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news

CHARITY
Canta e non fermarti
Continua l’iniziativa del progetto bene-
fico La Capannina Bar. È stata infatti pub-
blicata la seconda compilation dal titolo
Le italiane. ’80-’90. Dodici brani che com-
prendono alcune tra le più belle canzoni
di quel periodo, da Mille giorni di te e di
me a 50 special, passando per le splen-
dide Oh, che sarà di Ivano Fossati e Vo-
lami nel cuore di Mina. Sette le voci ad
interpretarle, tutte di giovani capresi con
la passione per la musica capitanati dal-
l’entusiasmo di Francesco De Angelis. Le
basi e gli arrangiamenti sono invece a

firma di Gigi
Ceccacci. Il Cd
si può acquistare
con un’offerta vo-
lontaria nei punti
Capannina e i pro-
venti saranno tutti
devoluti in benefi-
cienza alla Croce Az-
zurra di Padre Pio per
Marianna Ferraro.

Sing your Heart Out
The charitable project La Capannina Bar
continues. The second compilation has
been published with the title Le italiane.
’80-’90, with twelve tracks of some of

the most beautiful songs
from that period, including
Mille giorni di te e di me,
50 special, the splendid
Oh, che sarà by Ivano
Fossati and Volami nel
cuore by Mina. The songs

are performed by seven
singers, all young people

from Capri with a passion for music,
enthusiastically led by Francesco De
Angelis. The backings and arrangements
are by Gigi Ceccacci. The CD can be
purchased with a voluntary donation at
Capannina points and the proceeds will
be donated to the Croce Azzurra di Padre
Pio in memory of Marianna Ferraro.

IN TOUR
ON TOUR

Alla scoperta di Anacapri
L’associazione culturale Kaire Arte Capri onlus propone, fino al 10
settembre, un programma di iniziative con lo spirito di promuo-
vere la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni del-
l’isola. “AnacapriArte” si rivolge a tutti gli ospiti e ai cittadini
dell’isola di Capri che intendono scoprire o approfondire la cono-
scenza del patrimonio storico-artistico, paesaggistico e archeolo-
gico di Anacapri. Tra gli appuntamenti in programma ci sono visite
guidate alla Casa Rossa, al faro di Punta Carena, ai fortini ottocen-
teschi, all’eremo di Cetrella oltre che percorsi monumentali, natu-
ralistici e artistici.

Discovering Anacapri
The non-profit cultural organization Kaire Arte Capri is offering a
programme of initiatives until 10 September, aimed at promoting
awareness of the history, culture and traditions of the island.
“AnacapriArte” is for all guests and citizens on the island of Capri
who would like to discover or expand their knowledge of the
landscape, historical-artistic and archaeological heritage of

Anacapri. Events include guided visits to the Casa Rossa, the
Punta Carena lighthouse, the nineteenth-century forts and the
Cetrella hermitage, as well as monumental and artistic itineraries
and nature trails.
Info: kaireartecapri@gmail.it
o digitare kaireartecapri su Facebook
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PERSONAGGI
People

Gorkij incantato
Aleksej Maksimovi Peskov, detto Gorkij, l’Amaro, quando arrivò a
Capri nel 1906 era già uno scrittore famoso non solo in Russia ma
anche in gran parte dei paesi occidentali. Sull’isola Gorkij assa-
porò quel dolce gusto della libertà condito con i sorrisi e le risate
degli amici, l’acqua trasparente, gli spettacoli sugli scogli capresi.
Come un cordiale padrone di casa invitava a Capri connazionali e
non ai quali offriva sempre una generosa ospitalità. Arrivarono
anche Bogdanov, Lenin, Bunin e il famosissimo cantante Saljapin.
La sua parentesi sull’isola può essere definita l’epoca del pensiero
libero, delle scoperte artistiche, delle grandi speranze animate da
una leggerezza di pensiero e un’euforia burlesca che celava la pre-
occupazione delle drammatiche vicende che accadevano contem-
poraneamente nella sua terra di origine.
Il rapporto tra il più importante scrittore russo del primo Nove-
cento e Capri è testimoniato dalla mostra en plein air “Incantato
dall’isola”, retrospettiva fotografica curata dall’Associazione Pre-
mio Gorkij che ripercorre gli anni della sua permanenza a Capri e
che si snoda tra le strade del centro storico isolano. Una rara do-
cumentazione che permetterà ai visitatori di sentirsi testimoni di
un passato il cui splendore resiste all’incessante scorrere del
tempo.

Enchanted Gorkij
When Aleksey Maximovich Peshkov, otherwise known as Gorky, or
“the bitter one”, arrived on Capri in 1906, he was already a famous
writer not only in Russia but in many western countries too. On
Capri, Gorky savoured the sweet taste of freedom seasoned with

L’altra 
rivoluzione
L’altra rivoluzione è
quella che sogna-
rono Gorkij, l’amico
compagno socialista
Bogdanov e i tanti esuli intel-
lettuali che si erano rifugiati
nell’esilio caprese dello scrit-
tore russo e che avevano dato
vita alla famosa “Scuola di
Capri” che concepiva un’idea
di Stato socialista che con-
templasse anche l’aspetto re-
ligioso. Le vicende riferite a
questo contrasto interno bol-
scevico vengono raccontate
in un documentario realiz-
zato dai registi Raffaele Bru-
netti e Piergiorgio Curzi e
distribuito in dvd da Cine-
città Luce. Un lavoro di rac-
colta di documenti e foto
durato tre anni, ricco di testi-
monianze e con l’unico fil-
mato di pochi secondi che
riprende lo scrittore russo
sull’isola.
A Capri si trova in vendita
nelle librerie La Conchiglia.

The other 
Revolution
The other revolution is

what Gorky dreamed
of, together with his
Socialist comrade

and friend Bogdanov and
the many intellectual refugees
that fled to join Gorky in exile
on Capri, leading to the creation
of the famous “Capri School”, a
movement that envisaged a
socialist State which also
encompassed a religious
element. The events linked to
this internal Bolshevik clash are
narrated in a documentary film
made by directors Raffaele
Brunetti and Piergiorgio Curzi
and distributed on DVD by
Cinecittà Luce. The DVD is the
result of three years work
collecting documents and
photos and offers a wealth of
information and the only film
footage of the Russian writer on
Capri, lasting just a few
seconds.
The DVD is on sale in the La
Conchiglia bookshops on Capri.

