quite 

large and sometimes even majestic. 

Its unique sharp silhouette caught the 

eye of Ico Gasparri, photographer of 

the Mediterranean region and author of 

Capri! La foglia e la pietra, an original 

book that parallels the architecture of 

Capri with the marvelous forms of its 

vegetation photographed in a series of 

close-ups 

and daring angles. 



onosciamo Capri per la sua 

storia e la sua cultura mille-

naria che da tempo si legano 

a figure di grande prestigio 

del panorama intellettuale e 

artistico italiano e mondiale. Seguiamo, 

nella storia, i passi degli imperatori dell’an-

tica Roma, dei poeti e dei pittori fino a ad 

arrivare ai moderni vip della dolce vita. Ma 

Capri non è soltanto questo.

È prima di tutto un paradiso geografico 

immerso nel Mediterraneo, “regi-

na di roccia” come la definì 

Neruda, un microco-

smo biologico in cui 

i processi evolutivi 

assumono una di-

mensione esclusi-

va, quasi unica.

[Natura]
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Un laboratorio 
naturale

C

▼
Sono i Faraglioni, 
l’oasi dove vive 
la lucertola azzurra
di Silvia Baldassarre

M
. 

M
A

S
T

R
O

R
IL

LO

Un disegno di Edwin Cerio 
raffigurante la lucertola azzurra.

Drawing of a blue lizard  
by Edwin Cerio.
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has come into the limelight again this year in 
particular; for it is the bicentenary of the birth 
of Charles Darwin. 
In commemoration of this, the Ignazio Cerio 
Centre on Capri has decided to pay homage to 
the founding father of biology, the foundation 
of all the life sciences, with a seminar on a 
topic that has been a trigger for fierce scientific 
debate since the middle of the nineteenth 
century: “The Faraglioni of Capri: a Darwinian 
laboratory”. 
Even though Charles Darwin never saw the 
island, his theories on evolution have made 
Capri an open air laboratory where blue is the 
dominant colour: the blue of the sea and sky, 
of the grotto and the flowers, but also the blue 
of the famous Capri lizard. 
That is how we come to discover an aspect 
of Capri, exclusive and cut off as some see 
it, that is linked principally to its natural and 
exotic dimension. It is an oasis of nature, 
the focus of attention for studies of evolution 
because on islands, the evolution of the 
species is accelerated as a result of the 
geographic and genetic isolation. For this 
reason, on land surrounded by sea, animals 
are born, die and adapt more quickly than on 
the mainland.
Darwin taught us that a century and a half 
ago, studying the Galapagos, and the island 
of Capri teaches it to us every day. ■

Non è un caso che tale aspetto, a volte 

trascurato dell’isola, sia tornato alla ri-

balta in questo anno particolare; ricorre 

infatti il bicentenario della nascita di 

Charles Darwin. 

A ricordarcelo è il Centro caprese Ignazio 

Cerio che ha voluto rendere omaggio al 

padre della biologia, fondamento di tutte 

le scienze della vita, con un incontro su 

un tema che dalla metà dell’Ottocento 

ha innescato un’aspra disputa scientifica, 

“I Faraglioni di Capri: un laboratorio 

darwiniano”. 

Anche se Charles Darwin non vide mai 

l’isola, le sue teorie dell’evoluzione fanno 

di Capri un laboratorio a cielo aperto in 

cui domina l’azzurro: è l’azzurro del mare e 

del cielo, della grotta e dei fiori, ma è anche 

l’azzurro della famosa lucertola caprese. 

È così che, esclusiva ed esclusa come la 

considerano alcuni, si scopre un aspetto 

di Capri legato principalmente alla sua di-

mensione naturalistica ed esotica. Un’oasi 

naturale dove gli studi evolutivi concentra-

no la loro attenzione in quanto, sulle isole, 

il processo evolutivo delle specie è accele-

rato a causa dell’isolamento geografico e 

genetico. Per questo, sulle terre circondate 

dal mare, gli animali nascono, muoiono e 

si modificano più velocemente che sulla 

terra ferma.

Ce lo insegnò Darwin, un secolo e mezzo 

fa, studiando le Galapagos. Ce lo insegna, 

ogni giorno, l’isola di Capri. ■

[Natura]

A NATURAL LABORATORY

by Silvia Baldassarre

The Faraglioni, a natural oasis 
where the blue lizard lives

We know Capri for its history and its 
age-old culture that has linked it 
through time with figures of great 

prestige from the intellectual and artistic 
panorama in Italy and the rest of the world. 
We have followed, through history, the 
footsteps of the emperors of ancient Rome, 
the poets and artists, right up to today’s 
celebrities from la dolce vita. But there is more 
to Capri than that.
It is first and foremost a geographical 
paradise, nestling in the Mediterranean: the 

“queen of the rock” as Neruda called 
it, a biological microcosm in which 

the processes of evolution have 
taken on an exclusive, almost 

unique dimension.
It is not by chance that 

this sometimes 
neglected 

aspect of 
the island 

G
. 

B
E

C
H

E
A

L. ESPOSITO

32



34

Il primo movimento 
d’avanguardia italiano
compie un secolo.
Fondato da Marinetti 
nel 1909 infiammò 
l’isola con mostre, 
convegni e serate a tema
di Camilla Contini

100 anni 
di Futurismo

[Anniversari]



l 20 febbraio del 1909 sul quotidi-

ano Le Figaro viene pubblicato il 

Manifesto del Futurismo firmato da 

Filippo Tommaso Marinetti. Nasce-

va così una corrente artistica che 

rivoluzionerà la letteratura, l’architettura, 

le arti figurative, la musica e perfino l’arte 

culinaria. 

Alla fine degli anni Dieci il vento ruggente 

dell’avanguardia porta a Capri la tempesta 

futurista che travolge nel suo passaggio 

non soltanto Milano e Roma ma anche 

Napoli e il Sud.

Sono soprattutto Fortunato Depero ed 

Enrico Prampolini ad accendere la miccia 

futurista sull’isola che ospiterà però anche 

Filippo Tommaso Marinetti e il poeta 

Cangiullo.

Depero sbarca per la prima volta a 
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“Villaggio luminoso floreale” di Fortunato Depero. 
A sinistra, “Architettura nello spazio” di Enrico 
Prampolini e la veduta futurista dell’isola di Capri 
opera di Benedetta Cappa.

“Villaggio luminoso floreale” di Fortunato Depero. 
(Left) “Architettura nello spazio” by Enrico 
Prampolini and a Futurist view of the island of Capri 
by Benedetta Cappa.
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Capri nel 1917 invitato dall’amico poeta 

Gilbert Clavel. Agli occhi dell’artista si 

apre un nuovo mondo. «Il rosso dei gerani 

è sulle pareti delle case; il blu del cielo è 

incantesimo e si sogna ad occhi aperti». Un 

sogno che produrrà risultati straordinari: 

affascinato dai colori e dalla luce mediter-

ranea Depero si mette a lavorare con rinno-

vata intensità, per realizzare non soltanto 

celebri dipinti come Clavel sulla funicolare 

ma anche nuovi arazzi di panno che diven-

tarono ben presto una sua produzione pe-

culiare. Le ispirazioni provenienti da quella 

“iridescente tavolozza” producono ben 

presto i primi frutti che vengono raccolti in 

una mostra personale che viene allestita nel 

settembre del ’17 alla Sala Morgano. 

L’isola ritorna ad essere uno scenario fu-

turista nel 1922 con l’arrivo di Marinetti 

e Cangiullo. Saranno loro, insieme ad 

Enrico Prampolini, Alfredo Casella 

intarsiato nei pavimenti; le piante delle 

margherite sono grosse come gelsi; i cactus 

hanno cento facce: guardarle e non tocca-

rle. Dalla mattina alla sera sono ebbrezze di 
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«Saliamo lentamente in carrozza fra muriccioli stracarichi di cespugli e di fiori, tra giardini di colonne, 
tra gabbie e portici di viti, sotto archi di fichi d’india, tra casette, villini e pensioni rosa e azzurre, bianche 
e rosse. Nidiate di bambini nudi e arrostiti razzolano sulla spiaggia fra le barche in secca, fra i bucati in 
disordine che danzano col vento canoro. Rocce d’oro scattano dai cristalli celesti del mare e guizzano 
contro le vetrate azzurre del cielo. Popolane scalze, elastiche, brune come creole, con gli orci di terracotta 
in testa; uva, fichi, fiori, muri rozzi e muri lisci colorati, nuvole di tinte, onde di cielo e di acqua, canto 
esuberante di paradiso. Qui si vive di sola poesia: l’unica voce è la canzone, l’unico scopo di abitarvi è il 
sogno. Dimenticare, amare, sognare e ridere apertamente in balia dell’onda. La pelle si dilata, tutto l’essere 
vibra di sensazioni visive, la realtà appare translucida».
(Fortunato Depero, dal libro autobiografico, 1940)

“We climb slowly in a carriage between low walls covered with shrubs and flowers, between columned 
gardens, cages and porticos covered with vines, beneath arches of prickly pear, and between cottages, 
villas and guest houses – pink and blue, or white and red. On the beach, hordes of naked, sunburnt 
children are rummaging among the beached boats, in between the disorderly washing that dances in the 
singing wind. Golden rocks leap from the light blue crystal of the sea to strike, quivering, against the azure 
glass canopy of the skies. Peasant women walk barefoot, agile and swarthy as creoles, with terracotta jars 
on their heads; grapes, figs, flowers, rough walls and smooth painted walls, clouds of colour, waves of sky 
and sea, an exuberant song of paradise. Here one lives on poetry alone: the only voice is song, the only 
purpose of living here is to dream. Forget, love, dream, and laugh openly, at the mercy of the waves. The 
skin dilates, one’s whole being vibrates with visual sensations, reality appears translucent.”

(Fortunato Depero, from his autobiography, 1940)



100 YEARS OF FUTURISM
 

by Camilla Contini 

The first Italian avant-garde 
movement is a hundred years 
old. Founded by Marinetti in 
1909, its popularity spread 
rapidly, enthusing Capri, too, 
with exhibitions, conferences and 
themed evenings

The Futurist Manifesto, written by Filippo 
Tommaso Marinetti, was published in 
Le Figaro on 20 February 1909. It was 

the start of an artistic movement that was to 
revolutionize literature, architecture, the figurative 
arts, music and even the art of cooking. 
At the end of the second decade of the 
twentieth century, the rushing wind of avant-
garde brought the futurist storm to Capri, after 
sweeping through not only Milan and Rome, 
but also Naples and the South.
It was Fortunato Depero and Enrico Prampolini, 
above all, who lit the fuse of futurism on Capri, 
but the island would also play host to Filippo 
Tommaso Marinetti and the poet Cangiullo. 
Depero first came to Capri in 1917, invited by 
his friend, the poet Gilbert Clavel. The artist’s 
eyes opened onto a new world. “The red of 
the geraniums is on the walls of the houses; 
the blue of the sky is inlaid in the floors; the 
daisy blooms are as big as mulberry trees; the 
cacti have a hundred sides: look at them, but 
don’t touch. From morning to night you feel 
intoxicated with enchantment and you dream 
with your eyes open.” It was a dream that 
produced extraordinary results: fascinated by 
the colours and Mediterranean light, Depero 
set to work with renewed intensity, producing 
not only famous paintings such as Clavel sulla 
funicolare but also new cloth tapestries which 
soon became his own particular brand of work. 
The inspirations from that “iridescent palette” 
soon bore fruit, and the first results were brought 
together in a personal exhibition mounted in 
September 1917 at the Sala Morgano. 
The island again became part of the futurist 
scene in 1922 with the arrival of Marinetti 
and Cangiullo. They, together with Enrico 
Prampolini, Alfredo Casella and Benedetta 
Cappa (Marinetti’s wife), were the protagonists 
of the second season of Capri futurism.
The small group fell in love with this 
“seductive rock”, to which Cangiullo dedicated 
vibrant and passionate verses such as this 
one: “You dream of her at night, Capri in 
your marine blue dreams, evanescent as 
the expression flitting across the face of an 
exotic blonde …”.  Marinetti, for his part, 
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Due opere di Fortunato Depero 
realizzate durante il soggiorno caprese. 
Sopra, “La grande selvaggia” 
e, a sinistra, “Paese di tarantelle”.

Two works by Fortunato Depero painted during  
his stay on Capri: (above) “La grande selvaggia”  

and (left) “Paese di tarantelle”.



e Benedetta Cappa (moglie di Marinetti) 

i protagosisti della seconda stagione del 

futurismo caprese.

La piccola brigata si innamora del “seducente 

scoglio” a cui Cangiullo dedica versi vibranti 

e appassionati come questi: «Tu la sogni la 

notte, Capri nel tuo sogno blu marino, eva-

nescente come lo svolazzo della traversata in 

viso all’esotica bionda…».  Marinetti dal suo 

canto confessa: «Più amo quest’isola e più ne 

temo gli effetti sulla mia arte».

Se Marinetti e Cangiullo cantano la Capri 

dei futuristi con i loro versi, è Enrico Pram-

polini ad illustrare con tele e colori il volto 

dell’isola, interpretato dallo stile dell’artista, 

denso di suggestioni cubiste. Prende corpo 

così il primo nucleo della mostra “Inter-

pretazione futurista del paesaggio di Ca-

pri”, quaranta opere realizzate dall’artista 

nell’estate del ’22 e presentate prima all’hotel 

chitettura e figura umana si scompongono 

in una serie di proiezioni prospettiche che 

ricordano le esperienze cubiste di Picasso.

Sono visioni aguzze e spigolose, costruite 

con forme geometriche, molto lontane 

dalle tradizionali vedute capresi, quasi 

trasfigurate dalla vocazione costruttiv-

ista del loro autore che, come aveva sot-

Quisisana e poi alla Casa d’arte Bragaglia di 

Roma.

Tra i dipinti spiccano Danza della Taran-

tella, Architettura cromatica di Capri, e la 

celebre Grotta azzurra, dove l’interno del-

la caverna viene scomposto in geometrie 

rigide, dai colori brillanti. Un paesaggio 

più mentale che reale, dove natura, ar-

[Anniversari]
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FUTURISTI A NEW YORK
Le celebrazioni per il centenario futurista andranno anche oltre i confini europei. Al manifesto fu-
turista di Marinetti renderà omaggio la terza edizione di Performa, prestigiosa manifestazione che 
ogni due anni a New York fa il punto sulle arti performative. In programma dal primo al 22 no-
vembre, presenterà i lavori di più di cento artisti internazionali trasformando la città di New York 
secondo i dettami del più provocatorio e interdisciplinare movimento artistico del Novecento.

FUTURISTS IN NEW YORK
The celebrations for the futurist centenary are also reaching beyond Europe’s borders. The 
third Performa event, a prestigious art event held every two years in New York, with a focus 
on the performing arts, is to pay homage to Marinetti’s futurist manifesto. The programme, 
which runs from 1 to 22 November, will present the works of more than a hundred international 
artists, transforming the city of New York in line with the principles of the most provocative and 
interdisciplinary artistic movement of the twentieth century.

Fortunato Depero e Gilbert Clavel fotografati ad 
Anacapri nel 1917. A destra, 

il ritratto di Clavel eseguito da Depero.

Fortunato Depero and Gilbert Clavel  
photographed at Anacapri in 1917. (Right)  

Depero’s portrait of Clavel.
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confessed: “The more I love this island, the 
more I fear its effects on my art.”
While Marinetti and Cangiullo wrote poetry 
about the Capri of the futurists, it was Enrico 
Prampolini who portrayed the island with 
canvas and paints, interpreting it in his own 
particular style, dense with cubist impressions. 
That was how the first nucleus of the exhibition 
“Futurist Interpretation of the Capri Landscape” 
began to take shape, with forty works created 
by Prampolini in the summer of 1922 and 
presented first at the Quisisana hotel and later 
at the Bragaglia art centre in Rome.
The most striking of these paintings were Danza 
della Tarantella. Architettura cromatica di Capri 
and the famous Grotta azzurra, where the inside 
of the cave is broken up into rigid geometrical 
shapes in brilliant colours. It was more a mental 
landscape than a real one, where nature, 
architecture and the human form are broken 
up in a series of projections of perspective 
reminiscent of Picasso’s cubist experiences.
They are sharp, spiky visions, constructed 
from geometrical shapes, and far from the 
traditional views of Capri, almost transfigured 
by the artist’s constructivist leanings; as Edwin 
Cerio pointed out in the Bragaglia exhibition, 
“he has planted a heavy fist in the eye of those 
who see Capri simply in the display windows 
of our artists’ studios. And in fact this was the 
only way Prampolini saw the island – with the 
quick, mobile eye of the futurist. 
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tolineato Edwin Cerio nella presentazione 

della mostra da Bragaglia, «ha sferrato un 

poderoso pugno nell’occhio di chi vede 

Capri solamente nelle vetrine delle nostre 

botteghe di pittura». Del resto Prampolini 

vedeva l’isola soltanto così, con l’occhio 

mobile e vivace del futurista. 

Pagine futuriste
Futurist pages 

CAPRI FUTURISTA
a cura di Ugo Piscopo
Alfredo Guida Editore 
7,75 euro

CAPRI 1905-1940
a cura di Lea Vergine

Skira
18 euro

LA TORRE 
DI CLAVEL
di Carlo Knight
La Conchiglia Ed.
15 euro
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Marinetti a Marina Piccola in compagnia di Enrico 
Prampolini, Alfredo Casella e Nino Frank (1922). 
Sopra, la Grotta Azzurra dipinta da Prampolini.

Marinetti at Marina Piccola with Enrico Prampolini, 
Alfredo Casella and Nino Frank (1922). (Above) The 
Grotta Azzurra painted by Prampolini.
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Gli ingredienti mediterranei rielaborati con maestria e creatività 
hanno conquistato i palati di tutto il mondo
incontro con Oliver Glowig di Rossella Funghi

[Gourmet]

I sapori di Oliver



dora sciare ma è innamorato 

del mare di Capri. Ama il jazz 

e il rock ma quando “dirige” 

la sua orchestra di ventitrè ele-

menti l’unica musica ammes-

sa è quella delle padelle.

Classe 1970, due occhi più azzurri che mai 

e un sorriso che quando si apre illumina 

un viso sincero, Oliver Glowig è l’artefice 

di un lavoro di creatività e di eccellenza in 

campo gastronomico che ha fatto meritare 

al ristorante L’Olivo le due stelle della Guida 

Michelin.

Lo incontriamo tra un dipinto di Allen Jones 

e un’opera di Velasco nel Bar degli Artisti del 

Capri Palace, dove eccellenza e successo non 

sono considerati un punto d’arrivo ma un 

percorso dinamico volto alla ricerca costante 

della qualità. 

L’avventura come executive chef all’Olivo 

è iniziata nel 2002 e per Oliver «è stata ed 

è ancora una magnifica esperienza. Sono 

sempre stato lasciato libero di realizzare la 

mia cucina, di sperimentare, di ricercare 

prodotti di grande qualità, di provare nuovi 

abbinamenti». Come quello, in apparenza 

insolito, di pesce e formaggio che tra le mani 

di Oliver è diventato un connubio sorpren-

dente e perfetto. «Amo molto sia il pesce 

che i formaggi e li abbino volentieri. Dalla 

ricerca sui due elementi sono nati piatti come 

gli scampi con burrata di Andria e cuore di 

carciofo oppure le alici marinate con colatura 

e ricotta vaccina». E come nasce un nuovo 

piatto? «Parto dal prodotto, poi cerco un 

abbinamento e provo come stanno insieme 

i sapori fino a raggiungere quella che ritengo 

una buona fusione. Per finire penso a come 

presentarlo. I migliori piatti che ho creato 

sono nati veramente in un attimo». Ma c’è 

un segreto per ottenere un piatto equilibrato? 

«Non utilizzare mai più di tre ingredienti 

perché ritengo che il palato non riuscirebbe 

a sentire i sapori di tutti gli elementi. Una 

persona deve capire che cosa sta mangiando. 

Mi piace molto la cucina classica campana 

e napoletana e cerco di rielaborare le ricette 

tradizionali in chiave moderna, più leggere. 

Semplice, ma non banale».

Oliver è ormai perfettamente integrato nel 

contesto caprese e ama molto quest’isola. 

«Sono nato e cresciuto in una grande città 

del nord Europa che non ha certo il meravi-

glioso clima di Capri. Amo svegliarmi la 
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A
Oliver Glowig con lo 
staff che lo affianca 
nella cucina dell’Olivo.

Oliver Glowig with his 
staff in the kitchen of 

l’Olivo Restaurant.



mattina e sentire il canto degli uccelli. Qui ci 

sono dei luoghi di grande bellezza: Tiberio, il 

faro di Anacapri, la zona della Grotta Azzurra 

e il Monte Solaro. La vista che c’è da lassù è 

incomparabile. Ma Capri è tutta bella e qui si 

respira un’aria veramente particolare».

E cosa fa Oliver quando non è tra i fornelli 

dell’Olivo? «Sto con la mia famiglia». La 

moglie Paola, caprese, e le due figlie Gloria 

e Aurora sono le altre sue grandi passioni 

ed è lui che cucina per loro quando è a casa. 

«Cucino e mi rilasso», dice, e magari scatta 

una scintilla per un nuovo accostamento, una 

nuova unione di sapori da poter poi gustare 

nella magica atmosfera dell’Olivo. 

OLIVER’S MELANGE 
OF FLAVOURS

A Conversation with Chef Oliver Glowig  
by Rossella Funghi

Mediterranean ingredients 
reworked with a master’s touch 
and ingenuity have won over 
palates around the world

He loves skiing, but for swimming he 
adores Capri. He’s crazy about jazz 
and rock, but when he “conducts” his 

orchestra, with its twenty-three members, 
the only music allowed is that of the pots and 
pans.
Born in 1970, sporting the bluest eyes, a most 
engaging smile and frank expression, Oliver 
Glowing is the name behind a gastronomical 
endeavour characterised by excellence and 
creativity which has earned the restaurant 
L’Olivo two Michelin stars.
We meet him under a painting by Allen Jones 
and another by Velasco in the Bar degli 
Artisti at the Capri Palace, where acclaim and 
success don’t mean a chef can rest on his 
laurels; they are just one stage in the dynamic 
process involved in the constant quest for 
quality.
Oliver’s adventure as the executive chef at 
L’Olivo started in 2002; he says “It was and 
still is a magnificent experience. I’ve always 
been given the freedom to create my own 
cuisine, experiment, seek out products of 
the highest quality, and try out new flavour 
combinations.” Such as the seemingly 
unusual pairing of cheese and fish, which 
becomes a perfect marriage, surprisingly 
enough, in Oliver’s capable hands. “I love both 
fish and cheese and was eager to combine 
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the two. My experiments led to dishes like 
scampi with burrata di Andria and artichoke 
hearts, or marinated anchovies with garum 
colatura and cow’s ricotta.”
And how does Oliver get the idea for a new 
dish? “I start with the product, then I look 
for something to go with it, and I test taste 
combinations until I achieve what I call a good 
fusion. At the end, I look at how to present the 
dish. My best dishes were created practically 
in a flash.” But is there a secret to attaining a 
well-balanced dish? “Well, I never use more 
than three ingredients, since I feel that the 
palate wouldn’t be able to handle more than 
three. You should be able to know what you’re 
eating, after all. I think very highly of the 
traditional cooking of Naples and Campania, 
and I try to tweak the classic recipes to come 
up with a modern, lighter version. Simple, but 
not prosaic.”
By now, Oliver is perfectly integrated with the 
island community and really loves Capri. “I 
was born and raised in a large city in northern 
Europe whose climate, needless to say, is 
nothing like Capri’s. I adore waking up in the 
morning and hearing the birds sing. There 
are spots that are amazingly beautiful: Mount 
Tiberio, the lighthouse at Anacapri, the area 
around the Blue Grotto and Mount Solaro, 
which offers a view that is second to none. 
Capri’s beautiful all over, though, and its 
atmosphere is unique.”
And just what does Oliver do when he’s 
not directing the kitchen team at L’Olivo? “I 
spend time with my family.” His wife Paola, a 
native of Capri, and his two daughters Gloria 
and Aurora are the other great loves of his 
life, and Oliver cooks up the meals himself 
when he’s at home. “Cooking relaxes me,” 
he admits – and who knows? Over the home 
oven he might even get a new idea for a taste 
combination, an original blend of flavours 
with which to delight diners in the magical 
atmosphere of L’Olivo. 

Crema cotta di provolo-
ne del Monaco con fun-
ghi pioppini sottolio e 
prosciutto crudo, pasta 
di Gragnano ai friarielli 
e zuppa forte di pesce 
con yogurt di bufala e 
capasanta grigliata, sal-
siccia di pesce grigliata 
con crostone di pane 

di Nola e friarielli alla provola affumicata. 
Sono solo alcune delle oltre 60 ricette 
presentate nel volume Oliver Glowig. Arte 
e gusto a Capri (Gribaudo Ed. - 45 euro) e 
accompagnate da 200 foto che raccontano 
per immagini la cucina meravigliosamente 
espressa nel ristorante L’Olivo dell’hotel 
Capri Palace.

‘Crema cotta’ made with provolone 
from Munich, along with jarred honey 
mushrooms and prosciutto; goose foie 
gras with smoked chocolate and lemon 
jam with tonka beans; Gragnano pasta 
with ‘friarielli’ (or broccoli rabe) and fish 
soup with buffalo mozzarella yoghurt 
and grilled scallops; grilled fish sausage 
with bruschetta from Nola, and friarielli 
with smoked provola: these are just a 
few of the over 60 recipes to be found 
in the cookbook Oliver Glowing. Arte e 
Gusto a Capri (45 euros, published by 
Gribaudo Ed.), accompanied by 200 
photos that reproduce the extraordinary 
cuisine showcased at the restaurant 
L’Olivo at the Capri Palace Hotel.
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he cosa è la “genovese”? 

Anzitutto a Napoli quando 

si dice “genovese” si intende 

tout court pasta con la salsa 

alla genovese, una salsa ot-

tenuta dalla cottura lentissima di cipolle 

e carne, cottura che termina quando la 

riduzione determina un colore marroncino 

denso e sostanzialmente compatto.

Perché “genovese”? Secondo Jeanne Ca-

ròla Francesconi «nel ‘600 esistevano a 

Napoli parecchi trattori genovesi», il Liber 

de coquina cita i De Tria Ianuensis (ossia la 

Tria Genovese), il Cavalcanti duca di Bon-

vicino riporta una ricetta simile. In realtà 

(Geneve, dunque genovese) 

che introdusse questa variante della 

soupe d’oignons a corte o in qualche cucina 

aristocratica. Forse la verità è molto più 

banale, ma non lo sapremo mai: a Napoli 

ad esempio è molto diffusa una doppia 

sfoglia di pane con prosciutto cotto, for-

maggio e pomodoro al centro che si 

non ci sono 

notizie certe. C’è 

chi antropologicamente 

parla di ristoratori genovesi che al por-

to cuocevano la carne con la cipolla a cui 

i napoletani avrebbero poi aggiunto la 

pasta. Ma di questa preparazione non c’è 

traccia seria o comunque diffusa in Ligu-

ria. Un’altra scuola di pensiero, più ro-

mantica, racconta di un monzù di Ginevra 

[Gourmet]
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Una “genovese”
a Napoli Il delicatissimo sugo 

a base di cipolle è considerato 
la regina delle salse
di Luciano Pignataro
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A GENOVESE IN NAPLES
by Luciano Pignataro

A fine onion-based sauce 
considered the queen of sauces

What exactly does “Genovese” mean? In 
Naples, “Genovese” means first and foremost 
simply pasta with Genovese sauce, made 
from onions and meat cooked very slowly, 
until the sauce is reduced to a dense, 
compact chestnut-coloured mixture.S
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La variante di tonno

A Cetara il ristorante Al Convento ha lanciato da qualche anno la 

variante con il tonno. È una genovese più leggera, ripresa anche 

da Franco Tammaro del San Pietro, e che sta diffondendosi fra i 

ristoranti della Costa. Come dire, si mangia con meno senso di 

colpa!

Ingredienti per quattro persone: 320 gr di ziti lunghi spezzati, una 

carota, una costa di sedano, 1,5 kg di cipolle bianche, 300 gr di 

filetto di tonno fresco, abbondante olio extravergine di oliva.

Tritare la carota e il sedano e farli rosolare nell’olio pochi minuti, 

aggiungere le cipolle tagliate a fettine sottili. Lasciare stufare a 

fuoco molto lento per circa due ore, se dovesse asciugarsi troppo 

aggiungere del brodo vegetale bollente (sedano, carota e cipolla). 

Il composto sarà cotto quando si otterrà una crema di cipolle. 

Allora versarvi il filetto di tonno tagliato a dadini piuttosto grossi 

e lasciarlo cuocere a fuoco leggermente vivace per cinque minuti, 

salare leggermente. Spezzare gli ziti lunghi in quattro, lessarli in 

abbondante acqua salata e scolarli bene al dente. Saltarli pochis-

simi minuti in un padellone con il sugo di cipolle e tonno. Si può 

aggiungere una spolveratina di formaggio.

The tuna variation
The Al Convento restaurant in Cetara launched a tuna 
variation some years ago. It is a lighter Genovese, an idea 
that has also been taken up by Franco Tammaro of the 
San Pietro restaurant, and is now spreading through the 
restaurants on the coast. It’s as if to say you can eat it 
without so much guilt!

Ingredients for four people: 320 g. long zita pasta broken 
into pieces, a carrot, a stick of celery, 1.5 kg of white 
onions, 300 g. fresh tuna fillet, plenty of extra virgin olive 
oil.
Chop the carrot and celery and fry in the oil for a few minutes, 
then add the thinly-sliced onion. Allow to stew over a very 
gentle heat for about two hours; if the mixture dries out, add 
some boiling vegetable stock (based on celery, carrot and 
onion). The mixture is cooked when it has become an onion 
cream. Then add the tuna fillet cut into fairly large cubes, leave 
to cook over a moderate heat for five minutes and then add a 
little salt. Break the long zita pasta into four pieces, cook in 

plenty of boiling salted water and drain 
as soon as they are cooked “al 

dente”. Toss them briefly in a 
pan with the onion and tuna 

sauce. You can add a 
light sprinkling of grated 
cheese.

A GENOVESE

i può as soon as t
dente”. T

pan w
sau
lig
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Gli ingredienti
La cipolla. La cipolla, più della carne e di 
ogni altra cosa, è l’arma vincente di questo 
piatto. Non va assolutamente usata quella 
bianca o, peggio, quella fresca. In Italia si 
trova ovunque quella conosciuta come di 
Tropea, che è la più adatta perché più ma-
tura e forte per “aggredire” la carne. Ancora 
superiore è la cipolla ramata di Montoro 
in provincia di Avellino, diffusa in tutta la 
Campania perché ha dalla sua una maggiore 
fragranza e un po’ meno forza. 
La carne. Napoli non ha tradizione di carne 
(e di latte), troppo poca in giro e difficile da 
trovare ai tempi della fame. Proprio dalle 
parti considerate meno nobili dell’animale, 
quelle di risulta, nascono dunque le ricette 
più saporite come il ragù e la genovese. Il 
pezzo più usato è il lacierto (girello in ita-
liano), seguito dalla colarda, al terzo posto 
il muscolo dello stinco (gammuncello). I 
ricchi usavano il primo taglio di annecchia 
(vitello). 
La pasta. Qui la scuola di pensiero è unica: 
ziti, ossia i maccheroni che si usavano nei 
matrimoni (zita vuol dire sposa), spezzati a 
mano. Essenziale che i pezzettini di pasta che 
restano durante questa operazione finiscano 
in pentola perché contribuiscono ad amal-
gamare ulteriormente il piatto: i più golosi 
se lo riservano come ultimo boccone. Bene 
anche i paccheri, i rigatoni, i mezzanelli, le 
penne. La pasta lunga come sfizio ma non 
come regola (bucatini, tagliatelle larghe), in 
ogni caso non la pasta fresca perchè l’eccesso 
di amido rovina l’equilibrio di una salsa così 
laboriosa ed equilibrata.

The ingredients
The onion. The onion, more than the 
meat or any of the other ingredients, is this 
dish’s secret weapon. White onions should 
never be used, worse still spring onions. 
The onion known as Tropea can be found 
everywhere in Italy, and it is the best for this 
dish since it is mature and strong enough 
to “attack” the meat. Even better is the 
copper-coloured onion from Montoro in the 
province of Avellino, widely used throughout 
Campania because it has more flavour and 
is a little less strong. 
The meat. Naples does not have a tradi-
tion for eating meat (or dairy products), 
since there was little of it around and it was 
difficult to find in hard times. So it is from 
the parts that are considered the poorest 
parts of the animal, the leftovers, that the 
tastiest recipes derive, such as ragù and 
Genovese. The part that is most used is 
the lacierto (eye of round), followed by the 
colarda (rump), and finally the shin muscle 
(gammuncello). The wealthy used the prime 
cut of annecchia (young beef). 
The pasta. Everyone agrees on this one: 
ziti, or macaroni that used to be served at 
weddings (zita means bride), broken into 
pieces by hand. It is essential that the extra 
pieces of pasta left over after this opera-
tion end up in the pot because they help to 
amalgamate the dish further: the real glut-
tons save these for the last tasty mouthful. 
Other types of pasta such as paccheri, riga-
toni, mezzanelli, and penne are also good. 
The long pasta (such as bucatini and broad 
tagliatelle) will do for a change but not as 
a general rule. But fresh pasta should not 
be used because the extra starch ruins the 
balance in such a laboriously prepared and 
well-balanced dish.



the person who named it had a kind of hidden 
musicality in their head, and the cheese and 
cooked ham evoked French elegance in 
some way. And something similar may have 
happened with “Genovese”. Or perhaps the 
secret should be sought in the mysterious 
and fascinating world of the scagnanomi or 
nicknames.
The Genovese is a dish that must be eaten 
by a united family, which perhaps does not 
exist any more, but which makes everybody 
feel reassured. Its arrival on the table in just 
one bowl which everyone can reach is a real 
magic ritual that all Neapolitans carry with 
them through life from the very first meal when 
they were allowed to sit at the table as a child, 
to the very last one. So it has to be eaten with 
the right people.   