the smiles and laughter of friends, the transparent water and the
spectacular views from the Capri cliffs. Like a genial host in his
own home, he invited fellow Russians and other friends to Capri,
always offering generous hospitality. Bogdanov, Lenin, Bunin and
the famous singer Chaliapin were among those who arrived here.
His interlude on the island could be defined as the era of free
thought, of artistic discovery, of great hopes animated by a
lightness of thought and a burlesque euphoria that concealed his
preoccupation with the dramatic events that were happening in his
homeland at that time. 
The relationship between the most important Russian writer of the
early twentieth century and Capri is revealed in an open-air
exhibition, “Incantato dall’isola” (Enchanted by the Island), a
photographic retrospective organized by the Associazione Premio
Gorkij that covers the years he spent on Capri and unwinds along
the streets of the historic centre. It is a rare documentary
exhibition that allows visitors to feel that they are witnesses to a
past whose splendour resists the incessant passing of time.
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ARTE
Art

Rive che crescono
La grande installazione murale Rive dei
Mari, firmata da Arnaldo Pomodoro, che ac-
compagna per oltre quaranta metri il visi-
tatore diretto verso l’hotel Capri Palace si è
arricchita di un nuovo elemento scultoreo
che fuoriesce dal soffitto per conficcarsi nel
pavimento come la fiocina di un pescatore immaginario. L’altori-
lievo in fiberglass e polvere di marmo bianco, che occupa l’intera pa-
rete di fronte al colonnato d’ingresso dell’albergo in un’alternanza
di suggestioni tattili e visive, vuole essere, come spiega il maestro
Pomodoro, «una scultura racconto i cui elementi e segni ricordano
le conchiglie e i fossili, gli strumenti della pesca e i detriti lasciati
dall’uomo e che il mare restituisce consumati e trasformati».

Oltre il confine 
della bellezza
Una bellezza oltre i confini. Senza confini. E
quale migliore scenario dell’isola di Capri per
una tappa della mostra itinerante “Beauty
Without Line”? Dal 9 luglio la galleria di via
Vittorio Emanuele, Franco Senesi Fine Art,
in collaborazione con la White Room di Posi-
tano, ospita quattro artisti impegnati nella ri-
definizione, sia percettiva che concettuale,
del confine prefigurato della bellezza. Le
opere di Simonetta Casasola, Umberto Ciceri,
Andrea Pacanowsky e Zhuang Hong Yi

danno vita a un percorso che vede esposte al-
cune delle loro opere più significative. Dagli
Hypertraits in movimento di Ciceri realizzati
con la tecnica del lenticolare agli scatti per-
formativi di Simonetta Casasola che hanno

come protagoniste rose recise e “truccate”
con colori e pigmenti che vengono fotografate
durante l’intero ciclo vitale. 
Dalla foto-pittura di Pacanowsky ai fiori di
carta di Zhuang Hong Yi che combinati con
strati di acrilico e pittura ad olio creano
campi di petali su tela.

Beyond the Boundaries 
of Beauty
A beauty that goes beyond boundaries.
Limitless. What better setting could there
be than the isle of Capri for a visit from the

travelling exhibition “Beauty Without Line”?
From 9 July, the gallery in Via Vittorio
Emanuele Franco Senesi Fine Art, in
collaboration with the White Room in
Positano, will host four artists involved in

the redefinition, both perceptual and
conceptual, of the boundaries marked by
beauty. The works of Simonetta Casasola,
Umberto Ciceri, Andrea Pacanowsky and
Zhuang Hong Yi create an itinerary that
displays some of their most important
works. It includes Ciceri’s Hypertraits in
motion, created with the lenticular
technique, and performative photographs
by Simonetta Casasola featuring cut roses
that have been “made up” with colours and
pigments and then photographed
throughout their life cycle. 

Then there are Pacanowsky’s photo-paintings
and Zhuang Hong Yi’s paper flowers that are
combined with layers of acrylic and oil paints
to create fields of petals on the canvas.
Info: francosenesifineart.com

Expanding Seashores
The large mural installation Rive dei
Mari, by Arnaldo Pomodoro, which
accompanies visitors walking up to
the Capri Palace hotel for over forty
metres, now has a new sculpture
feature that emerges from the
ceiling and buries itself into the
floor, like the harpoon of an
imaginary fisherman. The high
relief of fibreglass and white

powdered marble occupies the entire wall opposite the entrance
colonnade to the hotel, with various tactile and visual elements
alternating with each other. As the artist, Pomodoro, explains, it is
intended to be “a narrative sculpture, the elements and symbols of
which remind us of sea shells and fossils, fishing equipment and
the detritus left by man which the sea restores, consumed and
transformed.”



Un progetto 
per la Certosa
Si dovrà aspettare fino alla prossima pri-
mavera per vederlo realizzato ma varrà la
pena attendere. Parliamo del progetto “Pro-
fumi e giardini” che vedrà impegnato Paolo
Pejrone, uno dei massimi architetti pae-
saggisti del nostro paese, nella Certosa di
San Giacomo per dar vita a un percorso di
fioriture e profumi nel Chiostro Grande e
nel Giardino del Priore. Nel Chiostro
Grande, vero e proprio spazio di clausura,
saranno interrati centinaia di bulbi sull’in-
tera superficie in modo da trasformare le
aree a prato in un campo variopinto. Nel
più interno e intimo Giardino del Priore, at-
traverso pergole e coltivazioni arboree si
creerà un gioco ombroso di grande effetto. 

A Project for La Certosa
We will have to wait until next spring to
see it, but it will be worth the wait. The
“Profumi e giardini” (“Scents and
Gardens”) project will bring Paolo
Pejrone, one of the greatest landscape
architects in Italy, to the Certosa di San
Giacomo to set up an itinerary of flowers
and scents in the Chiostro Grande and
the Giardino del Priore. In the Chiostro
Grande, a very secluded area, hundreds
of bulbs will be planted over the entire
surface in order to transform the lawn
areas into a multicoloured field; in the
more enclosed and intimate Giardino del
Priore, a striking shadow play will be
created using pergolas and tree
plantation. 
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VERDE
GREEN

Che giardino!
Il giardino di Villa San Michele è stato inserito tra i dieci
finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia” promosso
da Briggs&Stratton. Il concorso ha lo scopo di valorizzare
l’inestimabile patrimonio di parchi e giardini presente in
Italia, contribuendo così a stimolare l’interesse e la sensi-
bilità verso il verde e la natura. Quello di Villa San Michele
è racchiuso tra le bianche colonne che sostengono il per-
golato e con la candida sfinge a fare da vedetta. Ovunque
sono disposte bordure di cineraria, gruppi di azalee e una
ricca collezione di ortensie. E poi pini, palme, cedri e cen-

tinaia di altre piante. Un luogo da non perdere per gli
amanti del verde.