So why “Genovese”? According to Jeanne 
Caròla Francesconi, “There were several 
Genovese restaurants in Naples in the 
seventeenth century.” The Liber de coquina 
(a medieval cookbook) mentions the 
De Tria Ianuensis (the Genovese Trio), 
and Cavalcanti, the Duke of Bonvicino, 
describes a similar recipe. In reality, there 
are no definite facts. There are those who 
talk in anthropological terms about the 
Genovese restaurants that used to cook 
meat with onions in the port city, to which the 
Neapolitans are said to have added pasta. 
But there is no real trace of such a dish, or 
one that is used to any real extent, in Liguria. 
Another, more romantic, school of thought, 
speaks of a monzù (chef) from Geneva 
(Geneva, so Genovese) who introduced this 
variation of soupe d’oignons to the court or 
into some aristocratic 
kitchens. The truth is 
perhaps more banal, 
but we will never 
know: for example, 
in Naples there is a 
common snack of 
two layers of bread 
with cooked ham, 
cheese and tomatoes 
in between, called 
“Parisian”. Who 
knows why? Perhaps 
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chiama “parigina”. Chi può dire perché? 

Forse c’era una musicalità nascosta nella 

testa di chi l’ha chiamata così, il formag-

gio e il prosciutto cotto avranno evocato 

in qualche modo la raffinatezza francese. 

Niente di più strano che sia successo così 

anche con la genovese. Oppure, ancora, 

il segreto va cercato nel misterioso e af-

fascinante mondo degli “scagnanomi”, i 

soprannomi.

La genovese è un piatto della famiglia 

unita, forse quella che non esiste più ma 

che rassicurava tutti. Il suo arrivo a tavola 

in una sola zuppiera dove tutti possono 

attingere è davvero un rituale magico che 

ogni napoletano si porta nella vita dai 

primi pranzi in cui, bambino, era ammes-

so a tavola, sino all’ultimo possibile.Va 

dunque consumata sempre con le persone 

giuste.  

LA RICETTA BASE
Ingredienti per 10 persone: 1 pezzo di carne da un chilo e mezzo, olio extra-
vergine d’oliva, un gambetto di sedano, una carota, 2 kg di cipolle,  spezie e 
odori a seconda del segreto di famiglia, sale,  pepe o polvere di peperoncino, 1 
kg di ziti spezzati a mano, parmigiano grattuggiato.
In una pentola, meglio un tegame alto di coccio, fate rosolare in olio 
extravergine d’oliva la carne in modo tale che ceda un po’ dei suoi umori 
liquidi, poi aggiungete la carota, il sedano, le spezie e proseguite per 
qualche minuto. Ora seppellitela sotto le cipolle tagliate finemente e ag-
giungete un poco d’acqua e un po’ di sale. Coprite e fate cuocere a fuoco 
bassissimo mescolando di tanto in tanto, proprio come si fa con il ragù. 
Dopo tre ore avrete ottenuto una crema densa dal sapore tendenzialmen-
te dolce. Quanto dolce? Dipende come l’avete corretta con le spezie a 
vostro gusto. Ora versate il tutto in una padella larga lasciando la carne 
a parte, aggiungete gli ziti cotti al dente, ancora spezie e odori freschi a 
vostro piacimento e fate soffriggere il tutto a fuoco vivo per uno o due 
minuti girando in modo che l’amido della pasta si attacchi bene al sugo e 
che questo entri dentro ogni zito. Spegnete, pepate o fortificate, portate a 
tavola dove ciascuno potrà aggiungere il parmigiano. La carne sarà servita 
a parte come seconda portata.
Alcuni usano sfumare con il vino, oppure aggiungono un poco di pomo-
doro. In alternativa all’olio si può usare la sugna, oppure si fa sfriggere 
un po’ di vuccularo o pancetta prima di aggiungere la cipolla. Insomma, 
l’importante è essersi capiti sull’essenziale, poi ognuno ci mette il suo.

THE BASIC RECIPE 
Ingredients for 10 people: 1 piece of meat weighing one and a half 
kilos, extra virgin olive oil, a stick of celery, a carrot, 2 kg of onions,  
spices, herbs and flavourings according to family tradition, salt,  pepper 
or powdered chilli pepper, 1 kg ziti pasta (broken into pieces by hand), 
grated parmesan.
Fry the meat in olive oil in a pot, a deep earthenware pot is best, so that 
some of its juices come out, add the carrot, celery, spices and herbs 
and continue cooking for a few minutes. Then bury the meat under the 
finely chopped onion and add a little water and salt. Cover and allow 
to cook on a low heat stirring from time to time, as with a ragù (Bolog-
nese sauce). After three hours it will have become a thick cream with a 
somewhat sweet flavour. How sweet? It depends what herbs and spic-
es you added. Now put it all into a large pan, leaving the meat to one 
side, add the pasta cooked “al dente”, more spices and fresh herbs to 
your taste and fry it all together on a high heat for one or two minutes, 
stirring so that the starch of the pasta combines well with the sauce 
and the sauce enters each pasta tube. Turn off the heat, add pepper or 
wine and bring it to the table where everyone can add parmesan. The 
meat will be served separately as a second course.
Some like to dilute it with wine, while others add a little tomato. You can 
use lard instead of oil, or you can fry a little vuccularo, or bacon, before 
adding the onion. But what’s important is to get the basics right, then 
everyone can do his or her own thing.

THE BASIC RECIPE

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

[Gourmet]



CAPRI MOOD
Suggestioni, ispirazioni, 

trend vincenti per l’estate. 

Dettagli sempre più importanti

per definire il look. 

Per il mare o per la sera. 

Per lei, per lui o per i più piccoli. 

Per conoscerli basta girare pagina

Winning ideas, inspirations 

and trends for the summer. 

Details that are more important 

than ever to define the look. 

For the sea or for the evening. 

For her, for him, or for the little 

ones. To see them, just turn 

the page.
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Fantasie giovani 
e sgargianti per foulard, 
cappelli e infradito. Tutto 
in tinta per una moda 
mare caratterizzata 
da colore e gusto, 
raffinatezza ed eleganza.

Youthful, splashy patterns 
for scarves, hats, and flip 
flops. All co-ordinated to 
create a beachwear that is 
colourful, tasteful, refined, 
and elegant. 

PUCCI via Camerelle

Un costume 
adatto a tutte 

le taglie e 
tutte le età. 

In questa 
versione, 

con sfondo 
azzurro e 

tartarughe, 
il classico 
modello uguale per papà e bambino.

Swim trunks perfect for all sizes and 
all ages. In this version, with a turtle 

print on a blue background, the classic 
model is a father-and-son matching set.

VILEBREQUIN via Camerelle

Abbigliamento mare che segue il gusto del 
momento, ma sempre legato alla tradizione 

della moda francese. Il costume da bagno 
divertente, fantasioso e colorato per 

eccellenza!

Beachwear that’s all up on the 
latest styles, but still manages 

to be faithful to traditional 
French fashion. The 

amusing, imaginative, and 
multi-coloured swimsuit 

par excellence!

KIWI St. TROPEZ  
via Fuorlovado

Lusso da concedersi anche in spiaggia, 
per una donna di classe che abbina 
costume e copricostume dal taglio 
moderno e sartoriale, giocando sulle 
tonalità del verde e del viola.

Luxury comes to the beach for classy 
ladies who match their swimsuits and 
cover-ups, sporting styles that are 
tailored and contemporary, in shades 
of green and purple.

PALADINI - da MASSA  
via Vittorio Emanuele

Shorts da mare creati su misura. Libera scelta di 
colore per ognuna delle nove parti che 
compongono il costume. Per chi ama 
distinguersi anche in spiaggia può 
ricamare una frase e le proprie iniziali. 
È tutto possibile nello store on-line.

Swim trunks made to order. You choose 
the colour for each of the nine parts 
that make up the trunks. For those who 
like the personalized look on the beach 
as well as off, trunks can come with 
a catchy phrase or your own initials 
sewn on; anything goes at this online 
emporium.

www.sundeckusa.com 
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Colori allegri e vivaci per i bikini delle 
bambine, più classici nella versione blu, rosso 
e bianco per i maschietti. L’originale linea 
MuMu Cow 
è contraddistinta da una simpatica mucca 
dal manto maculato.

Bright, vibrant colours for little girls’ 
bikinis; a more classic version in red, 
white, and blue for the boys. The logo for 
the original MuMu Cow line is a funny 
spotted cow.

ORIGINAL MARINES via Roma

on the beach
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scarpe 
sandali e... 

La borsa 
di pelle 
bianca con 
frange e decorazioni 
dorate è sportiva ma con stile; così come la cinta, rigorosamente in 
cuoio, che presenta sulla fibbia dorata due serpenti decorati in rilievo.

The fringed white leather bag with gold decorations is sporty but 
stylish, as is the all-leather belt with two snakes on its gold buckle.

ROBERTO CAVALLI – CAPRI SPORT via Vittorio Emanuele

Belli, comodi e adatti per ogni occasioni i sandali 
con zeppa e fascette colorate. Le piccole tracolle 
si sposano bene con tonalità vivaci e sono 
caratterizzate da decori eleganti e raffinati.

The wedge-heeled sandals with colourful straps 
are attractive, comfortable and appropriate for 

any occasion. 

The mini-shoulderbags 
with their tasteful 
decorations go well with 
lively colours.

MISSONI via Camerelle

Il tocco delle pietre dure 
è inconfondibile sia sui sandali 

di camoscio che sulla borsa 
di cuoio lavorato ai ferri con chiusura gioilello.

The suede sandals and knit leather bag with a jeweled snap 
are embellished with the unmistakable touch of semi-precious 

stones.

GRAZIA VOZZA via Fuorlovado

La pochette in pitone rosso e la tracolla 
nera con le frange di pelle sono l’ideale 

per una serata trendy ed elegante.

This red python-skin clutch bag and 
black shoulder bag with leather 
fringe are perfect for a chic 

night on the town.

TRUSSARDI piazza Umberto I

shoes, sandals...

Tacchi altissimi e geometricamente rifiniti, tessuti moda 
e decorazioni con pietre preziose come moderne opere d’arte.

The highest of heels, with their own geometry, stylish materials and 
precious stone ornaments – a virtual work of art. 

CESARE PACIOTTI via Vittorio Emanuele

Una donna elegante e raffinata, anche in spiaggia, 
con la borsa di cuoio intrecciato e le scarpe dello stesso 

materiale e colore.

The discerning, well-dressed woman, even on the beach, 
with a woven leather bag and matching shoes. 

BOTTEGA VENETA via Camerelle
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Per il giorno camicia blu senza 
maniche con sparato plissè e short 

millerighe bianche e blu. Per la sera 
coprispalle rosa con dettagli in lurex, 

t-shirt con stampa gelato 
e decorazioni in strass, gonna 

degradè rosa e sottogonna in tulle. 

By day, a blue sleeveless shirt 
with a pleated dicky, and blue and 

white ribbed piqué shorts. By night, a pink shoulder top with 
Lurex details, a t-shirt with an ice cream print and rhinestone 

decorations, a pink degrade skirt and a tulle slip beneath.

SIMONETTA – da RUSSO KIDS via Fuorlovado

Uno stile sbarazzino su cui 
dominano il verde e il bianco! Ideali 
per viaggiatori dal tocco chic l’abito smanicato con cintura a pois e le 
ballerine con fiocco per lei, e il pantalone bianco come la giacca e le 
scarpe, con felpa, cinta e borsone dello stesso colore per i bambini.

A jaunty style dictated by whites and greens. Chic travellers will find 
the sleeveless suit with the polka dot belt, and the ballerinas with 
the bow, ideal for her; and the white blazer, trousers, and shoes, 
along with matching white sweatshirt, belt, and tote bag, ideal for the 
children.

DIESEL via Fuorlovado     amore 
    di mamma

Un casual 
che sa di mare… 
Per bambini 
e bambine shorts 
che ricordano 
lo spirito della bella 
stagione e magliette 
con disegni della 
vita marinara. 
Pensati per una 
passeggiata al 
porto, ma anche 
per un giro in città.

A seaside 
casual…Shorts 
for boys and girls in the 
spirit of the summer season and t-shirts with 
a sailor theme, designed for a stroll to the 
Harbour, but also for tooling around town.

 ORIGINAL MARINES via Roma

mother love

Ideali per una gita 
in barca, la camicia 
in cotone con fasce 

di tessuto applicate 
a contrasto con bassotto 

ricamato e il bermuda 
in cotone con stampa 

e retro cinta in alcantara.

Perfect for a boat ride, the cotton shirt with 
cotton appliqués, with the embroidered 

dachshund logo, and the printed cotton 
bermuda shorts with retro belt in Alcantara.

HARMONT & BLAINE via Camerelle

Eleganti, raffinati e trendy con il giubbino in tessuto 
impermeabile e il cappuccio, la T-shirt bianca con logo 
e il bermuda color ghiaccio con tasconi laterali. Oppure 
con la camicia bianca come il gilet con stampa argyle verde 
e grigia e i pantaloni scozzesi al ginocchio.

Elegant, sophisticated, and trendy: the waterproof, hooded 
jacket, the white t-shirt with its logo and the blue ice 
bermuda shorts with large side pockets. Alternatively, 
white shirt and white vest with green grey argyle print, and 
knee-length plaid trousers.

ROBERTO CAVALLI – CAPRI SPORT via Vittorio Emanuele
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In spiaggia o in barca, per un aperitivo o una cena 

raffinata l’uomo, a Capri, è elegante e ricercato 

in ogni momento della giornata. I colori accesi 

delle magliette e delle scarpe si intonano con 

i colori dell’isola che acquistano un riflesso 

particolare illuminati dal sole estivo; il tutto 

osservato dall’ombra di un cappello a falda larga. 

Per la sera c’è l’imbarazzo della scelta! In “lungo” 

o in “corto” non importa, purché sia glamour.

On the beach or on the boat, for an aperitif or 

a candle-lit dinner, men on Capri are stylish 

and elegant all day long. The vivid colours of 

their shirts and shoes match the island colours 

highlighted so brilliantly by the summer sun – as 

seen from within the cool shade of a wide-brimmed 

hat, of course. Then, in the evening, the choice is 

all yours:  “long” or “short” makes no difference 

as long as it is glamourous.

Pensate per un uomo colorato, grintoso e fresco 
le nuove linee e i nuovi temi delle polo, 

anche nelle versioni in tinta unita e a righe. 
Una forte identità, per ogni evenienza.

Designed for a man who is colourful, bold, 
and original, the latest variations on the 
polo shirt, in solid colours or striped, 
provide an unmistakable identity 

for every occasion.

ORIGINAL MARINES  
via Roma

Tessuti ricercati per uno stile glamour 
anche nei classici colori bianco e nero. 
Una moda giovane e raffinata, a tratti 
romantica. La giacca, a un bottone, 
punta alla vestibilità. I pantaloni, 
lussuosi ma discreti, arrivano 
al ginocchio. Tutto accompagnato 
da grandi borse di pelle. 

Refined fabrics that bring glamour to 
even that classic black and white. 
Youthful fashion, sophisticated, 
occasionally romantic. The jacket, 
with its single button, is eminently 
wearable. The trousers, luxurious 
but discreet, are knee-length. 

All of this 
accessorised 
with large 
leather bags.

TRUSSARDI  
piazza Umberto I

un gentleman 
contemporaneo

a gentleman of today

[CapriMood]
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 “Duetto”, una 
nuova espressione 
delle polo nelle due 
vestibilità casual 
e slim. Le infradito 
sono un elemento 
caratteristico 
di una vacanza 
al mare.

“Duetto”, a 
reinvention of the polo 
shirt in two versions, 
casual and slim. Flip 
flops are comme il faut 
for any beach holiday.

HARMONT & BLAINE  
via Camerelle

Un capo pregiato 
per finiture, scelta 
del tessuto e 
coloristica. Il bianco dei 
pantaloni 
e della camicia, il 
doppio petto blu e la 
cravatta 
a righe… il piacere 
del dettaglio! 

You can tell fine apparel 
by the choice of the 
fabric, the colours, and 
the finishing touches. 
The bright white trousers 
and shirt, the double-
breasted blue blazer, 
and the striped tie…the 
eye dotes on the details!

BORRELLI  
piazzetta Quisisana

Realizzato con materiali pregiati 
nel classico e intramontabile 
colore bianco, il cappello 
è un accessorio a cui non si può 
rinunciare nelle calde giornate 
di sole. 

Made with the finest materials 
in that enduring classic – the 
colour white – these hats 
are more than an accessory; 
they’re a necessity on sunny 
summer days.