What a Garden!
The garden of Villa San Michele has been included among the
ten finalists in the Most Beautiful Park in Italy competition,
organized by Briggs & Stratton. The aim of the competition is
to promote the precious heritage of parks and gardens in Italy,
thus helping to stimulate interest in and sensitivity towards
greenery and nature. The Villa San Michele garden is enclosed
within the white columns that support the pergola, with the
snow-white sphinx acting as lookout. All around are borders of
cineraria, clumps of azaleas and an extensive collection of
hydrangeas. Then there are pines, palms, cedars and hundreds
of other trees and plants. It is a must for all nature lovers.

news

Capri su tablet
L’isola azzurra è sbarcata nello store di
Apple con l’applicazione per Ipad e
Iphone “Capri”. La guida interattiva è nata
grazie all’iniziativa della Federalberghi
isolana e della Filmacards che l’ha realiz-
zata. Si tratta di un’ora di filmati girati
negli angoli più suggestivi dell’isola e di
centinaia di immagini, oltre che di sezioni
dedicate agli itinerari, alle tradizioni e al
folclore, alla gastronomia. Non mancano
i numeri e gli indirizzi utili. I luoghi e gli
hotel possono essere, tramite un pulsante
dedicato, individuati immediatamente su
una cartina e sono raggiungibili senza dif-
ficoltà grazie al navigatore. Siti mail e web
sono immediatamente linkabili ai ri-
spettvi siti internet.

Capri on Tablet
Capri has arrived in the Apple shops with
the “Capri” application for iPads and iPho-
nes. This interactive guide came about as
the result of an initiative by the Capri Fe-
deralberghi and Filmacards, which produ-
ced it. It consists of an hour of film, shot in
the most beautiful corners of the island,
and hundreds of photos, as well as sections
devoted to itineraries, traditions and fol-
klore, and food and wine. It also offers use-
ful addresses and phone numbers. Places
and hotels can be identified on the map im-
mediately, with a dedicated button, and can
be easily reached thanks to the navigator.
Email and websites can be linked immedia-
tely with the respective internet sites.
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Roma, Napoli, la Sicilia e ovviamente
Capri, con la sua sorprendente luminosità,
sono i protagonisti degli scatti rigorosa-
mente in bianco e nero firmati da Herbert
List dove i motivi sono ridotti a elementi
semplici e arcaici e dove le persone e gli
oggetti sono posti in un piano di luce che
crea contrasto con le zone d’ombra. 
A lui, uno dei più grandi fotografi nel No-
vecento, e a Maurizio Galimberti è dedicata
l’antologia di immagini sul tema del Medi-
terraneo curata da Denis Curti, direttore
della sede milanese di Contrasto e vice-
presidente della Fondazione Forma, e or-

ganizzata dalla Fondazione Capri nell’am-
bito della III edizione del Festival della fo-
tografia di Capri.
Sono soprattutto i luoghi dell’Italia del Sud
quelli immortalati dall’obiettivo di List al
quale, più che raggiungere la perfezione

tecnica, premeva «cogliere nell’immagine
la magia dell’apparizione» e la «forza vi-
sionaria»; egli sosteneva che «l’oggetto non
è oggettivo. Sarebbe altrimenti inutilizza-
bile come mezzo artistico». 
Nato ad Amburgo nel 1903 e morto nel

IL MEDITERRANEO SECONDO LIST

la mostra

Mediterraneo. 
Un’antologia per immagini
Fotografie di Herbert List 
e Maurizio Galimberti
Certosa di San Giacomo 
Stanze del Priore
Dal 9 luglio al 4 settembre
Ingresso libero 
dal martedì alla domenica 
dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20
Catalogo Contrasto

Mediterranean. 
An anthology of images
Photographs by Herbert List 
and Maurizio Galimberti
Certosa di San Giacomo
Stanze del Priore
From 9 July to 4 September
Admission Free
Tuesday to Sunday 
from 10am to 2pm and 5pm to 8pm
Catalogo Contrasto

Capri, 1955.
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Goldfish Bowl, Santorini, 1937.
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1975, List è stato viaggiatore attento e curioso, fine collezionista
d’arte, poeta della visione. Celebre oltre che per i suoi contributi a
patinate riviste di moda come Vogue, Harper’s Bazar e Life, anche
per i suoi nudi maschili che hanno fatto scuola. Un’idea se ne ha
anche da scatti come “Flirt in Capri” dove i corpi dei bagnanti di-
segnano linee precise sull’inconfondibile panorama dell’isola. 
Cinquanta le stampe di List in mostra provenienti dal prestigioso
Estate List di Amburgo, mentre le opere di Galimberti si innestano
naturalmente nell’opera di List iniziando un percorso di speri-
mentazione e ricerca artistica che vuole essere un omaggio al-
l’opera del fotografo tedesco e dove la natura, il mare, le prospettive
inaspettate sono anche qui i soggetti privilegiati di uno sguardo in-
timo e riservato. Grandi fotografie che contano anche 200 scatti in
Polaroid assemblati tra di loro, che danno vita alle architetture e
agli splendidi belvedere di Capri. 

The Mediterranean According to Herbert List
Rome, Naples, Sicily and, of course, Capri, with its amazing
luminosity, are the subjects of Herbert List’s photographs, strictly
in black and white, where themes are reduced to simple, ancient
elements and people and objects are placed in a plane of light,
creating a contrast with the areas of shadow. 
This anthology of images on a Mediterranean theme, curated by
Denis Curti, director of the Milan branch of Contrasto and vice-
president of Fondazione Forma, and organized by Fondazione

Capri as part of the third year of the Capri Photography Festival, is
dedicated to List, one of the greatest photographers of the
twentieth century, and to Maurizio Galimberti.
The images immortalized by List’s camera lens are mainly places in
Southern Italy; rather than achieving technical perfection, List tried
to “capture the magical essence inhabiting and animating the world
of appearances” and the “visionary force”. He believed that: “The
object is never objective. Otherwise, it would be useless as an
artistic medium.” List, who was born in Hamburg in 1903 and died
in 1975, was an observant and curious traveller, fine art collector
and visionary poet. Apart from his contributions to the glossy
fashion magazines such as Vogue, Harper’s Bazaar and Life, he was
also famous for his male nudes, which became formative models in
photography. Something of this can be seen in photographs such
as “Flirt in Capri”, where the sunbathers’ bodies delineate precise
lines against the unmistakable panorama of the island. 
There are fifty prints by List in the exhibition, loaned from the
prestigious List Estate in Hamburg. Galimberti’s works fit naturally
into the collection of List’s photos, beginning a journey of
experimentation and artistic research intended as a homage to the
work of the German photographer, where nature, the sea and the
unexpected perspectives are also, here, the privileged subjects of
an intimate, private gaze. These great photographs also include
200 Polaroid snaps arranged together, bringing the architecture
and splendid beauty spots of Capri to life. 

la mostra

Marina Piccola, Capri, 1932. Master and Dog, Portofino, 1936.
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libri

«Questo libro è un atto d’amore verso la Capri-Napoli» scrive nella
presentazione Luciano Cotena, presidente del comitato organizza-
tore della maratona di nuoto più famosa al mondo. Un evento spor-
tivo di prestigio, una sfida senza eguali per il corpo e per la mente
che mette alla prova la capacità di resistenza di chi decide di ci-
mentarsi nella gara natatoria di fondo più lunga e massacrante;
sette-otto ore di traversata, per i più bravi, che in tutte le sue edi-
zioni ha regalato emozioni memorabili. 
Un’eccellenza tutta napoletana, da spartire con l’isola di Capri, le
due perle del Golfo che in quasi cinquant’anni hanno visto avvicen-
darsi tra le acque che le separano centinaia di atleti, sportivi, curiosi
e giornalisti. E proprio dalla penna di due giornalisti sportivi è nato
questo volume che raccoglie i fatti e gli aneddoti più significativi
corredati dalle immagini più belle che la Capri-Napoli ha regalato

alla storia. Una ricerca giornalistica condotta nelle emeroteche con
minuzia e partecipazione dai due giornalisti che hanno portato alla
luce momenti cristallizzati nel tempo e nella memoria.
“This book is an act of love for the Capri-Naples race,” writes Luciano
Cotena, president of the organizing committee for the most famous
swimming marathon in the world, in the introduction to this book. It is a
prestigious sporting event, a challenge without equal for the body and
the mind, which tests the resistance of anyone who decides to have a
go at this, the longest and most gruelling of all long-distance races; the
crossing takes seven to eight hours for the fastest swimmers and every
year it has aroused great and memorable emotions. 
This all-Neapolitan excellence is shared only with the island of Capri: over
the past almost fifty years, these two pearls in the Gulf of Naples have
witnessed hundreds of athletes, sportsmen and women, journalists and
the simply curious, take their turn in the waters separating them. And
indeed, this book comes from the pens of two sports journalists,
presenting a collection of the most interesting facts and anecdotes
accompanied by the most beautiful photos that the Capri-Naples race
has bequeathed to history. It is the result of journalist research through
the newspaper and magazine archives, carried out meticulously and with
great depth of feeling by the two journalists, who bring to light some of
the moments that have become crystallized in time and in the memory. 

Franco Esposito – Marco Lobasso

I giganti del mare
Miti e personaggi, storie, imprese 
e curiosità della maratona di nuoto 
più famosa del mondo

Alfredo Guida Editore – euro 15

Tra i tesori artistici del Belpaese che Vittorio
Sgarbi elenca nel suo ultimo “viaggio senti-
mentale” e che, a suo dire, «troppo spesso sono
guardati con insufficiente importanza», non
poteva mancare Capri. Quello che il critico e
storico dell’arte presenta nel libro è una lista di
luoghi misconosciuti che rappresenta, come è
chiaramente indicato nel sottotitolo, l’Italia dei
desideri in cui l’unico elemento comune rico-
noscibile è il sentimento della bellezza. 
Di Capri, in questo percorso di scoperta di
meravigliose opere, Sgarbi sceglie Villa
Lysis, quella che fu la dimora di «uno dei
più grandi eroi negativi del secolo scorso, e
uno dei miti di Capri», il barone Jaques
d’Adelsward Fersen. 
Un viaggiatore autentico, non un semplice tu-

rista glamour, è in grado
di riconoscere nell’attuale condizione
di rovina della villa un qualcosa di «morbosa-
mente attraente, di esaltante e di terribile».
Villa Lysis fu una parte importante della vita
di Fersen. Fu in quel luogo di splendore che
egli creò il suo mito di vizio e piacere. La de-
cadenza in cui versano le condizioni della sua
casa sono il segno, secondo Sgarbi, della pre-
monizione che ancora oggi si legge sull’archi-
trave: “amori et dolori sacrum”.
Among the artistic treasures of Italy which
Vittorio Sgarbi lists in his latest “sentimental
journey” and which, he notes, “too often fail
to be assigned sufficient importance,” Capri
could not be omitted. What the art critic and
historian presents in his book is a list of

underrated places representing, as clearly
indicated by the subtitle, the Italy of desires
in which the only recognizable common
element is the sense of beauty. 
On his journey of discovery of wonderful
places, from Capri Sgarbi chooses Villa
Lysis, the residence of “one of the greatest
anti-heroes of the last century, and one of
the legends of Capri,” Baron Jaques
d’Adelsward Fersen. 
A genuine traveller, as opposed to simply a
glamour tourist, can see in the present
ruinous conditions of the villa something
“morbidly attractive, exhilarating and
terrible.” Villa Lysis was an important part of
Fersen’s life. It was in that splendid place
that he created his legend of vice and
pleasure. According to Sgarbo, the state of
decay that the house is falling into is a sign
of the premonition that can still be read on
the architrave: “A shrine to love and sorrow.”

Vittorio Sgarbi

Viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri
Bompiani – euro 20
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Gli episodi e gli aneddoti raccontati da Carlo
Missaglia prendono vita, sulla carta, come note
su un pentagramma. Il musicista e cantante na-
poletano, innamorato di Capri e del suo mare,
rivive e fa rivivere con la narrazione i propri ricordi le-
gati all’isola. Un vissuto fatto di musica, prima di tutto, ma
anche di amici, conquiste, scoperte e tanta, tanta voglia di pe-
scare. È il mare, come la pesca, il protagonista assoluto del libro.
Un mare descritto da ogni punto di vista; durante le traversate
in vaporetto per raggiungere l’isola, visto dalla costa oppure
dalla barca durante una battuta di pesca o dal suo interno, men-
tre si ritrovano antiche statue nella Grotta Azzurra e l’acqua av-
volge il corpo e lo spirito.
Nei racconti di Missaglia «c’è sobria nostalgia – scrive Pietro Gar-
gano nella prefazione – mai rimpianto». Sono testimonianze di una
Capri vissuta in prima persona, storie di amori veri, passeggeri o
duraturi. Storie di luoghi e personaggi, del mondo antico o con-
temporaneo, che hanno fatto la storia dell’isola contribuendo a ren-
derla un luogo mitico di sogno e bellezza. 
Ma il libro è anche un dialogo con gli amici di sempre. Domenico,
compagno di tante avventure e tante uscite in barca, e Fulvio del
quale lo credevano l’amante e con cui si trovò protagonista di un di-
vertente equivoco per svelare la verità.