100% CAPRI via Fuorlovado

Colori forti e vivaci. Tante le 
tonalità del verde, 

del violetto, i blu vanno 
dai turchesi al cobalto, i 

rosa dal cipria al corallo. La 
maglieria è in cashmere, seta 
e in Sea Island Cotton, la fibra 

più nobile tra i cotoni. 

Strong, vibrant colours: a 
dizzying palette of greens and 
violets; blues that range from 
turquoise to cobalt blue, and 
reds from rouge to coral. The 

knitwear is made of cashmere, 
silk, and Sea Island cotton, 

cotton at its noblest.

KITON piazza Umberto I

Scarpe morbide, comode e colorate, in camoscio, 
nella versione con e senza lacci. 

Suede shoes that are comfortable and colourful; they 
come both with and without laces.

CESARE PACIOTTI via Vittorio Emanuele
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Eleganza allo stato puro per 

una donna che non teme 

confronti, che osa con stoffe e 

colori e non rinuncia a tacchi 

vertiginosi e paillettes. Abiti 

importanti, ma piacevoli da 

indossare, sia per chi sceglie la 

gonna, sia per chi preferisce il 

pantalone. Rigorosamente 

in lungo, per una notte 

caprese, da vivere 

come protagonista, 

sotto la luce dei 

riflettori, della 

luna e delle stelle!

Pure inimitable elegance for 

the woman always ready to 

put herself on the line, who 

enjoys bold fabrics and colours 

and does not balk at sequins 

and vertiginous high heels. 

Extraordinary evening apparel, 

yet a pleasure to wear, whether 

you prefer skirts or trousers. 

Strictly full-length, though, 

for you to experience 

your Capri night as a 

distinctive presence 

in the limelight of 

the moon and the 

stars! 

Un abito dalla forte 
personalità, ma che sa 
creare una silhouette 
fresca ed essenziale. 
Il taglio a foglie  
di organza dona 
morbidezza 
e dinamicità 
nelle delicate 
sfumature dell’aria 
e della luce dell’alba.

A dress suit that 
makes a strong 
statement yet 
successfully creates 
a fresh, eye-catching 
silhouette. The cut 
of cascading organza 
gives softness and 
dynamism to the 
subtle tones of the 
dawn sky.

ARMANI via Camerelle

Intramontabile il nero 
per l’abito da sera  

che lascia le spalle 
scoperte e scende 
morbido a poggiarsi 
sui fianchi, fatti 

risaltare dalla cinta.  
Il pantalone largo  

si restringe sul polpaccio  
per poi riallargarsi alla caviglia.

Everlasting classic black for an 
evening dress suit that leaves the 
shoulders exposed and falls softly 

to rest on the hips, beautifully 
highlighted with a belt. The loose 

trousers gather around the calf 
and then widen again at the heel.

 DSQUARED via Camerelle

[CapriMood]

beneath the stars of Capri

    sotto le stelle 
                di Capri
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L’abito lungo 
in jersey si 

modella sul corpo 
come una tunica. 

I disegni 
geometrici, 

il cui movimento 
e incastro 

si disegnano 
perfettamente 

sulla figura, 
evidenziandone 

le forme. 

The long jersey dress 
suit hugs the body 
closely like a tunic 

dress. The movement 
and interplay of the 
geometric designs 

highlight the shape of 
your figure perfectly.

EMILIO PUCCI 
via Camerelle

Elementi particolari che richiamano 
la chiusura a zip per l’abito lungo 

in jersey misto seta. Il colore, 
la scollatura particolare 

e lo spacco lo rendono 
esclusivo nell’eleganza e 

nella vestibilità.

Special features draw 
attention to the zip detail 

on this full-length jersey/
silk dress. The colour, 
unusual neckline and 

slit skirt make it both 
uniquely elegant 

and surprisingly 
comfortable.

VERSACE 
via Camerelle

L’abito bustier 
grigio, con 
ricamo 

“samurai”, 
è elegante 
e raffinato 

 e si adatta 
perfettamente alla 

notte caprese. Luminoso 
e ricercato, si distingue 

per la grazia e la ricercatezza 
di forme e materiali.

The grey bustier dress, 
with its “samurai” 

embellishment, is elegant 
and tasteful, perfect for a 
Capri night. Graceful and 
refined, its shimmer and 
sophisticated lines and 

materials make it stand out 
from the crowd.

FERRÈ via Camerelle

Il vestito in doppio colore è creato 
con tessuti che si modellano sul 

corpo con morbidezza e leggerezza. 
Il motivo della cinta richiama 

la chiusura che delicatamente 
si poggia sulle spalle. 

Illuminato da movimenti di paillettes 
è invece il completo la cui particolarità 

spicca per lucentezza ed eleganza.

This two-tone dress is created with 
materials that fall softly and lightly 
on the body. The belt at the waist 

echoes the fastener that rests 
delicately at the shoulder. 
Glowing with sequins, the 

trouser suit makes an 
exquisite statement with its 

luster and elegance.

MALIPARMI 
via Fuorlovado
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Un tuffo nel blu del mare di Capri 

per scoprire creature preziose che 

abitano i fondali rocciosi. Conchiglie 

di madreperla con riflessi iridescenti 

adagiate nelle praterie di Posidonia 

intorno alle quali meduse dai lunghi 

tentacoli accarezzano granchi 

scarlatti. Un pigro ippocampo si fa 

cullare dalle onde dove pesci 

dai bagliori turchesi rincorrono 

tartarughe colorate e, al largo, gioca 

un delfino che sembra uscito 

da una delle fiabe delle Mille 

e una notte.

Dive into Capri’s sapphire sea to 

discover the precious sea creatures 

who inhabit its rocky bottom. 

Mother-of-pearl shells 

with an iridescent 

glint that loll on 

Poseidon’s 

lawns, 

surrounded by 

jellyfish whose 

ropy tentacles 

caress scarlet 

crabs. A 

seahorse rocks 

lazily on the waves, 

while turquoise-hued 

fish chase coloured turtles, 

and farther off shore a dolphin 

gambols amidst the waves: 

a scene straight out of A 

Thousand and One Nights.

Piccole creature del mare dalla 
collezione Marinelle: medusa in 
quarzo rosa, granchio in corallo 
rosso, balena in zaffiri blu. Tutti 
costellati di diamanti.

Petite sea creatures from the 
Marinelle collection: jellyfish 
made of rose quartz, red coral 
crabs, blue sapphire whales. All 
of them studded with diamonds.

CHANTECLER via Vittorio Emanuele

gems from the sea

Può essere 
sia ciondolo che 

spilla l’ippocampo 
in corallo bianco 

montato in oro 
rosa con perla Tahiti, 

diamanti, acquamarina e 
zaffiro.

This white coral seahorse 
mounted in pink gold and studded 

with Tahiti pearls, diamonds, 
aquamarines, and sapphires, works as 

both a pendant and a brooch.

PUTTINI via le Botteghe

[CapriMood]

gioie dal  
  mare



58

Spille tartaruga in diamanti, oro bianco, pietre dure colorate, 
madreperla e cristallo di rocca. 

Turtle pins made of diamonds, white gold, coloured semi- 
precious stones, mother-of-pearl, and rock crystal.

VHERNIER via Camerelle

Oro bianco, diamanti 
taglio brillante 

e turchese per gli orecchini 
a forma di pesciolino 

della linea Magia.

White gold, diamonds, and 
turquoises grace these fish-
shaped earrings by Magia.

VIRGINIA via Vittorio Emanuele

Orecchini in oro bianco, 
diamanti, perle giapponesi 

e zaffiri multicolor. 
Il bracciale con la 

chiusura che richiama 
gli oreecchini è in fili di 

tormalina paraiba.

White gold earrings, 
diamonds, Japanese 

pearls, and multicoloured 
sapphires. The bracelet 

with the clasp that 
resembles the earrings is 

made of strings of Paraiba 
tourmalines.

GIOVANNETTI GIOIELLI  
via Vittorio Emanuele

Una preziosissima 
prateria di Posidonia 
orna il bracciale 
a manetta in oro bianco 
con smalto e diamanti 
tondi.

Rounded diamonds 
design a glittering 
field of Posidonia sea 
grasses on this striking 
white gold handcuff-
shaped bracelet with 
sky-blue enamel.
ALBERTO E LINA   
via Vittorio Emanuele

Un bracciale 
a forma di delfino 

realizzato con corallo 
e zaffiri rosa montati 

in oro rosa e diamanti.

A priceless dolphin-shaped bracelet 
made of coral and pink sapphires 

mounted in red gold with diamonds.

DON ALFONSO via Roma

Spille tartaruga inn

Turtle pins maa
preciou

e 
no
rallo

a montati 
sa e diamanti.

olphin-shaped bracelet
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Una macchina da maglieria acquistata con una cambiale  
e una smisurata forza di volontà. “Andiamo, sento che a Parigi  
c’è qualcuno che ci aspetta...”. 
È con un lungo viaggio in automobile nella capitale della moda,  
che ha inizio la nostra storia. La tenacia, l’ambizione, la determinazione 
di tutti coloro che, in più di cinquant’anni, hanno fatto la loro parte  
e hanno permesso di essere quello che siamo oggi. La capacità  
di sapersi rinnovare ogni volta senza dimenticare le proprie origini.
In via Fuorlovado 28 Melys ha aperto la sua prima boutique. 
Stile dalle forme e volumi giapponesi, eleganza francese 
e manifattura italiana, questo il mood della fabbrica storica 
della maglieria in cashmere.

A knitwear machine bought with a bill and an enormous will power. 
“Let’s go. I can feel that there’s someone waiting for us in Paris...” 
Our story has begun thanks to a long car ride to the fashion capital. 
The tenacity, ambition and determination of those ones who, for more 
than 50 years, have done their part and have allowed us to be who we are 
today. The ability to renew ourselves everytime without forgetting our 
origins.
In via Fuorlovado, 28 Melys has opened its first boutique. A style with 
Japanese forms and volumes, French elegance and Italian manufacture. 
This is the mood of the historic factory of cashmere knitting. 

MELYS’ World
Il mondo di MELYS



MELYS Boutique 

via Fuorlovado, 28
80073 Capri • Napoli

tel. +39 081 8389424 
capri@melys.it www.

melys.it



Che cos’è la moda per lei?

È la mia passione, il mio hobby, il mio lavo-

ro. È la mia vita.

E l’eleganza?

Saper portare le cose.

Qual è lo stilista che considera il più 

grande di tutti i tempi?

Due su tutti: Yves Saint Laurent e Karl 

Lagerfield. Penso che ambedue abbiano 

interpretato la moda con una marcia in più 

rispetto a tutti gli altri.

C’è uno stile Capri?

Certo che c’è ed è proprio dallo stile Ca-

pri che parte la nostra ispirazione. Lo 

abbiamo interpretato secondo una nostra 

visione e lo abbiamo portato sul mercato 

internazionale.

Il colore preferito?

Senza dubbio, il bianco.

dei tanti personaggi che sono passati di 

qui e che hanno fatto la storia di quest’iso-

la e l’hanno resa internazionale.

Come ama trascorrere il tempo libero?

A Capri praticamente non ne ho ma quan-

do sono ai Caraibi amo fare lunghe passeg-

giate sulla spiaggia e fermarmi ad ammi-

rare il tramonto.

Quali sono i luoghi di Capri che prefe-

risce?

L’Arco Naturale a Capri e la Grotta Azzur-

ra ad Anacapri.

C’è una persona che è stata fondamenta-

le nella sua vita?

Mia moglie, sopporta tutto. Riesce ad as-

sorbire le energie negative e le trasforma 

sempre in qualcosa di positivo.

Cosa cambierebbe di Capri?

Cambierei la Capri che si vede dalle 9 

della mattina fino alle 16. In queste ore 

c’è un’isola che non amo e che preferirei 

cambiasse. 

E che cosa ama di più di quest’isola?

Prima di tutto l’architettura. Poi il ricordo 
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Antonino Aiello

Classe 1974, segno zodiacale scorpione, Antonino Aiello nel 2000 dà vita al marchio 100% 
Capri e apre la prima boutique sull’isola. Oggi i capi di lino delle linee uomo, donna, bambi-
no oltre che quelli della home collection partita nel 2007 sono venduti oltre che a Capri nei 
monomarca che si trovano nell’esclusiva Saint Barth, presso l’Hotel de Russie di Roma e a 
Bal Harbour, il più prestigioso shopping mall degli States dove è approdato nel dicembre 
dello scorso anno. 
Antonino Aiello, a Scorpio from the Class of 1974, inaugurated the 100% Capri brand in 
2000 and opened the first boutique on the island. Today the line of linen apparel for men, 
women and children, along with the items in the Home Collection begun in 2007, are sold 
not only in Capri but also in name brand shops in Saint Barth, the exclusive island, in the 
Hotel de Russie in Rome and in Bal Harbour, the United States’ most prestigious shopping 
mall which opened in December 2008.





Tre consigli: dove fare il bagno, dove 

andare a mangiare e un indirizzo per la 

notte caprese.

Il bagno alla Grotta Azzurra. Per mangiare 

quattro nomi: Aurora, Paolino, Le Grottelle 

e L’Olivo del Capri Palace. E la notte sicu-

ramente in taverna all’Anema e Core.

Che libro ha sul comodino?

“A most wanted man” di John le Carrè.

L’ultimo pensiero prima di addormentar-

si la sera?

Ringrazio per tutto quello che mi succede 

di bello durante il giorno.

E il primo la mattina appena sveglio?

Penso di essere fortunato di potermi sve-

gliare in luoghi bellissimi.

Il prossimo obiettivo da raggiungere?

Riuscire a far identificare il lino con il 

marchio 100% Capri così come quando si 

pensa all’auto rossa per eccellenza si pen-

sa alla Ferrari. 

(a cura di Rossella Funghi)

so many famous people who spent time here, 

whose stories mingle with the history of the 

island and who made it an international place.

What do you like to do in your free time? 

On Capri I hardly have any free time, but when 

I’m in the Caribbean, I love to take long walks on 

the beach and stop to watch the sunset.

What are your favourite places on Capri?

The Natural Arch in Capri and the Blue Grotto in 

Anacapri.

Can you give three recommendations: where to 

swim, where to eat, and where to experience a 

real Capri night?

For swimming, there’s the Blue Grotto. I can think 

of four places to eat: Aurora, Paolino, Le Grottelle 

and L’Olivo in Capri Palace. For nightlife, surely 

the best is at Taverna Anema e Core.

What book do you have by your bed? 

“A Most Wanted Man” by John le Carrè.

What’s your last thought before going to sleep 

at night? 

Gratitude for all the beautiful things that 

happened during the day.

And the first thought in the morning?

I think how fortunate I am to be able to wake up 

in beautiful places.

What’s your next goal?

To succeed in associating linen with the 100% 

Capri brand, just as when people think of the 

ultimate red car, they think of Ferrari.

(by Rossella Funghi)

15 questions for 
Antonino Aiello
What is fashion for you? 

It’s my passion, my hobby, my work. It’s my life.

And elegance?

Knowing how to wear clothes well. 

Who do you think is the greatest stylist of all 

times? 

There are two: Yves Saint Laurent and Karl 

Lagerfield. I think their interpretations had an 

edge over all the others.

Is there a Capri style?

Of course there is, and that is exactly what 

has inspired us. We’ve interpreted that style 

according to our own vision and brought it onto 

the international market.

What’s your favourite colour?

White. Definitely, white.

Is there anyone who has been essential to you 

in your life?

My wife. She puts up with everything. She 

manages to absorb negative energy and 

transform it into something positive.

What would you change about Capri? 

I’d change the Capri that I see from nine in the 

morning to four in the afternoon. There’s an 

island in those hours that I don’t love, that I wish 

were different.

And what do you love best about this island?

The architecture, first of all. Then the memory of 

[15 domande a...]
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n un paese come l’Italia, una penisola 

circondata dall’acqua, non c’è da stu-

pirsi che numerosi artisti abbiano ce-

lebrato la presenza del mare come ele-

mento principale del paesaggio. Così, 

fin dal Rinascimento le distese marine sono 

protagoniste della pittura già a cominciare 

dalla prima veduta della città di Napoli, la 

misteriosa Tavola Strozzi, un dipinto esegui-

to a fil di pennello da un artista napoletano 

intorno alla metà del Quattrocento che ritrae 

la città partenopea affacciata sul golfo. E non 

è un caso che nelle luminose vedute realiz-

zate durante il secolo del Grand Tour, artisti 

come Gaspar Van Wittel, Salvator Rosa, An-

tonio Joli e Jakob Philipp Hackert abbiano 

interpretato in maniera intensa e suggestiva 

la luminosità delle acque del golfo, dalle 

quali emergono le isole di Ischia, Procida e 

Capri. Scogli, coste, spiagge e faraglioni che 

si impongono come straordinarie fonti di 

ispirazione per i pittori del XIX secolo, 
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Coste, spiagge, onde, faraglioni. Le distese marine sono sempre state
fonte di ispirazione per i maestri della pittura

di Ludovico Pratesi

Il mare nel pennello
[Arte]

I

È la costa caprese la protagonista dei tre dipinti. 
A destra, un olio di Carlo Perindani e, nella pagina 

accanto, un’opera di Attilio Pratella (sopra) 
e di Johans Christian Dahl (sotto).