Ad arricchire il volume una ricca collezione di immagini di al-
cuni dei luoghi e degli episodi vissuti e narrati nel volume.
The episodes and anecdotes narrated by Carlo Missaglia come
to life, on paper, like the notes of music on a stave. The
Neapolitan musician and singer, who fell in love with Capri and

its sea, re-lives, and brings to life again through his tales,
his memories linked with the island. They are experiences
built around music, above all, but also around friends,

conquests, discoveries and his great love of fishing. The sea,
and fishing, are the protagonists of the book. It is a sea

described from every point of view: during the crossings by
steamer to arrive on the island; seen from the coast or from the
boat during a fishing expedition; or seen from the inside, while
exploring the ancient statues in the Grotta Azzurra, with water
enveloping body and soul.
In Missaglia’s stories, “There is sober nostalgia, but never regret,”
writes Pietro Gargano in the preface. They are testimonies to a
Capri that he experienced at firsthand: stories of true loves,
whether transient or lasting; stories of places and characters, from
both the ancient and the contemporary worlds, that have created
the history of the island, helping to make it a legendary place of
dreams and beauty. 
But the book is also a dialogue with old friends. Domenico, his
companion through many an adventure and on many a boat trip, and
Fulvio, who people thought was his lover and with whom he found
himself acting out an amusing comedy of errors to reveal the truth.
The book is illustrated with a rich collection of photos of some of
the places and episodes experienced and described in its pages.

NADIA VERDILE
Abbiamo perduto la bussola!
Lettere da Capri 
di Ferdinando IV a Maria Carolina
Il Campano – euro 10

Una raccolta di lettere scritte
da Capri da Ferdinando IV di
Borbone alla moglie Carolina;

rinvenute e trascritte da Nadia Verdile. Le
epistole sembrano scritte da un bambino alla
mamma e in esse Ferdinando appare
vulnerabile, insicuro; pedante ma anche
amorevole.
A collection of letters written from Capri by
Ferdinand IV of Bourbon to his wife, Carolina,
discovered and transcribed by Nadia Verdile.
The letters are as though written from a child
to his mother. In them, Ferdinand appears
vulnerable, insecure, pedantic but also
loving.

UGO DI MARTINO
Benedico Dio… 
e le puttane
I Giunchi – euro 28

La personalità eccentrica
dell’autore/pittore si comprende
già dalla lettura della
prefazione:  il vissuto di un

artista maledetto (o che è convinto di essere
tale) dal desiderio sessuale insaziabile. Un libro
scontato, a tratti volgare, con poco riguardo per
la bellezza femminile, che pur tanto l’autore
dice di apprezzare.
You get an understanding of the eccentric
personality of this writer/painter already from the
preface: the experiences of an artist who is cursed
(or believes himself to be cursed) by an insatiable
sexual desire. A predictable book, crude in parts,
with little regard for the female beauty which the
writer claims to appreciate so much.

FRANCESCO
GUARRACINO
Anacapri
La Parrocchia: 
storia – tradizioni – riti
Edizioni di varia umanità

Dall’approfondimento della
tesi di laurea di Francesco

Guarracino è nata la pubblicazione che
raccoglie la storia, le tradizioni e i riti religiosi
della Parrocchia di Santa Sofia, ad Anacapri. Il
volume colma il vuoto che gli studi pregressi
avevano lasciato in materia di cultura
tradizionale religiosa.
This collection of the history, traditions and
religious rites of the Parish of Santa Sofia in
Anacapri is an extended version of a degree
thesis by Francesco Guarracino. The book fills
the gap left by past studies as regards
traditional religious culture. 

Carlo Missaglia

Capri mare e amore
Vele Bianche Editori – euro 15

libri
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Pantaloni bianchi, giornale sotto

braccio e quell’aria distrattamente

elegante che lo ha sempre

contraddistinto. Ted Kennedy,

fratello del 35° presidente

americano eletto da appena quattro

mesi, John Fitzgerald, passeggia per

Capri. È il 26 maggio e colui che

sarà lo strenuo difensore del sogno

americano, si è concesso un paio di

giorni improvvisati di relax durante

un viaggio organizzato in Italia per

le celebrazioni del centenario della

Nazione. Palermo, Torino e infine

Roma, sono le tappe definite prima

di fare ritorno a casa. Ma come

resistere al richiamo dell’isola

azzurra? Come non cedere al

desiderio di conoscere i suoi colori,

la sua luce, i suoi profumi? 

È al Grand Hotel Quisisana, sulla

terrazza, con la vista che spazia dai

Faraglioni alla Certosa di San

Giacomo, ai Giardini di Augusto,

sorseggia un Krug Grande Cuvée.

L’annuncio che l’America andrà

sulla Luna, la Guerra Fredda, gli

accordi economici con Cuba… ora è

tutto molto lontano. Il paradiso è

qui. L’America può attendere.

Edward Kennedy 
walking in Via Vittorio Emanuele

With his particular distracted

elegance, Ted Kennedy, brother of

John Kennedy, the 35th president of

the United States elected only four

months before, strolls around Capri

in his white trousers, a newspaper

folded under his arm. It is May 26th,

and the man who will be the ardent

defender of the American dream has

allowed himself a few stolen days to

relax during a trip to Italy for the

celebrations marking Italy’s

hundredth anniversary. Before his

return home, stopovers have been

scheduled in Palermo, Turin and

Rome, but how can anyone resist the

lure of the blue island? How can one

not surrender to the longing to

experience its colours, its light, its

perfumes?

He sips a Krug Grande Cuvée on the

terrace of the Grand Hotel Quisisana,

looking out over the Faraglioni, the

Certosa di San Giacomo, and the

Gardens of Augustus. The

announcement that America will

send a man to the moon, the Cold

War, the economic agreements with

Cuba… all that seems so far away.

Paradise is here. America can wait.

Edward Kennedy
a passeggio per via Vittorio Emanuele
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Stella internazionale della danza e goodwill ambassador dell’Unicef. 

Piemontese di origine e cittadino del mondo. 

Viaggia in continuazione, cambia città e abiti di scena 

ma nella sua agenda non manca mai una puntata a Capri

Roberto Bolle durante il galà 
“Roberto Bolle and Friends” 
nel suggestivo scenario della Certosa di Capri.

Roberto Bolle during the “Roberto Bolle 
and Friends” gala in the beautiful setting 
of the Certosa on Capri.

Roberto

BOLLE
intervista di Alessadra Felini

foto di Luciano Romano

[Starring]

oberto Bolle è, tra le espressioni del made in Italy, una delle più spettacolari,

conosciute ed emozionanti. Scoperto da Nureyev, ballerino étoile alla Scala e

“principal dancer” all’American Ballet Theater, acclamato nei teatri del mon-

do intero, ambasciatore di buona volontà dell’Unicef, uomo simpaticissimo e artista infati-

cabile, Roberto ha costruito negli anni una fama da rockstar.

Glamour e impegno, eleganza innata e successo conquistato grazie a un’applicazione co-

stante, sacrifici, studio. I giovani vedono in Bolle un esempio di impegno, passione per il

bello, coerenza, profonda onestà intellettuale. Non è poco, in un’epoca infestata di falsi mi-

ti, successo facile, grandi fratelli e raccomandazioni di tutti i tipi. Il ballerino, piemontese di

origine e cittadino del mondo, con il suo splendido viso “cinematografico” e il corpo scul-

toreo ammirato sulla scena e immortalato dai massimi fotografi della terra, ricorda a tutti

che per arrivare si deve sudare, sacrificarsi, migliorare giorno dopo giorno…

Bolle ha ballato davanti a Papa Giovanni Paolo II, per la Regina Elisabetta, nello scenario

incantato delle piramidi, nei teatri più prestigiosi del mondo. Ma i molteplici impegni in-

ternazionali non gli impediscono di gustare i piaceri della vita. Nel calendario di Ro-

R
▼
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berto non manca mai una puntata a Capri,

dove ha passato piacevoli vacanze e più

volte partecipato al festival “Capri, Holly-

wood”.

Roberto, ricorda quando ha visto Capri

per la prima volta?

«Credo fosse il 1998, forse il ’99. Con l’iso-

la, allora fu un incontro fugace, una gita di

una sola giornata. Ero a Napoli per ballare

al San Carlo e non ho resistito alla tentazio-

ne. Ho preso l’aliscafo e sono sbarcato. So-

no rimasto folgorato da Capri e ho fatto in

modo di tornarci ogni volta che fosse possi-

bile…».

Qual è secondo lei il fascino dell’isola?

«C’è un panorama unico al mondo, innan-

zitutto. E poi scorci mozzafiato, sapori spe-

ciali, profumi che senti solo qui. In più, in

tutta l’isola, c’è un’atmosfera rilassata e pia-

cevole che ti invoglia a tornare. E un’ener-

gia che cattura il visitatore e alla quale è im-

possibile sottrarsi».

Lei ha ballato anche alla Certosa, il 17 lu-

glio 2008. Che ricordo ha di quella serata?

«La Certosa ha fatto da scenario al galà

“Roberto Bolle and Friends”, che da oltre

dieci anni riunisce intorno a me i grandi

ballerini di tutto il mondo. È stato un mo-

mento magico, reso possibile dai signori

Bottiglieri Rizzo, due grandi mecenati dei

nostri giorni che hanno voluto regalare al-

l’isola una serata di vera arte e cultura.

Un’esperienza indimenticabile».

Di recente lei è stato anche a Hollywood, in

occasione degli Oscar. Che effetto le ha fat-

to il mondo del cinema?

«Mi sono molto divertito. Ho partecipato

alle feste più glamour, ho incontrato star e

celebrities, ho visto da vicino un mondo af-

fascinante. Ma alla fine, dopo la consegna

delle statuette, sono stato felice di tornare

al mio ambiente che è fatto di sacrificio,

impegno, arte. Il cinema fa sognare, ma

Ha fatto discutere ed è arrivato all’Oscar

un film ambientato nel mondo della dan-

za: “Il cigno nero”. A lei è piaciuto?

«A parte la magnifica Natalie Portman, che

ha vinto un meritatissimo Oscar, trovo che

il film di Darren Aronofsky fornisce un

quadro distorto del mondo della danza.  La

presenza di ballerini emotivamente fragili

come la protagonista è  impensabile. È vero

che nel nostro mondo esistono competizio-

ne, stress, ansia. Ma chi desse segni di squi-

librio mentale verrebbe immediatamente

ricoverato!».

È vero che il regista aveva offerto un ruolo

anche a lei?

«È vero, ma ho rinunciato perché avevo al-

tri impegni in teatro. E non mi sarei mai

sognato di cancellarli. Al mio posto è stato

preso il coreografo francese Benjamin Mil-

niente può eguagliare lo scambio di emo-

zioni che puoi avere con il pubblico all’in-

terno di un teatro».

Lei sarebbe perfetto per il cinema. Mai fat-

to un pensierino?

«Diciamo subito che sono felicissimo di

quello che faccio, il mio lavoro continua a

darmi soddisfazioni di ogni genere. Ma nel

futuro, chissà, potrei avere voglia di prova-

re un’esperienza nuova, magari su un set ci-

nematografico. Del resto, anche stelle di

prima grandezza come Nureyev e Barishni-

kov hanno girato film memorabili. L’im-

portante è scegliere progetti di qualità, sto-

rie importanti capaci di avvicinare il grande

pubblico al mondo della danza».

Un regista che ammira?

«Mi piace molto il Baz Luhrman di Moulin

Rouge…».

[Starring]
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Ancora due suggestive immagini scattate durante l’esibizione di Bolle alla Certosa di Capri.
Con la sua danza ha conquistato tutti i più prestigiosi palcoscenici del mondo.

Two more striking photos taken during Bolle’s performance on Capri. He has triumphed
with his dancing on the most prestigious stages of the world.



ROBERTO BOLLE

International dance star and Unicef
Goodwill Ambassador, originally from
Piedmont, he is now a citizen of the
world. He travels continually, changes
city and costume, but his diary never
misses a trip to Capri

by Alessandra Felini

photos by Luciano Romano

Of all Italian-made “exports”, Roberto Bolle
is one of the most spectacular, well-
known and exciting. He was discovered

by Nureyev and was an étoile at La Scala and
principal dancer at the American Ballet Theater;
acclaimed at theatres throughout the world, a
Goodwill Ambassador for Unicef, a fantastic person
and an indefatigable artist, Roberto has built up a
rock star fame over the years.
He epitomizes glamour and hard work, innate
elegance and success won through constant
effort, sacrifice and study. Young people see in
Bolle an example of commitment, passion for
beauty, consistency and deep intellectual honesty.
That is no small thing in an era permeated with
false myths and easy success, with Big Brother and
connections and “string-pulling” of all kinds. Bolle
comes from Piedmont but is a citizen of the world,
and with his splendid “cinematographic” face and
statuesque body, admired on stage and
immortalized by the greatest photographers in the
world, he is a reminder to everyone that in order to
arrive you have to sweat, sacrifice yourself and
improve day by day.
Bolle has danced in front of Pope John Paul II and
Queen Elizabeth; he has danced in the
enchanting setting of the pyramids and in the
most prestigious theatres in the world. But his
many international commitments do not prevent
him from enjoying the pleasures of life. Roberto’s
diary never misses a trip to Capri, where he has
spent many a pleasant holiday and has often
participated in the “Capri, Hollywood” festival.
Roberto, do you remember when you saw Capri
for the first time?
“I think it was in 1998, or perhaps ’99. It was just
a fleeting visit to the island, just a day trip. I was
in Naples dancing at the San Carlo and I couldn’t
resist the temptation. I took the hydrofoil and
landed there. I was really enchanted by Capri and
I have tried to go back there whenever I could.”
What do you think is so fascinating about the island?
“First of all, it has a panorama that is unmatched
anywhere else in the world. Then there are the
breathtaking views, special flavours and scents
that you only smell here. What’s more, there’s a
pleasant, relaxing atmosphere all over the island
that makes you want to come back. There’s an
energy that captures the visitor and is
impossible to escape.”
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lepied, che sul set si è innamorato della

Portman. Ora vivono insieme e hanno un

bambino. Li ho conosciuti a Los Angeles e

mi hanno abbracciato. In fondo, se la loro

storia d’amore è cominciata, un po’ è anche

merito mio…».