The Capri coast featured in three paintings: (right) 
an oil painting by Carlo Perindani, and on the facing 

page, a work by Attilio Pratella (above) and one by 
Johans Christian Dahl (below).





impegnati ad interpretare la bellezza popo-

lare del paesaggio napoletano. Così, se tra 

la riviera di Chiaia e San Martino lavorano 

i maestri della Scuola di Posillipo come Fi-

lippo Palizzi e Giacinto Gigante, alcuni loro 

colleghi si dedicano espressamente alla magia 

di Capri, come il pittore siciliano Antonino 

Leto (1844-1913) che si trasferisce definiti-

vamente sull’isola nel 1882, per dipingerne 

gli angoli più suggestivi. Un altro grande 

fan dei faraglioni è Giuseppe Garelli (1858-

1921), interessato soprattutto alla qualità 

della luce mediterranea, che trasferisce sulla 

tela con una pittura sfrangiata e pastosa, 

simile a quella del suo collega napoletano 

Carmine Giardiello (1871-1916), affascina-

to dalla vita quotidiana dei pescatori, rappre-

raglioni  manca il colore giallo paglierino dei 

mari più a nord, colti dal pennello inquieto 

di Vincent Van Gogh o da quello più mor-

bido di Paul Gauguin, che osserva divertito 

i gesti delle donne che si bagnano le gambe 

tra un’onda e l’altra. A proposito di onde, 

non dimentichiamo che i grandi artisti del-

l’Ottocento si allontanano dalle baie lambi-

te da acque tranquille per lasciarsi avvolgere 

dal fascino impetuoso di marosi e cavalloni, 

che un grande artista giapponese come Ho-

kusai aveva celebrato con il suo Tsunami, 

autentica esaltazione della violenza del 

sentata con una pennellata vibrante e nervo-

sa, quasi impressionista. Una tecnica che lo 

accomuna a Fausto Pratella (1888-1964), 

autore di una piacevole veduta del porto di 

Capri, rallegrato dalle onde di un mare leg-

germente mosso. Più selvaggia e romantica 

è l’isola vista dal tedesco Karl Wilhelm Die-

fenbach (1851-1913), che visse tredici anni a 

Capri come un eremita, in una grotta tra gli 

scogli. «Capri mi basterà per tutta la vita con 

queste aspre rupi che adoro, con questo mare 

tremendo e bellissimo» scrisse l’artista che ha  

amato più di ogni altro l’isola, insieme al suo 

mare dai riflessi azzurrini. 

Verso Nord
Ma nei flutti che si infrangono contro i Fa-
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Sopra, “Il parasole” di Raoul Dufy, a sinistra, “Vele 
ad Argenteuil” di Gustave Caillebotte e, a destra, 
“Lusso, calma e voluttà” di Henri Matisse.

(Above) “The Umbrella” by Raoul Dufy, (left) “Sailing 
Boats at Argenteuil”, by Gustave Caillebotte and 
(right) “Luxe, Calme et Volupte” by Henri Matisse.



THE SEA IN PAINTING
by Ludovico Pratesi

Coastlines, beaches, waves, 
rocks. Seascapes have always 
been a source of inspiration for 
the great artists

In a country like Italy, a peninsula 
surrounded by water, it is not surprising 
that many artists have celebrated the 

sea as a principal feature of the landscape. 
Ever since the Renaissance, seascapes 
have featured in paintings from as early 
as the first view of the city of Naples in the 
mysterious Tavola Strozzi, a brush painting 
by a Neapolitan artist around the middle 
of the fifteenth century, depicting Naples 
overlooking the bay. And it is not by chance 
that the luminous landscapes painted in the 
century of the Grand Tour, by artists such as 
Gaspar Van Wittel, Salvator Rosa, Antonio 
Joli and Jakob Philipp Hackert, interpreted so 
intensely and strikingly the luminosity of the 
waters of the Gulf with the islands of Ischia, 
Procida and Capri rising from the water. The 
rocks, coastlines, beaches and cliffs all stand 
out as extraordinary sources of inspiration for 
painters of the nineteenth century who sought 
to interpret the beauty of the Neapolitan 
landscape. So while the masters of the 
Posillipo School, such as Filippo Palizzi 
and Giacinto Gigante, carried out their work 
between the Chiaia coast and San Martino, 
some of their colleagues devoted themselves 
specifically to the magic of Capri, such as 
the Sicilian painter Antonino Leto (1844-
1913) who settled permanently on Capri in 
1882, in order to paint the most beautiful 
corners of the island. Another great fan of the 
Faraglioni is Giuseppe Garelli (1858-1921), 
who was mainly interested in the quality of 
the Mediterranean light which he transferred 
onto the canvas with a frayed, mellow painting 
style similar to that of his Neapolitan colleague 
Carmine Giardiello (1871-1916), who was 
fascinated by the daily life of the fishermen, 
which he depicted with a vibrant and vigorous, 
almost impressionist, style. He had this 
technique in common with Fausto Pratella 
(1888-1964), who painted a charming view of 
the Capri harbour, livened by the waves on a 
slightly choppy sea. Karl Wilhelm Diefenbach 
(1851-1913), who lived like a hermit in a cave 
among the rocks on Capri for thirteen years, 
saw the island in a wilder, more romantic 
light. “Capri would suffice me all my life, with 
these rough crags that I love, and the terrible, 
beautiful sea,” wrote this artist, who loved the 
island and the bright blue glinting sea more 
than any other artist. 
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“Bagno ad Asnieres” di George Seurat e, sotto, “Manhattan Beach” di Edward Potthast.

“Bathers at Asnieres” by George Seurat and (below) “Manhattan Beach” by Edward Potthast.



Going North
But the waves that crash against the Faraglioni 
lack the straw-yellow colour of the more 
northern seas, caught by the restless brush of 
Vincent Van Gogh or the softer style of Paul 
Gauguin, who was amused by the actions of 
the women, splashing their legs in the sea 
between one wave and the next. And talking 
of waves, we should not forget the great artists 
of the nineteenth century who left behind the 
peaceful bays lapped by gentle waves and 
allowed themselves to be caught up in the wild 
fascination for rollers and breakers, such as 
those celebrated by the great Japanese artist 
Hokusai in his Great Wave of Kanagawa, a true 
exaltation of the violence of the sea in a storm. 
This violence also caught the imagination of 
masters such as Turner, who devoted a series 
of paintings to shipwrecks and storms, not 
forgetting Gericault, whose Raft of the Medusa 
seems about to disappear at any moment, 
swallowed up by the waves. The impressionists, 
on the other hand, preferred life on the beach, 
with couples stopping to contemplate the 
horizon and ladies in crinolines strolling with 
their parasols, while swarms of children dressed 
in sailor suits play under the watchful eye of their 
nannies and nursemaids. This is the seaside of 
Monet, Renoir and Manet, while on the Tuscan 
coast, between Versilia and Cinquale, Giovanni 
Fattori and the Macchiaioli play with the light and 
shadow, bringing to the canvas that sensation 
of immobility that is so typical of the Italian 
summer, drunk with sunshine. 
With the beginning of the new century in 1900, 
painting detached itself from reality to become, 
as Leonardo da Vinci once expressed it, “cosa 
mentale” – a mental occupation. And it was 
Picasso who was the pioneer of a new take 
on the sea, without waves or storms. Flat and 
uniform, it forms the immobile background to 
many works, such as The Bathers or Joie de 
Vivre, expressions of a Nature that is artificial 
and absolute. The same approach can be 
found in the metaphysical works of Carlo 
Carrà, from The Swimmers to the famous Pine 
Tree by the Sea, which he painted in Liguria 
or Tuscany, on the Forte dei Marmi coast. 
“Although I am not by nature a sailor who 
desires to live continually beside the sea, the 
sea has always exerted a powerful attractive 
force on my spirit,” declared Carrà, perhaps 
the most important interpreter of the Italian 
sea of the twentieth century, together with his 
teacher and fellow-artist Giorgio de Chirico, 
creator of a series of paintings devoted 
to classical mythology filtered through his 
memories of a childhood spent on the Greek 
islands. His horses on the seashore represent 
a final attempt to interpret the Mediterranean 
sea as the cradle of civilization, an enchanted 
world where horses gallop freely along the 
beach, their manes flying in the wind, tamed 
by naked boys, more like young gods than 
human beings. 
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mare in tempesta. Una violenza che travolge 

maestri come Turner, che dedica una serie 

di quadri a naufragi e tempeste, senza di-

menticare Gericault, autore di una Zattera 

della Medusa che potrebbe scomparire in un 

attimo travolta dai marosi. Gli impressioni-

sti invece preferiscono la vita sulle spiagge, 

dove le coppie si fermano a contemplare 

l’orizzonte, le signore passeggiano in crino-

lina ed ombrellino parasole mentre sciami 

di bambini vestiti alla marinara giocano 

sotto lo sguardo attento di balie e cameriere. 

Questo è il mare di Monet, Renoir e Manet, 

mentre sulle coste toscane, tra la Versilia e il 

Cinquale, Giovanni Fattori e i macchiaioli 

giocano con luci ed ombre per riportare sul-

la tela quella sensazione di immobilità tipica 

dell’estate italiana, ubriaca di sole. 

Nell’anno 1900 inizia un nuovo secolo, e la 

pittura si stacca dalla realtà per 

diventare, direbbe Leonardo 

da Vinci, “cosa mentale”. Ed 

è Picasso il pioniere di una 

nuova visione del mare, sen-

za onde né tempeste. Piatto e 

uniforme, diventa lo sfondo 

immobile di tanti capolavori 

come Le Bagnanti o la Joie de 

Vivre, espressioni di una na-

tura artificiale e assoluta. La 

stessa che troviamo nelle opere 

metafisiche di Carlo Carrà, 

dai Nuotatori al celebre Pino 

sul mare, che l’artista dipinge 

in Liguria o in Toscana, sui 

lidi di Forte dei Marmi. «Seb-

bene in natura io non sia un 

navigatore desideroso di vivere 

continuamente in paesi mari-

ni, tuttavia il mare ha sempre 

esercitato sul mio spirito una potente attrat-

tiva» dichiara l’artista, forse il cantore più si-

gnificativo del mare italiano del Novecento 

insieme al suo maestro e sodale Giorgio de 

Chirico, autore di una serie di dipinti dedi-

cati al mito della classicità filtrata attraverso 

i suoi ricordi d’infanzia trascorsa nelle isole 

greche. I suoi cavalli in riva al mare rappre-

sentano l’estremo tentativo di interpretare 

il mare Mediterraneo come la culla della 

civiltà, un mondo incantato dove i cavalli 

corrono liberi sulla spiaggia con le criniere 

al vento, domati da ragazzi nudi, più simili a 

giovani dei che agli esseri umani. 

“Figura al bordo del mare” di Pablo Picasso 
e, in basso, “Fanciulle che giocano nell’acqua” 
di Félix Vallotton.

“Figure by the Sea” by Pablo Picasso and (below) 
“Three Women and a Young Girl Playing in the 
Water” by Félix Vallotton.

[Arte]
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sportivo, diffondesse l’amore ed il rispetto 

per il mare e raccogliesse le interessanti po-

tenzialità offerte dalla posizione dell’isola.

Perché lo Yacht Club, al di là dei suoi 

aspetti puramante sportivi, coinvolge 

anche l’economia locale. E da quando 

maggio è diventato il mese delle regate la 

stagione turistica a Capri inizia prima e 

Capri non è mai esistita una 

tradizione velica, tantomeno 

agonistica. Non è mai esistita 

fino a quando, dieci anni fa, 

Massimo Massaccesi si è “imbarcato” in 

un’impresa che allora sembrava quasi im-

possibile: fare diventare l’isola azzurra sede 

di un club che esprimesse un sano spirito 

Dedicato alla vela 

Dieci anni di vita 
e un palmarès 
prestigioso per 
lo Yacht Club Capri
di Rossella Funghi
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porta sull’isola armatori ed equipaggi tra i 

più professionali. Primi fra tutti quelli che 

partecipano alla regata considerata il fiore 

all’occhiello del Club, la “Rolex Capri 

Sailing Week” che dà l’avvio alla stagione 

velica nelle acque di Capri considerate 

uno dei campi di regata più affascinanti 

al mondo.

Ma la vela a Capri non è solo regate ma an-

che una scuola di vela  che sotto la direzio-

ne sportiva di Conny Vuotto alleva i cam-

pioni di domani. I corsi sono organizzati 

lungo tutto l’arco dell’anno e sono rivolti 

a tutti, soci e non soci, residenti o turisti 

che hanno scelto di trascorrere le proprie 

vacanze in questo luogo meraviglioso.

La parola 
al presidente

Incontro con Massimo Massaccesi

Non ha un passato né un presente da veli-

sta ma è uno degli artefici del successo dello 

Yacht Club Capri. Massimo Massaccesi, 

romano di nascita, napoletano d’adozione 

e caprese per passione guida da un decen-

nio il club isolano che quest’anno spegne le 

sue prime dieci candeline.

«Dieci anni sono una tappa importante 

nella vita di un club, un tassello che va 

senz’altro celebrato. Dieci anni di crescita 

ottenuti anche e soprattutto grazie al so-

stegno dei soci del club, il vicepresidente, 

Tonino Cacace, il consigliere segretario 

Salvatore Sallustio e poi tutti gli altri, Pie-

ro D’Emilio, Ettore De Nardo, Marino 

Lembo, Paolo Signorini, Costanzo Vuotto. 

Tutti mi hanno sempre appoggiato in que-

sto cammino. E un sodalizio importantis-

simo è stato quello con Rolex che va avanti 

ormai da sette anni». Un cammino 

Il presidente dello Yacht Club 
Capri, Massimo Massaccesi, 

con il vicepresidente, 
Tonino Cacace, e il direttore 

sportivo, Conny Vuotto.

The President of the Capri 
Yacht Club, Massimo 

Massaccesi, with Vice 
President, Tonino Cacace, 

and Sports Director,  
Conny Vuotto.



fatto di tappe, qua-

le la più importante? 

«Sicuramente la crea-

zione della scuola di 

vela nel 2002. Nata 

per dare la possibilità 

ai giovani capresi di 

accostarsi a questo sport e magari diven-

tare professionisti della vela, oggi ha i suoi 

primi campioni che partecipano a varie 

competizioni sotto il guidone del Club». 

Un guidone che quest’anno non ha solcato 

solo il mare ma ha percorso alcune delle 

strade più belle d’Italia vestendo la Citroen 

del ’53 di proprietà dell’avvocato Pasquale 

Litterio che ha preso parte alla storica Mille 

Miglia. Nel ruolo di navigatore e co-driver 

il presidente del sodalizio isolano è entu-

siasta di questa nuova avventura. «Siamo 

arrivati 135° su 350. Partecipare a una gara 

così prestigiosa ha avuto un valore signifi-

cativo in quanto ampliare l’ambito parte-

cipativo dello Yacht Club a manifestazioni 

sportive di varie discipline arricchisce sicu-

ramente il nostro palmares». 

The President speaks 
Although he has never been a bona fide sailor, 
Massimo Massaccesi is one of the prime 
movers behind the success of the Capri Yacht 
Club. For ten years, Massaccesi – Roman 
by birth, Napolitan by adoption and Caprese 
by passion – has led the island club, which is 
celebrating its tenth anniversary this year.
“Ten years are a major milestone in the 
life of a club, an accomplishment that 
unquestionably deserves to be celebrated. 
These ten years of growth have been 
achieved primarily thanks to the support of the 
club members, Vice President Tonino Cacace, 
Assistant Director Salvatore Sallustio, and so 
many others, including Piero D’Emilio, Ettore 
De Nardo, Marino Lembo, Paolo Signorini, 
and Costanzo Vuotto – all of whom supported 
me along this path. Likewise crucial has been 
our seven-year association with Rolex.”
A path with many steps. Which has been the 
most important?
“Surely the creation of the sailing school in 
2002, founded to give young people on Capri 
the chance to get involved in this sport and 
maybe even become professional sailors. 
Today the school has its first champions, who 
participate in various competitions flying the 
Club’s burgee.” 
This year, that burgee could be seen not only 
on the sea but also along some of Italy’s most 
beautiful roads, gracing Pasquale Litterio’s 
1953 Citroen in the historic Mille Miglia race. 
In his role as navigator and co-driver, the 
president of the island association is excited 
about this new adventure. “We came in 135th 
out of 350. To participate in such a prestigious 
race has great symbolic value since 
broadening the scope of the Yacht Club’s 
presence in sports events of other disciplines 
definitely enriches our prize record.” 

DEDICATED TO SAILING 
by Rossella Funghi

Ten years of life and an 
impressive prize record for the 
Capri Yacht Club 

There was never a sailing tradition on 
Capri, let alone a competitive one. It 
never existed, that is, until ten years ago 

when Massimo Massaccesi “embarked” on an 
endeavour that seemed impossible at the time: 
to have the blue island become the home of a 
club with a spirit of healthy sportsmanship that 
would reinforce respect and love for the sea 
while taking advantage of the extraordinary 
potential offered by the island’s position. 
In fact, in addition to its purely sporting 
aspects, the Yacht Club has had important 
repercussions on the local economy. 
Ever since May became the month of the 
ragattas, the tourist season on Capri has 
begun earlier and brought some of the world’s 
most professional boat owners and crews 
to the island. Among them are, first and 
foremost, the participants in “Rolex Capri 
Sailing Week”, the Club’s grand regatta that 
inaugurates the sailing season in the waters 
of Capri, recognized as one of the most 
ravishing regatta settings in the world.
But sailing on Capri is not only about regattas. 
There is also a sailing school, with Conny 
Vuotto as Sports Director, which is training 
the champions of tomorrow. Courses are 
offered throughout the year and are open to 
all, members and non-members, residents 
and tourists who have chosen to spend their 
vacations on this stupendous island.

[Club]
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Scafi pronti 
alla partenza 
in occasione 

della Rolex Capri 
Sailing Week.

Scafi ready to start 
during the Rolex Capri 

Sailing Week.
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Per mascotte 
un gatto bianco
Si chiama Matisse e con le sue fusa accoglie 
gli ospiti di uno dei più antichi hotel dell’isola 
di Silvia Baldassarre



ra il 12 agosto di tre anni fa 

quando Matisse arrivò a Ca-

pri. No, non il celebre pittore 

francese, ma il gatto bianco 

più famoso dell’isola.

Già, un gatto, come tanti altri che Capri ha 

ospitato e ancora oggi ospita tra i Faraglioni 

e la Piazzetta. Gatti che i più tradizionalisti 

o superstiziosi, a seconda delle opinioni, 

pensano essere la reincarnazione di illustri 

artisti e intellettuali che l’isola l’hanno can-

tata e ritratta, vissuta e adorata; amata a tal 

punto, è la credenza popolare, che passati a 

miglior vita hanno pensato bene di rinascere 

sotto forma di animale per non abbando-

narla più.

Sarà così anche per Matisse? Ne è convin-

to Renato Esposito, il proprietario del-

l’Hotel Gatto Bianco che rivede nel micio 

dal candido pelo atteggiamenti e movenze 

di un celebre giornalista italiano che amò 

molto Capri. Di più non possiamo dire, 

ma la storia di Matisse è tanto particolare 

che si è tentati di credere che questa sia la 

verità. Ebbe inizio tra i vicoli di Napoli 

dove fu trovato, gravemente ferito, da 

una signora nel giardino della propria 

abitazione. La donna, amante di Capri e 

delle sue bellezze, lo fece amore-

volmente curare e lo regalò al 

proprietario dell’albergo 

Gatto Bianco.

Approdato sull’isola 

nessuno sperava in una 

ripresa così prodigiosa. 

Il pelo tagliato per le 

cure crebbe più bianco e 

lucido che mai e l’hotel di-

venne la sua nuova casa. Oggi, 

la fama lo precede attraverso il 

79

E

delle sue bel

volment

prop

Ga

A

n

r

Il

cu

lucid

venne la

la fama lo pre



web e da tutto il mondo 

giungono turisti incurio-

siti dalla sua storia, regali 

e lettere a cui Matisse ri-

sponde puntualmente. 

La scelta della nuova casa, 

ovviamente, non fu un ca-

so. Il simbolo e il nome dell’hotel in cui vive 

sono infatti dovuti alla felice intuizione dei 

proprietari che seppero leggere i segni che 

mandò loro il destino quando, nel limoneto 

dove fu edificato l’albergo, furono trovati tre 

gattini bianchi dati alla luce da una mamma 

dello stesso colore e il notaio che firmò l’atto 
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Il gatto Matisse 
ripreso in vari 

angoli dell’hotel 
Gatto Bianco.

Matisse the  
cat seen from 

various angles in 
the Hotel Gatto 

Bianco.



d’acquisto si chiamava Scannagatti.

Ma lo spirito felino aleggia da sempre in via 

Vittorio Emanuele. È in questa strada che 

nacque il primo caffé letterario dell’isola, 

lo storico “Zum Kater Hiddigeigei” così 

chiamato in onore del simpatico e sfaticato 

gatto - Hiddigeigei appunto - protagonista 

dell’opera di Victor von Scheffel, Il trombet-

tiere di Sackingen. 

E Matisse incarna proprio quello spirito, 

schivo e sornione, dei suoi predecessori 

aggiungendovi un tocco di snobismo e ricer-

catezza, maniera e grande ospitalità tipico di 

Capri e di tutti gli abitanti dell’isola. 
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A WHITE CAT FOR A MASCOT
by Silvia Baldassarre

His name is Matisse and his 
purring is the first thing that 
greets guests at one of the oldest 
hotels on the island

Matisse arrived on Capri three years ago, 
on 12 August. No, not the celebrated 
French artist, but the most famous 

white cat on the island.
Yes, a cat, like the many other cats that 
Capri has been and still is home to, between 
the Faraglioni and the Piazzetta. Cats that 
are believed by the more traditionalist, or 
superstitious, depending on your opinion, to 
be the reincarnation of the famous artists and 
intellectuals that have written about, drawn, 
lived on and adored the island; the popular 
belief is that they loved the island so much that 
after passing on to a better life they decided 
to be reborn in animal form so that they need 
never leave the island again.
Is this the case with Matisse? Renato Esposito, 
owner of the White Cat Hotel, has no doubts 
about it: in this cat, with its snow-white fur, he 
can see the mannerisms and gestures of a 
famous Italian journalist who loved Capri. We 
cannot say any more than that, but the story 
of Matisse is so unusual that one is tempted to 
believe that it is true. He began life in the alleys 
of Naples, where a woman found him, badly 

injured, in her garden. The woman was a lover 
of Capri and all its beauty, and after nursing 
him lovingly back to health, she gave him to the 
owner of the White Cat Hotel.
When he arrived on the island, no one could 
have hoped for such a miraculous recovery. 
The fur that had been sheared during his 
treatment grew back whiter and glossier than 
ever, and the hotel became his new home. His 
fame now precedes him via the Internet, and 
tourists arrive from all over the world,  intrigued 
by his story, along with presents and letters, 
which always receive a prompt reply from 
Matisse. 

Of course, the choice of his new home was 
no accident. In fact, the symbol and name of 
the hotel where he lives were the result of a 
happy intuition of the owners, who were able 
to interpret the signs sent by fate when three 
white kittens, born to a mother of the same 
colour, were found in the lemon grove where 
the hotel was built, and the notary who signed 
the purchase was called Scannagatti (Cat-
butcher).
But the feline spirit has always been around in 
Via Vittorio Emanuele. It was in this street that 
the island’s first literary café came into being, 
the historic “Zum Kater Hiddigeigei”, called 
after the charming, lazy cat, Hiddigeigei, hero 
of the poem The Trumpeter of Sackingen by 
Victor von Scheffel. 
And Matisse embodies the same spirit as his 
predecessors: timid and sly, with the addition 
of a touch of snobbery and refinement, and the 
manners and hospitality so typical of Capri and 
all its inhabitants. 



leksej Maksimovi  Peskov, det-

to Gorkij, l’Amaro, appellativo 

che si era dato lui stesso dopo 

una gioventù precaria e duris-

sima, quando arrivò a Capri 

nel 1906 era già uno scrittore famoso non 

solo in Russia, dove era nato a Novgorod nel 

marzo del 1868, ma in gran parte dei paesi 

occidentali. Dopo anni di sofferenza, miseria 

e lavori pesanti sofferti in compagnia di zin-

gari, prostitute, ladri e vagabondi di ogni ge-

nere, si scoprì improvvisamente scrittore. Le 

sue “università”, come chiamerà in seguito 

questo periodo di intensa esperienza umana, 

gli avrebbero dato materia per racconti e ro-

manzi. Attratto dalla povera gente, in difesa 

della quale si opponeva con coraggio anche 

al regime duro degli zar, aderì naturalmente 

ai nascenti movimenti rivoluzionari. E finì 

per andare in prigione, dalla quale però fu 

subito liberato a furor di popolo, grazie alla 

grande notorietà di cui godeva. Per sfuggire 

all’assedio della polizia zarista, emigrò ne-

gli Stati Uniti d’America, dove fu accolto 

freddamente, a causa della sua relazione con 

l’attrice Maria Andrejeva, con cui conviveva 

senza essere sposato, dopo essersi diviso dalla 

moglie Ekaterina Peskova, da cui aveva avuto 

un figlio. 

Ritornato in Europa, uguale freddezza lo 

accolse in Inghilterra. Decise allora di trasfe-

rirsi nel sud Italia, a Capri, dove si trovava 

una consistente colonia russa. Vivere nella 

pace dell’isola gli avrebbe dato quella serenità 

necessaria per scrivere e, grazie al clima, la 

possibilità di curare la tubercolosi cronica che 

lo affliggerà per tutta la vita, conseguenza di 

un tentativo di suicidio: un maldestro colpo 

di rivoltella gli aveva infatti attraversato il 

polmone sinistro. 

Era appena sbarcato a Napoli il 26 ottobre 

del 1906 dal piroscafo “Principessa Irene” e 

pochi giorni dopo si era già installato a Villa 

Blaesus, di proprietà del padre del futuro 

scrittore caprese Ettore Settanni che avrà mo-

do di osservarlo da vicino per quattro anni. 

Nei primi mesi, Gorkij si tuffò subito in 

un’intensa attività letteraria, scrivendo in 

poche settimane il suo 

capolavoro, La madre. 

Dopo il lavoro, che lo 

teneva al tavolo per 

quasi l’intera giornata, 

amava riposarsi ascoltando i brani preferiti di 

Grieg e Beethoven che la compagna Maria 

eseguiva al pianoforte. Per rendere più 
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Uno scrittore “amaro”
È Maksim Gorkij, l’esule russo che a Capri 
scrisse alcune delle sue pagine più belle
di GIuseppe Mazzella

A

“Capri è un bocconcino minuscolo, ma 
squisito. Il fatto è che qui vedi subito, in un 

solo giorno, tanta di quella bellezza che ne 
rimani come ubriaco, inebetito, e non riesci a 
fare più nulla. Continui a guardarti intorno e 

a sorridere… Il golfo di Napoli – e soprattutto 
Capri – è più bello e più profondo dell’amore e 
delle donne. In amore scopri subito tutto – qui 
non so neppure se sia possibile scoprire tutto… 

Ho in testa un diavoletto allegro che balla la 
tarantella, e sono ubriaco anche senza vino”.

Tratto dalla lettera di Maksim Gorkij a 
Leonid Andreev, novembre del 1906. 

Capri is a tiny morsel, but an exquisite one. The 

plain fact is that straight away you see here, 

in just one day, so much beauty that you feel 

intoxicated, dazed, practically unable to move. 

You just keep looking around you and smiling. 

The Gulf of Naples – and Capri above all – is 

more achingly beautiful and more profound than 

love itself or women could ever be. With love, 

you work it all out right at the beginning. Here, 

I’m not sure it is even possible to discover all 

there is to know… In my mind’s eye I see a 

cheery little devil dancing the tarantella, and I’m 

dead drunk without a drop of wine in my body.

Excerpt from a letter by Maxim Gorky to Leonid 

Andreev, November 2006.

Maksim Gorkij 
in un dipinto 

di Isaak Brodsky.

Maxim Gorky  
in a painting  

by Isaak Brodsky.
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scogli, di cui erano ghiottissimi, e che in 

suo onore chiamarono “patelle di Massimo 

Gorki”.

Il periodo caprese coincise con una straordi-

naria attività letteraria. Così scriveva entusia-

sta al suo amico Leonid N. Andreev: «Il golfo 

di Napoli – e soprattutto Capri – è più bello 

e più profondo dell’amore e delle donne. In 

amore scopri subito tutto, qui non so neppu-

re se sia possibile scoprire tutto». 

Tra i ricordi personali che l’allora giovanis-

simo scrittore Settanni ci ha lasciato, spicca-

no le descrizioni del caratteristico incedere 

dello scrittore «con 

le spalle curve, con i 

passi di un vagabondo 

divoratore di infinite 

distanze» e la sua vo-

ce «sibilante e molle 

insieme, a raffiche e a 

soffi, che accarezzava 

confortevole l’abitazione, lo scrittore fece 

aprire una grande finestra dello studio al se-

condo piano, affacciata sul mare e i Faraglio-

ni. La casa, benché non grande, possedeva 

anche un bel giardino e un belvedere a picco 

sulla scogliera. 

Solo dopo alcuni mesi, Gorki cominciò ad 

esplorare l’isola e a frequentare gli abitanti, 

verso i quali ebbe subito grande benevolenza, 

specialmente quelli più umili, che gli ricorda-

vano i tanti compagni di vita della sua cruda 

giovinezza. Nel giro di poche settimane i suoi 

connazionali cominciarono ad assediarlo. 

Come una potente calamita attraeva a Capri 

fuorusciti, artisti, o semplici derelitti che si 

affollavano ad ogni ora alla sua casa e ai quali 

offriva generosa ospitalità. I dopo cena poi, 

che si protraevano fin quasi al mattino, erano 

ravvivati da discussioni letterarie e politiche 

alternate da canti e balli accompagnati da 

Adolfo Schiano che, barbiere il mattino si 
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trasformava la sera in estemporaneo e dotato 

chitarrista. Tra gli amici che frequentarono 

con maggiore assiduità lo scrittore vi furono 

Bodganov, Regacewski e Lunaciarski. Con 

loro fu avviata la “Scuola di tecnica rivoluzio-

naria”, finanziata da Gorki con i proventi dei 

diritti d’autore e della sua attività di editore. 

A trovarlo, arrivavano dalla Svizzera a volte 

anche la moglie e il figlio. Ecco allora scate-

narsi una guerra silenziosa tra le due donne, 

della quale lui faceva finta di non accorgersi. 

Altre volte a creare nervosismo nelle sue 

giornate operose era la polizia che seppure 

sobriamente teneva d’occhio quel via vai di 

persone. Alle “lezioni” Gorki preferiva però 

i viaggi a Napoli, città che adorava, o lunghe 

battute di pesca con i pescatori dell’isola con 

i quali riusciva a comunicar senza conoscere 

una parola di italiano. Loro per contraccam-

biare quella simpatia, raccoglievano per lui 

e la sua compagna i molluschi attaccati agli 

Tre immagini 
del soggiorno 

caprese di Gorkij. 
Nella foto a sinistra 

è con il cantante 
Saljapin.

Three images from 
Gorky’s time on Capri. 

(Left) Photo of Gorky  
with the singer 

Saljapin.



e frustrava». 

Nella calma di Capri Gorki lavorò incessan-

temente creando opere immortali come La 

madre, Fiabe italiane, un omaggio all’Italia e 

alla sua anima gentile alla quale resterà sem-

pre legatissimo e drammi di grande forza co-

me I bassifondi o I villeggianti. Intercalando 

la sua attività con brevi viaggi in Toscana e 

in Liguria e una ininterrotta corrispondenza 

con connazionali sparsi in tutto il mondo e 

con scrittori italiani come Grazia Deledda e 

Edmondo De Amicis.   