Secondo lei, i ragazzi italiani sognano solo

il successo facile in tv oppure sono disposti

a sacrificarsi per arrivare?

«Credo che la maggior parte dei giovani

siano consapevoli che i risultati si conqui-

stano impegnandosi, studiando, facendo

sacrifici. Malgrado certi modelli televisivi e

il successo facile di chi non ha talento.

Credo che la mia popolarità derivi anche

dal fatto che rappresento un esempio posi-

tivo».

Lei, dal 1999 ambasciatore di buona vo-

lontà per l’Unicef, viaggia spesso. Dov’è

stato ultimamente?

«Dopo il Sudan, ho voluto visitare la Re-

pubblica Centroafricana, il terzo Paese più

povero del mondo. Versa nella più totale

devastazione. È giusto accendere i riflettori

su questa realtà dimenticata. I viaggi in

Africa hanno lasciato dentro di me un se-

gno profondo e il desiderio di continuare

ad impegnarmi».

Come si vede tra una decina d’anni?

«Potrei fare il maitre de ballet e insegnare ai

giovani. È un’esperienza esaltante trasmet-

tere agli altri il proprio talento… Ma mi

piacerebbe anche portare la cultura italiana

nel mondo e far conoscere le meraviglie del

balletto. Vorrei essere una specie di amba-

sciatore del bello».

La sua agenda è fittissima: ha recentemen-

te ballato alla Scala, a Tokyo, al Metropo-

litan di New York e nei primi mesi del

2012 l’attendono altre rappresentazioni

nel teatro milanese. In una vita così piena,

a cosa non può rinunciare?

«A una bella vacanza al mare!». ■

was nominated for an Oscar. Did you like it?
“Apart from the magnificent Natalie Portman,
who really deserved her Oscar, I find that Darren
Aronofsky’s film gives a very distorted picture of
the world of dance.  Such emotionally fragile
characters as the main actress is would be
unthinkable. It’s true that competition, stress and
anxiety feature in our world. But anyone showing
signs of mental instability would immediately be
sent for treatment!”
Is it true that the director offered you a role as

well?
“Yes, it’s true, but I
turned it down because I
had other theatre
commitments. I would
never have dreamed of
cancelling them. The
French choreographer
Benjamin Millepied took
my place, and he
immediately fell in love
with Portman on the set.
Now they’re living
together and they have a
child. I met them in Los
Angeles and they hugged
me. After all, it’s partly
due to me that their love
story began….”
In your opinion, do
young Italians dream
only of easy success on
TV or are they willing to
make sacrifices in order
to make it?

“I think that most young people are aware that
you only get results through working hard,
studying and making sacrifices, despite some of
the television models and the easy success of
people without talent. I think that my popularity is
partly due to the fact that I offer a positive
example.”
Since 1999, you have been a Unicef Goodwill
Ambassador and you have been travelling a lot.
Where have you been recently?
“After Sudan, I wanted to visit the Central African
Republic, the third poorest country in the world. It’s
in a state of complete devastation. It’s only right to
turn the spotlight on this forgotten situation. My
travels in Africa have left a deep mark on me and
the desire to continue my commitment.”
How do you see yourself ten years from now?
“I could be a maître de ballet and teach young
dancers. It’s a thrilling experience to be able to pass
on your talent to others … But I would also like to
take the Italian culture around the world and to
make more people aware of the marvels of ballet. I’d
like to be a kind of ambassador for beauty.”
You have a very full diary: you’ve danced recently
at La Scala, in Tokyo, at the Metropolitan in New
York and in the first months of 2012 you have
other shows planned at La Scala. With such a full
life, is there anything you really can’t do without?
“A beautiful holiday by the sea!” ■

You also danced at La Certosa on 17 July 2008.
What do you remember about that evening?
“La Certosa was the setting for the Roberto Bolle
and Friends gala, something I’ve been doing for
ten years, when I gather around me great
dancers from around the world. It was a magical
moment, and was made possible by the Signori
Bottiglieri Rizzo, two great arts patrons of our
times who wanted to give the island an evening
of real art and culture. It was an unforgettable
experience.”

You’ve also been to Hollywood recently, on the
occasion of the Oscars. What effect did the world
of the cinema have on you?
“I enjoyed myself very much. I went to some very
glamorous parties, I met all the stars and
celebrities and I got to see a fascinating world
from close up. But, in the end, after they had
given out the statuettes, I was happy to go back
to my own environment of sacrifice, hard work
and art. The cinema is good for dreaming, but
nothing can match the exchange of emotions that
you get with the audience inside a theatre.”
You would be perfect for the cinema. Have you
ever considered it?
“Let me say first that I’m really happy with what
I’m doing. My work continues to give me
satisfaction in all kinds of ways. But in the future,
who knows, I might want to try a new experience,
maybe on a film set. After all, even stars as great
as Nureyev and Barishnikov have made
memorable films. The important thing is to
choose quality projects and important stories
that can bring the wider public closer to the world
of dance.”
Is there a director that you admire?
“I really like Baz Luhrman who made Moulin
Rouge.”
There has been a lot of talk about a recent film
set in the dance world, The Black Swan, which
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Roberto Bolle nelle acque di Capri. Roberto Bolle in the waters off Capri.

[Starring]
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nnamorata di Capri. Veramente. Per averci trascorso mesi e mesi di

vita professionale e privata, per tre stagioni sul set della serie-tv Capri,

uno dei grandi successi della televisione italiana degli ultimi decenni.

E, finita la lavorazione della serie, Bianca Guaccero continua a portare la

sua Capri nel cuore, «il centro del mondo, una bellezza mozzafiato». Già,

proprio come lei.

Bianca, che rapporto ha avuto e tutt’ora ha con l’isola?

«Straordinario, di amore reciproco. In questi anni Capri per me è diven-

tata una seconda casa, ho trascorso alcuni dei mesi più belli della mia vi-

ta, non solo sul set ma soprattutto fuori. Capri mi ha dato la possibilità

di conoscere meglio me stessa attraverso i suoi luoghi più meditativi e na-

scosti. Alla sera, quando finivamo le riprese e i contatti con la Penisola ve-

nivano interrotti fino all’indomani mattina, mi sentivo sola ma libera.

Felicemente costretta a rimanere sull’isola e a fare i conti con me stessa.

Sono cresciuta in questi anni anche grazie a quei silenzi notturni con

29

[Starring]
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Una solare bellezza mediterranea 

che balla, canta, recita.  

A teatro, al cinema e in tv. 

L’eroina della fiction che ha portato l’isola 

sul piccolo schermo racconta 

con passione la sua Capri

BIANCA
Guaccero

I
intervista di Pier Paolo Mocci
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vista sul Golfo di Napoli».