Una sera di un freddo gennaio sbarcò sul-

l’isola anche Vladimir Ilic Ulianov, più noto 

come Lenin. Dopo un viaggio burrascoso, fu 

ospitato da Gorki, ma non volle accettare che 

una tazza di the e dei biscotti. Chiese invece 

che gli si leggessero alcune pagine dell’opera 

alla quale lo scrittore stava lavorando. La 

lettura andò avanti per tutta la notte e 

A “BITTER” WRITER
by Giuseppe Mazzella

Alias Maxim Gorky, the Russian 
exile who wrote some of his 
greatest works on the island

When he arrived on Capri in 1906, 
Aleksey Maksimovich Peshov, 
better known as Gorky, the “Bitter” 

– as he called himself in reference to his 
difficult youth – was already a famous writer 
not only in Russia, where he was born in 
March 1868, in Nizhny Novgorod, but in 
the West as well. After years of hardship, 
poverty, and heavy labour, all spent in the 
company of gypsies, prostitutes, thieves, 
and vagabonds of every conceivable 
variety, he suddenly discovered he was a 
born writer. His “universities,” as he would 
later refer to this early, intense phase of his 
life, would provide him with all the material 
he needed for his stories and novels. And 
drawn as Gorky was to the downtrodden, 
in whose defence he dared to oppose the 
oppressive tsarist regime, he quite naturally 
joined the revolutionary movements then 
forming, only to wind up in prison, although 
he was released almost 

immediately after a public outcry, thanks to 
the remarkable reputation he enjoyed. To 
escape from the constant surveillance of 
the tsarist police, Gorky emigrated to the 
United States, where he was met with a cool 
reception, however, due to the fact that he 
lived with the actress Maria Andreeva out 
of wedlock; he had left his wife Ekaterina 
Peshkova, who had borne him a son.
Once back in Europe, he was received just as 
coolly in England, and so he decided to move 
to southern Italy and specifically to Capri, 
where there was a sizeable Russian colony. 
Life on the tranquil island would provide 
Gorky the serenity he needed to write, and its 
climate would allow him to treat the chronic 
tuberculosis that plagued him all his life. This 
illness was the consequence of a suicide 
attempt: a clumsy shot fired by his own 
revolver had pierced Gorky’s left lung.
Gorky had just disembarked from the steamer 
“Principessa Irene” in Naples; it was October 
26, 1906. A few days later he installed himself 
in the Villa Blaesus, owned by the father of 
Capri’s future writer Ettore Settanni, who 
would have the opportunity to observe Gorky 
up close for the next four years.
In his first few months on the island, 
Gorky wasted no time and plunged into a 
period of intense literary activity, writing 
his masterpiece, The Mother, in just a few 
weeks. After working at his desk practically 

all day long, he enjoyed 
relaxing to the music of 
Grieg and Beethoven; his 
companion Maria would play 
his favourite pieces on the 
piano. Moreover, to make 
his residence even more 
welcoming, Gorky opened up 
the study on the second floor 
with a large picture window 
that overlooked the sea and 
the Faraglioni. Although the 
house itself was not very big, 
it did have a lovely garden 
with a belvedere by the edge 
of the cliff.
Several months went by 
before Gorky began to 
explore the island and 
frequent its inhabitants, to 
whom he demonstrated 
great warmth almost 
immediately, especially 
the poorer islanders, who 
must have reminded him 
of the companions of his 
raw youth. In a matter of 
weeks, then, it was his 
own fellow Russians who 
started flocking to him.
On Capri, Gorky exercised 
an almost magnetic 
attraction upon 
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solo alle prime luci dell’alba il futuro rivolu-

zionario lasciò Capri per lanciarsi nella sua 

grande avventura.

Negli ultimi tre anni di permanenza a Capri 

Gorki si trasferì prima a Villa Behring e poi a 

Villa Pierina, più grandi e adatte ad ospitare 

il numero sempre crescente di rifugiati russi. 

Rientrato in Russia nel 1913, a seguito di 

un’amnistia, lo scrittore si impegnò in una 

incisiva attività politica a sostegno della ri-

voluzione. L’attrazione per l’Italia era però 

troppo forte e decise di tornarvi. Scelse allora 

di trasferirsi in una grande villa di Sorrento, 

Il Torrito, dove visse e operò dal 1924 fino al 

maggio del 1933. Una permanenza serena e 

produttiva, anche se resa fastidiosa dai conti-

nui controlli della polizia fascista, che sorve-

gliava la sua corrispondenza e i movimenti di 

denaro. Per tutti i nove anni che trascorse a 

Sorrento, amici e ammiratori da ogni parte 

del mondo continuarono però a scrivergli e 

a cercarlo a Capri, dove il mito del grande 

scrittore si era ormai indelebilmente fuso con 

la magia dell’isola. 

Andreev: “The Gulf of Naples – and Capri 
above all – is more achingly beautiful and 
more profound than love itself or women 
could ever be. With love, you work it all out 
right at the beginning. Here, I’m not sure it 
is even possible to discover all there is to 
know.”
Among Settani’s extremely youthful 
recollections are his memorable descriptions 
of the writer’s characteristic gait as he “strode, 
shoulders hunched, like a vagabond who 
devoured infinite distances,” or his “sibilant 
yet soft voice, which came out in bursts or 
whispers, and which could caress you or cut 
like a knife.”
The island calm enabled Gorky to write 
without interruption; on Capri he created 
immortal works such as The Mother; Tales 
of Italy, a tribute to Italy and its gentle spirit, 
which would always be important to him; and 
also powerful dramas such as The Lower 
Depths and Summerfolk. Gorky alternated 
his periods of writing with short trips to 
Tuscany or Liguria, and kept up a continuous 
correspondence with fellow Russians 
scattered all over the world, as well as Italian 
writers the likes of Grazia Deledda and 
Edmondo De Amicis.
One chill evening in January, even Vladimir 
Ilyich Ulyanov, better known as Lenin, 
landed on the island. After a stormy crossing 
he was welcomed at Gorky’s residence, but 
refused anything more than a cup of tea 
and biscuits. On the other hand, he did ask 
the writer to read a few pages of the book 
he was then working on. As it turned out, 
the reading lasted all night, and only at the 
break of day did the future revolutionary 
leave Capri to embark on his epic adventure.
In the last three years Gorky lived on Capri, 
he moved first to the Villa Behring and then to 
the Villa Pierina, which were larger and better 
suited to accommodating the growing number 
of Russian refugees who sought his aid. 
Upon his return to Russia in 1913, following 
an amnesty, the writer launched into politics, 
supporting the revolution. The attraction 
of Italy proved to be too strong to resist, 
however, and Gorky decided to return. This 
time he chose a spacious villa in Sorrento, 
Il Torrito, where he lived and worked from 
1924 until May 1933. This was another highly 
productive period, relatively serene despite 
repeated checks by the fascist police, who 
monitored his correspondence as well as any 
transfers of funds.
For all the nine years that Gorky spent in 
Sorrento, however, friends and admirers 
from the world over continued to write to him 
and seek him out on Capri, where the great 
writer’s legend was now indelibly linked to the 
island’s magic spell. 

political refugees, artists, and just plain 
down-and-outs, all of whom filled his 
house day and night, and all of whom 
were treated to his generous hospitality. 
Conversations after dinner would go on until 
dawn, with literary or political discussions 
alternated with singing and dancing to 
the accompaniment of Adolfo Schiano, 
barber by day, and impromptu guitarist by 
night, and a talented one at that. Among 
Gorky’s closest friends on the island were 
Bodganov, Regacewski, and Lunacharsky, 
with whom Gorky founded the “School of 
Revolutionary Technique,” financing it with 
the proceeds of his copyright royalties and 
his work as an editor.
Occasionally, Gorky’s wife and son would 
come down from Switzerland to visit him. 
This would set off a silent war between the 
two women that the writer would blithely 
pretend not to notice. At other times his 
productive working days would be spoiled 
by the police, who had to keep an eye on 
the constant flow of visitors to Gorky’s door, 
albeit discreetly. To the “lessons,” however, 
Gorky preferred excursions to Naples, a city 
he loved, or lengthy fishing trips with the 
island’s fishermen, with whom he managed 
to communicate despite not knowing a 
word of Italian. To return Gorky’s friendship, 
for him and his companion the fishermen 
collected the molluscs that hugged the rocks, 
which the couple adored, and dubbed them, 
in the writer’s honour, “Massimo Gorki’s 
limpets.”
The writer’s extended stay on Capri 
coincided with an extraordinary season of 
literary activity. Enthused, Gorky had this 
to say in a letter to his friend Leonid N. 
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Un premio di nome Gorkij
È Aldo Nove il vincitore della Prima edizione del Premio Gorkij che con la raccolta di rac-
conti Superwoobinda si è aggiudicato il primo posto della sezione “Autori”. Il premio per la 
sezione “Traduttori” è andato invece a Margherita Crepax per La scuola degli sciocchi di Sasha 
Sokolov. Il concorso letterario riservato ad opere di narrativa e di traduzione letteraria italiane 
e russe è nato con l’ambizione di gettare un ponte culturale tra i due paesi ed è articolato in 
due sezioni, in una concorrono scrittori russi e italiani contemporanei le cui opere siano state 
tradotte nell’altra lingua, la seconda interessa invece i traduttori. La cerimonia di premiazione 
di questa prima edizione si è svolta a Capri, le successive avranno luogo, ad anni alterni, a 
Mosca e a Capri.

The Gorky Prize
Aldo Nove is the winner of the First Gorky Prize for his collected short stories 
Superwoobinda, awarded first prize in the Authors Section. The prize in the Translators 
Section went to Margherita Crepax for her translation of Sasha Sokolov’s La scuola degli 
sciocchi. This literature competition for Italian and Russian narrative works and literary 
translation was created with the intention of serving as a cultural bridge between the two 
countries. The Prize is divided into two sections, the first for contemporary Russian and 
Italian writers whose works have been translated into the other language and the second for 
translators. This year’s award ceremony was held in Capri while, in the future, ceremonies 
will alternate between Moscow and Capri.
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Peppino di Capri. 
Nella pagina accanto 
in un’immagine 
del 1961 con i suoi 
Rockers.

Peppino di Capri. 
(Facing page) With 
his Rockers in 1961.
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l nonno era un suonatore di flauto 

e il padre un popolare bandista ca-

prese, ma Giuseppe Faiella, al secolo 

Peppino di Capri, è convinto di aver 

imparato a suonare già molto tempo 

prima. «Ancora non ero nato – racconta 

dalla sua residenza di Castiglione – e 

già suonavo il piano nella pancia di mia 

madre. Il primo giocattolo è stato un pia-

noforte. Insomma, tutta la mia vita è così 

profondamente segnata dalla musica che 

oggi non so immaginarmi fuori da questo 

mondo. Posso dire che fin da giovane so-

no stato rapito dalla melodia».

E la melodia lo ha seguito per tutta la vita, 

dai primi concerti come chitarrista di 

Tanti auguri, Peppino!
È una delle voci storiche della canzone italiana. 
A luglio festeggia 70 primavere 
vissute a suon di musica
incontro con Peppino di Capri di Daniele Autieri

I
HAPPY BIRTHDAY, PEPPINO!

A Conversation with Peppino di Capri 
by Daniele Autieri

One of Italian popular music’s 
legendary voices turns 70 in July: 
a life in music for the better part 
of a century

His grandfather played the flute and 
his father was a member of a popular 
band on Capri, but Giuseppe Faiella, 

whose stage name is Peppino di Capri, is 
convinced he learned to play music even 
earlier. “I wasn’t even born yet,” he says, 
reached at his home in Castiglione on 
the island, “and I was already playing the 
piano in my mother’s belly. My first toy was 
a piano. In short, music has dominated 
my entire life to the point that I can’t even 
imagine another existence. I can really say 
I was ravished by melody at a tender age.”
And his love of melody has pursued 
Peppino ever since, from his earliest 
concerts as a guitarist for Mario Cenci 
(who thought up his famous moniker), 
to his debut in television, his opening 
acts for the Beatles, and his nightclub 
appearances. All this was before he made 
it big, competing in the Sanremo 
Music Festival no less than fourteen 



soluto».

Se poi gli si chiede 

qual è l’istantanea del-

l’isola che preferisce, 

lui non ha dubbi: «il 

lato est, quello che dà 

sulla costiera amalfi-

tana, quando – nelle 

passeggiate al tramon-

to – si va su fino all’Arco narturale, ci si 

ferma alle Grottelle per mangiare una cosa 

e poi si continua il giro fino a Tragara». 

E proprio a Capri, nel 1998, ha voluto 

celebrare i suoi 40 anni di carriera con 

uno spettacolo intitolato “Champagne! 

Di Capri, di più”. Oggi che di anni ne so-

no passati 50, il 

cantante di Un 

Mario Cenci (che gli ha affibbiato il celebre 

nome d’arte), ai debutti televisivi, passando 

per le cover dei Beatles e il piano-bar. Que-

sto, fino al grande successo, quello che lo ha 

portato per 14 volte sul palco di Sanremo e 

gli ha fatto vendere 20 milioni di dischi. 

Nata dalla capacità di accostare il pubblico 

giovane alla canzone napoletana classica, la 

sua popolarità affonda le radici nei panora-

mi e nei ritmi capresi della sua infanzia e poi 

si apre al mondo. Oggi, alla soglia dei 70 

anni, quell’isola che aveva ispirato le prime 

strofe delle sue canzoni, è sempre la stessa.

«La mia Capri – confessa – non è quella del 

turista di passaggio, ma è l’isola che vive nel-

l’immaginazione come una realtà sognatri-

ce e fiabesca. In passato dipingevo paesaggi 

capresi frutto della mia fantasia. Quella che 

ne usciva fuori era un’isola meno trafficata 

e più intima, più disposta a concedersi allo 

sguardo di chi la ama veramente. Per questo 

ancora oggi vedo Capri come una realtà di 

sogno dove in ogni angolo riesco a scorgere 

un quadro, qualcosa che si fissa nella mente 

e che mi appartiene».

E proprio la sua Capri lo lanciò nel 1970 

quando vinse il Festival di Napoli con Me 

chiamme ammore, incisa per la Splash, 

l’etichetta da lui stesso fondata. Dopo quella 

vittoria, arrivò quella al Festival di Sanremo 

e diversi anni più tardi la canzone Cham-

pagne che lo consacrò nell’olimpo della 

musica popolare italiana. Un lungo cam-

mino percorso seguendo la strada indicata 

dalle note, su e giù come se la vita fosse un 

pentagramma da intonare. Almeno fino ad 

oggi e al traguardo dei 70 anni. «Settanta è 

un numero importante e arrivati a questa 

età meno si fanno notare e meglio è. L’im-

portante è non sentirsi l’età fisica ma quella 
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spirituale. Per questo amo vivere a contatto 

con i miei figli e con i giovani in generale». 

Che lo spirito di Peppino di Capri sia 

giovane nessuno lo mette in dubbio, come 

dimostra il suo ultimo progetto, al quale 

lavora ormai da diverso tempo. «Quello a 

cui sto lavorando – spiega – è un musical 

sulla mia vita con scene e ambientazioni 

capresi. E la colonna sonora, ovviamente, 

sarà composta dalle mie canzoni». 

Anche in questo, come in molti altri im-

pegni artistici, il profilo di Capri è molto 

più che un’ombra e assume i contorni di 

una fonte di ispirazione. Qui Peppino 

ama rifugiarsi riscoprendo il volto inedito 

dell’isola.

«Capri va vissuta nella sua dimensione più 

reale – afferma con convinzione – all’ini-

zio della primavera o a fine au-

tunno. Non si concede a tutti 

allo stesso modo, ma richiede i 

momenti, i luoghi e le persone 

giuste per essere vissuta inten-

samente. L’isola per me è fonte 

di contemplazione e di relax as-

Peppino di Capri 
alla taverna 

Anema e Core 
tra Guido Lembo 

e Dino De Laurentiis 
in un’immagine 

di qualche anno fa.

Peppino di Capri  
at the Taverna Anema  
e Core between Guido 

Lembo and Dino  
De Laurentiis  

in a photo taken some 
years ago. 
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amore e niente più ripercorre la sua carrie-

ra come una pellicola che scorre lungo le 

pareti del tempo. 

«La mia storia professionale – confessa con 

un pizzico d’orgoglio – è sempre stata gui-

data dalla passione. Ancora oggi non passa 

una giornata senza che mi inventi qualcosa 

di nuovo, che mi venga in mente una 

melodia o un’idea da realizzare. L’Italia 

purtroppo è un Paese che quando esci fuori 

dal giro fa di tutto per renderti difficile il 

rientro. E spesso si rischia di rimanere falci-

diati e al di fuori di tutto. La bravura di un 

artista è anche rimanere in contatto con la 

realtà musicale che lo circonda. A questo si 

deve poi aggiungere l’impegno a guardare 

anche al di fuori dei confini nazionali, alle 

novità artistiche – e sono molte – che arri-

vano da altre parti del mondo».

Perché quando si guarda con gli occhi di un 

musicista anche il mondo può assomigliare 

a un grande palcoscenico. Un palcoscenico 

sconfinato e inebriante, ma che non riesce 

mai a bastare a se stesso. «Molto spesso, 

quando sono lontano, mi capita di ritornare 

con il pensiero alla mia residenza caprese al 

Castiglione – ripete sorridendo Peppino di 

Capri mentre si gode l’ennesimo tramonto 

dall’isola azzurra –. Lo faccio per ritemprar-

mi e ritrovare le atmosfere giuste. Soprat-

tutto quando sono lontano da casa, il suo 

ricordo diventa ancora più 

importante». 

times, and selling 20 million records.
The secret of Peppino’s success was his 
ability to acquaint young audiences with the 
magic of classic Neapolitan songs, but the 
roots of his worldwide popularity were to be 
found in the scenery and the pace of life on 
the Capri of his youth. Today, as Peppino 
turns 70, the island that inspired the opening 
lines of all his songs is still the same.
“My Capri is not the one the passing tourist 
sees in a day or two,” he readily admits. 
“It’s the island that exists in my imagination 
like a dream or a fairy tale. I used to paint 
landscapes of the island from memory, 
imaginary ones: what would emerge was 
a more intimate island with less traffic, an 
island that revealed all its beauty to the eye 
of the beholder who really loved her. This is 
why even now I see Capri as a kind of dream 
dimension; its every nook and cranny yields a 
painting, something that stays in my mind, that 
I can say belongs to me.”
Indeed, it was his native Capri that launched 
Peppino in 1970, when he triumphed at the 
Naples Festival with the song Me chiamme 
ammore, which he recorded for Splash, the 
label he founded himself. This victory was 
followed by another win at the Sanremo 
Festival, and several years later the song 
Champagne placed Peppino firmly in the 
Italian popular music Hall of Fame. A career 
in the form of a long road, going wherever the 
notes took him, up and down, as if his life were 
a piece of sheet music to be played. Up to 
now, that is, as he is about to enter his eighth 
decade. “Seventy is an important number, and 
if you make it to this age, it’s best not to call 
attention to it. Anyway, what matters is not the 
physical but the spiritual age you feel. This is 
why I keep in close contact with my children 
and young people in general.”
That Peppino di Capri is young at heart is 
undeniable, and his latest project, the one he 
has been working on for some time, proves 
it. “What I’m developing,” he explains, “is a 
musical about my life, set in Capri, with the 
stage sets to go along. Obviously, the score 
will be made up of my own songs.”
With this new project, as with Peppino’s other 
artistic commitments, Capri’s celebrated 
silhouette is much more than a faint shadow 

on the horizon: it 
describes the source of 
his inspiration. Peppino 
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loves to seek haven on the island and 
rediscover its other face.
“Capri needs to be experienced in its most 
real dimension,” states Peppino emphatically, 
“in early spring or late autumn. It doesn’t 
reveal itself to everyone in the same way; 
to experience it intensely, it takes the right 
moment, the right places, and the right 
people. To me, the island represents a place 
for contemplation and total relaxation.”
If you ask him to share his favourite snapshot 
of Capri with you, Peppino immediately 
replies, “The eastern side of the island, facing 
the Amalfi Coast, when you walk down to the 
Natural Arch at sunset, stop to get a bite to 
eat at the Grottelle, and then resume your 
walk out to Tragara.”
In 1998, Peppino elected Capri as the perfect 
venue to celebrate his forty years in music 
with a show called “Champagne! Di Capri, 
di più.” And now that Peppino’s career has 
stretched to half a century, the man who sang 
Un amore e niente più retraces the steps of a 
lifetime in music as if it were a film flickering 
across the walls of time.
“My professional history,” he admits with a 
touch of pride, “has always been driven by my 
passion for music. Even now, not a day goes 
by that I don’t make up something new, or 
hear a melody in my head, or get an idea for 
a project. Unfortunately, if you exit the scene 
for a time, Italy is a country that makes it very 
difficult for you to stage a comeback. The risk 
you run is that of being left out in the cold 
permanently. An artist’s true skill lies partly 
in staying in touch with the world of music 
around him or her. In addition, you need to 
look seriously beyond the national borders to 
the new trends in music – and there are many 
– coming from other parts of the world.”
Seen through the eyes of a musician, in fact, 
the world does look like an enormous stage, a 
dazzling, endless stage, but one that still isn’t 
ever quite sufficient unto itself. “Often, when I’m 
far away, I find my mind straying to my house 
on Capri, in Castiglione,” says Peppino di Capri 
with a smile, while he contemplates the latest 
in an infinite series of sunsets off the ‘isola 
azzurra’. It helps me recharge my batteries 
and find the right atmosphere. It’s when I’m far 
away from home, actually, that those memories 
of Capri become even more important.”  o

d
h



[Shopping]

92

MASSA • via Vittorio Emanuele, 36
tel. 081.837.0621

Beppe Massa nella boutique caprese.
Beppe Massa at his Capri boutique.

Il gusto della tradizione
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Giuseppe, Vittorio, Giuseppe. Tre genera-

zioni che in puro stile caprese, con cortesia 

e stile hanno guidato attraverso due secoli 

una delle boutique più antiche dell’isola 

che ancora oggi porta il loro nome: Massa. 

Un’attività nata alla metà dell’Ottocento co-

me emporio di tessuti che si è poi ampliata 

seguendo le tendenze della moda.

A fare gli onori di casa a quanti si affac-

ciano oggi nella boutique che si apre nella 

centrale via Vittorio Emanuele il sorriso 

schivo di Beppe e la calda solarità delle 

moglie Nunzia. 

Sugli espositori si allineano in un perfetto 

melange di colori polo, camicie di lino, 

pantaloni, golf di morbidissimo cachemire 

tutti realizzati da rinomate griffe della 

moda in esclusiva per la boutique caprese. 

Uno spazio di stile, una tappa d’obbligo 

per tutto il jet set internazionale che arriva 

a Capri e desidera scegliere capi d’abbi-

gliamento e accessori di gusto e fantasia.

The Pleasure of Tradition
Giuseppe, Vittorio, and Giuseppe: 

three generations in pure Capri style, 

who have smoothly guided one of the 

earliest boutiques on the island across 

two centuries. It still bears their name 

– Massa: a business that started out 

selling fabrics in the mid-1800s, only to 

add apparel, keeping up with fashion’s 

changing trends.

Passers-by who peek in the boutique in 

the centrally-located Via Vittorio Emanuele 

are immediately treated to Beppe’s shy 

smile along with a warm welcome from 

his wife Nunzia.

Lined up on the racks, in a perfect blend 

of colours, are polo shirts, linen shirts, 

trousers, and the softest of cashmere 

sweaters, all created exclusively for the 

Capri boutique by celebrated designers. 

A stylish emporium and a stop that is 

de rigueur for the international jet set 

when creative and elegant outfits and 

accessories are called for.
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La luce di un raggio di sole filtra da una fi-

nestra e disegna sulla parete della stanza, 

in un gioco di luci e ombre, un’immagine. 

E come per incanto quella forma, che 

altro non è che la sagoma della finestra 

stessa, prende vita e diventa una linea di 

gioielli. 

Con la semplicità e la naturalezza di un 

piccolo gesto, nella boutique-atelier di 

via Fuorlovado, è nata “Finestre di luce”, 

la nuova collezione che festeggia i dieci 

anni di Grazia e Marica Vozza sull’isola 

di Capri. Un decennio che ha visto le due 

sorelle impegnate nella creazione di orna-

menti preziosi, borse e sandali che, con-

traddistinti da un gusto particolare, sono 

arricchiti dai materiali di finissimo pregio. 

Pietre preziose e semipreziose che donano 

colore e vita in un mix di lavorazioni e 

contrasti di luce.

Quella stessa luce che si accende negli 

orecchini, nei ciondoli e nelle collane della 

nuova collezione, di carattere ma raffinata, 

sobria ed elegante.
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Windows of light

The light from a ray of sunshine filters 

through a window, drawing an image on 

the far wall of the room in a shimmering 

play of light and shade. And then, as if by 

magic, the image – none other than the 

contour of the window itself – comes to life 

in the form of a brilliant line of jewellery. 

And so in this simple, spontaneous way, 

“Windows of light” took shape in the 

boutique-atelier on via Fuorlovado, a new 

collection to celebrate Grazia and Marica 

Vozza’s first decade on the island of Capri. 

During these ten years, the twin sisters 

have been caught up in the creation of 

precious ornaments as well as distinctive 

bags and sandals adorned with materials 

of the highest value, precious and semi-

precious stones creatively designed to 

maximize the vivacious beauty of their 

colours and contrasts. 

That same light glistens in the earrings, 

pendants and necklaces of the 

sophisticated new collection, at once bold 

yet elegantly simple.

GRAZIA E MARICA VOZZA 
via Fuorlovado, 38 - www.graziavozza.com

Alcuni pezzi della collezione 
“Finestre di luce”. Sopra, le sorelle Vozza.
Some works from the “Finestre di luce” 
collection. (Above) The Vozza sisters. 
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Tradizione e innovazione si incontrano 

nella nuova collezione firmata Farella. 

Una linea che unisce i segreti di un antico 

mestiere, quello del telaio, con materiali 

inediti e suggestivi accostamenti di colori. 

Trame sempre nuove si combinano con 

filati pregiati che sono impreziositi dalla 

lucentezza dei cristalli. È proprio questa 

la novità della collezione, una pioggia di 

cristalli delicatamente diventa un tutt’uno 

con il cashmere più soffice; la luce che 

prende vita nella forma poliedrica, rende 

alle trame rasate, ai rilievi di trecce e di co-

ste, agli effetti melange, ai giochi jacquard 

e agli intarsi che rendono la boutique di via 

Fuorlovado un indirizzo da non perdere. 

Woven Delights
The new Farella collection blends tradition 

with innovation, the secrets of the ancient 

craft of the loom with fresh new materials 

and eye-catching colour combinations. 

The wide variety of weaves are made with 

high quality yarns and further embellished 

with lustrous crystals, the newcomers in 

this collection in which a delicate shower 

of crystals settles harmoniously into the 

softest cashmeres. The light of their 

multifaceted shapes gives new radiance 

and life to the shades of grey and beige, 

neutral and pearl tones, black and white. 

Even in ton sur ton weaves, the cashmere 

and prized wools of the large shawls – the 

brand’s crowning glory – glisten in the 

light that filters through these translucent 

crystals.

Every year, the dynamic creativity of 

Margherita, Gaetana, Elisabetta and 

Maria materialises in cardigans, trousers, 

jackets and dresses with innovative 

details. Napless weaves, raised plaits 

and ribs, shimmering multi-coloured yarns, 

jacquard effects and inlays are tastefully 

joined in the unique combinations that 

make the via Fuorlovado boutique an 

experience not to be missed.

luminose e nuove tutte le tonalità del gri-

gio e del beige, dei neutri e dei colori perla, 

del bianco e del nero. I cashmere e le lane 

preziose dei grandi scialli, punto di forza 

del marchio, acquistano nuovi bagliori 

anche nei capi tono su tono, con la luce che 

filtra dai cristalli trasparenti.

Dalla vivace fantasia di Margherita, Gaeta-

na, Elisabetta e Maria nascono ogni anno 

anche cardigan, pantaloni, casacche e ve-

stiti ai quali le sorelle Farella sanno ag-

giungere dettagli sempre nuovi combinati 
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Via Fuorlova-

do, 21/c

Tel. 081.837.5243

www.farella.it

Trame preziose
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“Quanno sponta la luna a Marechiare pure 

li pisce fanno all’ammore, se revoteno ll’on-

ne de lu mare, pe’ la priezza cagneno culo-

re, quanno sponta la luna a Marechiare…”. 

I versi immortali di Salvatore Di Giacomo 

fanno rivivere tutto il meraviglioso incan-

tesimo della costa e del mare di Posillipo 

regno un tempo dei pescatori che abitava-

no il villaggio di Marechiaro. Un mare am-

maliante come il canto antichissimo delle 

sirene omeriche. Da Omero ai giorni nostri 

non si contano gli avvistamenti di sirene 

registrati nel corso della storia e proprio da 

un incontro in forma di poesia con una di 

queste misteriose creature che prende vita 

il simbolo di un brand in puro stile napole-

tano e che oggi campeggia sui capi firmati 

Cooperativa Pescatori Posillipo.

Per lui, per lei e per i più piccini. Miniabiti, 

camicie, T-shirt, felpe, bermuda. Alcu-

ni classici altri per un look divertente e 

ironico, con le scritte in napoletano sulle 

magliette e tanto di cornetto propiziatorio 

sulla spalla.
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La favola 
delle sirene

COOPERATIVA PESCATORI POSILLIPO

a Capri da Russo Uomo

Piazzetta Quisisana

www.cooperativapescatoriposillipo.it



The Legend of the Siren
“When the moon rises over Marechiare, 

even the fishes make love. Waves rise 

up in the sea and change color out of 

sheer joy, when the moon rises over 

Marechiare...”

The immortal lyrics of Salvatore Di 

Giacomo recall the magic of the coast of 

Posillipo, once realm of fishermen from 

the village of Marechiaro, where the sea 

is just as bewitching as the sirens of the 

ancient verses. Indeed, there have been 

countless sightings of sirens from Homer’s 

time right up to the present day. A poem of 

an encounter with one of these mysterious 

creatures inspired the siren symbol 

of Cooperativa Pescatori Posillipo, an 

authentic Neapolitan brand, which appears 

on all its fine clothing.

Clothes for him, for her and for the 

little ones. Minidresses, shirts, t-shirts, 

sweatshirts, and Bermuda shorts – some 

in classic style and others more fun or 

ironic, with sayings in Neapolitan on the 

t-shirts and an amulet on the shoulder for 

good luck. 
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Aromi 
del Mediterraneo

Guardare Capri è rendere omaggio alla 

bellezza baciata dal sole. Toccarla con 

i piedi nudi e le mani leggere vuol dire 

coglierne le forme a volte aspre, altre 

gentili. Gustarla è riconoscere i sapori 

genuini e caratteristici. Ascoltarla è sen-

tire le onde infrangersi sui Faraglioni, il 

canto dei gabbiani e le voci della gente. 

Ma lasciando spazio all’olfatto ecco che si 

percepisce chiaramente il profumo della 

brezza marina, unita all’essenza degli 

agrumi che sale, tanto da inebriare la 

mente, fino a mescolarsi con il profumo 

delle rose, della cannella, del muschio 

bianco e, a tratti, con fiori di lino e ambra. 

È la natura che regala e diffonde i suoi 

effluvi, in una parola è il Mediterraneo. 

E percorrendo la strada che porta a Villa 

San Michele, il visitatore attento riuscirà 

a percepire tutti questi aromi uscire dal-

l’antica Casa di Pace. È lo show-room di 

Sirenis, Antiqva Fabrica Profumi che uti-

lizzando antiche ricette ha creato nuove 

essenze: Aqva di Capri, Flora e Augustus. 

Ai profumi si affiancano saponi, bagno 

schiuma, latte per il corpo e profumatori 

per ambienti. Tutti racchiudono i colori e 

gli odori di una terra mitica come la sua 

sirena che inabissandosi nel profondo del 

mare porta con sé il segreto di fragranze 

ammaliatrici. Fragranze firmate Sirenis 

che vi faranno rivivere la magia dell’isola 

anche quando sarete lontani.

F
O

T
O

 D
I 

U
. 

D
’A

N
IE

LL
O



Aromas of the Mediterranean
To observe Capri is to pay homage to 

beauty kissed by the sun. To touch it with 

bare feet and nimble fingers is to grasp 

its forms, sometimes harsh, sometimes 

gentle. To savour Capri is to become 

acquainted with genuine, local tastes. 

To listen is to hear the pounding of the 

waves on the Faraglioni, the song of the 

seagulls and the voices of the people. 

But focusing on the smells – ahh! that is 

how one clearly perceives the scent of the 

sea breeze, along with the intoxicating 

citrus essenses that emanate and mix 

with the fragrance of roses, cinnamon, 

white musk, and at times, flax flowers and 

amber. Here it is nature herself that freely 

proffers her sweet smells; in a word, it is 

the Mediterranean.

Walking along the road towards Villa 

San Michele, the attentive visitor will 

perceive all these aromas coming from 

the old Casa di Pace. In fact, here is the 

showroom of Sirenis, Antiqva Fabrica 

Profumi, which has adapted ancient 

recipes to create new fragrances, such 

as Aqua di Capri, Flora and Augustus. 

And to accompany these perfumes are 

fine soaps, bath gels, body lotions and 

perfumed sachets. Each product is 

infused with the colours and aromas of 

this land of myth – myths like Capri’s 

mermaid who dove into the depths of 

the sea, taking with her the secret of 

its enchanting fragrances. Such are the 

Sirenis fragrances, ready to bring back the 

magic of the island wherever you may be.
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SIRENIS

Viale Axel Munthe, 1 - Anacapri

tel/fax 081.837.2297

www.sireniscapri.it

info@sireniscapri.it
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Il costume? Supersexy

Per una donna femminile e sexy la tappa 

caprese da non perdere è su via Camerelle 

e si chiama Christies. In un ambiente lu-

minoso ed elegante si può scegliere tra le 

infinite proposte beachwear per l’estate. I 

capi sono molto particolari e sono realiz-

zati mixando ricami a tessuti pregiati, tinte 

unite e stampe su tutti i tipi di costume, dal 

bikini con reggiseno imbottito, a triangolo, 

o con ferretto. Tutti creati per le donne che 

vogliono lasciare senza parole gli uomini, 

ogni modello ha una sua particolarità. Nuo-

vissima l’interpretazione degli interi con 

stringhe, catene e oblò, dall’effetto bikini. 

Bianco, nero, turchese, ciclamino, viola e 

grigio perla si sovrappongono a nuances 

di colori tenui o vibranti su stampe di 

paesaggi immaginari ed effetti optical di 

rimando agli anni Settanta.



The Summer 2009 
Swimsuit? Sexy
For that very feminine woman with loads 

of sex appeal, it’s one-stop shopping on 

Capri, at Christies in Via Camarelle. This 

elegant, light and airy boutique offers a 

seemingly infinite selection of beachwear 

for the upcoming summer. The swimsuits 

are quite unusual, pairing fine fabrics and 

embroidery, and solid colours and prints 

for all the different models, including 

bikinis with padded, underwire, or triangle 

tops. All designed for women who want to 

stop men in their tracks, each model has 

something unique about it. The newest 

version is the one-piece with laces, chains 

and cut-outs that create a bikini effect.

White, black, turquoise, cyclamen, 

purple, and pearl grey overlap with subtle 

variations of pale or vibrant colours on 

prints of imaginary landscapes and optical 

effects that recapture the 70s.
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