Che idea aveva di Capri prima di conoscerla

così da vicino?

«Di un posto solo per ricchi, estremamente

elitario e inaccessibile ai comuni mortali.

Mi sono però presto ricreduta, a Capri ci

sono umanità, gentilezza e cortesia, i capre-

si sono persone eccezionali. E col tempo ho

capito che quei luoghi frequentati dai vip

per farsi notare in realtà hanno un’anima,

specie nei periodi meno di punta, durante

la vita di ogni giorno».

I suoi luoghi preferiti?

«Anacapri la amo moltissimo, forse perché

più isolata per la sua posizione. Non so

quante volte sarò stata a Villa San Michele,

a passeggiare nel suo splendido giardino. E

poi la Scala Fenicia, la Grotta Azzurra, i Fa-

raglioni e la mitica Piazzetta».

Insomma, dopo Capri la sua vita è cambiata.

«Assolutamente sì, Capri isola ovviamente,

non la serie, che pure mi ha fatto crescere

moltissimo come attrice. Vivere da isolana

per i lunghi periodi delle riprese mi ha da-

to una maggiore consapevolezza delle cose,

delle piccole cose. È stata capace di fermare

il tempo e farmi riflettere, per farmi capire

davvero dove volevo andare».

E dove voleva andare?

«A Capri, e dove sennò!».

È soddisfatta della sua carriera?

«Sì, anche se non mi reputo affatto “arriva-

ta”. Ma quello che ho fatto sin qui credo di

averlo fatto bene. Col cuore e con umiltà,

sempre. E con il massimo della professio-

nalità. Ho avuto la fortuna di incontrare

«Ha un’incredibile vena ironica e un fortissi-

mo senso dell’umorismo. Condisce sempre

con qualche battuta i suoi ricordi privati e

professionali, dalla sua amicizia con Picasso

alla grande storia d’amore con il marito-leg-

genda, il torero Dominguin. E poi riesce a

passare con grande naturalezza dai racconti

sul figlio, il cantante Miguel, all’esperienza

sui set diretta dai maestri del cinema, come

Luchino Visconti. E mentre al giorno d’og-

gi con un “buona la prima” a Capri 3 si cam-

bia velocemente una scena con una nuova,

lei rimaneva impietrita, sbalordita e quasi

incredula. Mi si avvicinò una volta confi-

dandomi come, ai suoi tempi, poteva passa-

re anche un giorno intero per un primo pia-

no, studiato nei minimi dettagli per valoriz-

zare davvero i protagonisti».

maestri e artisti da cui ho appreso molto.

Penso ad esempio a Lucia Bosé, con cui ho

avuto l’onore di lavorare per Capri 3. Mi

sono ritrovata con la musa dei grandi regi-

sti, una persona bellissima che mi ha preso

sotto la sua ala protettiva dandomi i consi-

gli di una madre. Lucia Bosé rappresenta

quella figura mitica che un’attrice spera un

giorno di poter incontrare e forse diventa-

re. Ed io ho avuto la fortuna di aver condi-

viso con lei quasi tutte le scene della terza

serie di Capri. A volte, terminate le riprese,

mi trattenevo ad ascoltarla: i suoi racconti

di fronte al mare azzurro di dell’isola attra-

versavano la storia del cinema e del costu-

me di quasi mezzo secolo». 

Dicono che la Bosé sia una donna diverten-

tissima.

[Starring]
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Bianca Guaccero con Lucia Bosè. 
Accanto, in abito da sposa 

durante le riprese di “Capri 3”.

Bianca Guaccero with Lucia Bosé. 
Right, in a bridal dress during 

the shooting of Capri 3. E
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La tentazione di lasciare il cast della serie non

l’ha mai sfiorata?

«Assolutamente no. Rispetto le scelte dei

miei colleghi che hanno preferito prendere

altre vie e lasciare prima dell’ultima stagio-

ne. L’idea che gli sceneggiatori avrebbero

approfondito il mio personaggio e il fatto

che, da figura di contorno, mi evolvessi e

diventassi protagonista, hanno fatto in mo-

do che restassi. Ho capito che, a differenza

di Assisi, Pession e Kapparoni, la mia Caro-

lina aveva ancora molto da dire».

Di lei si parla molto bene a teatro, con il mu-

sical “Poveri ma belli” ha davvero lasciato il

segno. 

«È stato un grande show andato in giro per

due anni per tutta l’Italia facendo ovunque

il tutto esaurito. Mi ha dato la possibilità di

BIANCA GUACCERO

A sunny Mediterranean beauty who
dances, sings and acts on stage, on
screen and on TV.  The heroine of the
series that brought Capri to our
television screens tells me about her
passion for the island

by Pier Paolo Mocci

She is madly in love with Capri. Genuinely
so. Because she spent months and
months of her professional and private

life, for three seasons, on the set of the TV
series Capri, one of the great successes of
Italian television in recent years. Having finished
working on the series, Bianca Guaccero still
carries Capri in her heart: “It’s the centre of the
world, with a breathtaking beauty.” Just like her,
in fact.
Bianca, what relationship have you had, and still
have, with the island?
“It’s amazing: it’s mutual love. In the last
few years, Capri has been a second home

recitare, cantare e ballare insieme. Tutto

questo per un’attrice è la goduria dei sensi.

Non avevo mai affrontato un lavoro così

impegnativo prima, e grazie a quello sono

cresciuta molto. Grazie soprattutto a Mas-

simo Ranieri, regista del musical, che mi ha

regalato la consapevolezza del corpo e della

voce. La palestra del teatro dovrebbe essere

un obbligo nel curriculum di un attore: bi-

sognerebbe salire sul palco almeno una vol-

ta l’anno. Come uno strumento musicale

necessita di essere accordato, così un attore

deve avere a che fare con la scena frequen-

temente per perfezionarsi».

È forse il cinema l’ultimo tassello che le

manca ora? 

«Con il cinema ho iniziato, ho fatto dei

film importanti che mi hanno messa
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in luce e grazie ai quali è nata la mia carrie-

ra televisiva. Ci sono stati altri film, stavol-

ta per la tv, che non rinnego e che rifarei dal

primo all’ultimo. Ma a volte si è ghettizzati

in questo lavoro e se fai troppa televisione il

cinema te la fa pagare. Io il conto lo sto pa-

gando, ho quasi finito l’espiazione e presto

tornerò sul grande schermo. Il mio deside-

rio è quello di ritrovare, un giorno, un set

come quello che mi ha “battezzata”. Il film

si chiamava Terra bruciata, c’erano attori

come Raoul Bova, Giancarlo Giannini e

Michele Placido. È lì che voglio tornare, a

fare cinema, in barba a chi mi etichetta co-

me “volto televisivo”. Un’attrice è un’attri-

ce, punto e basta». ■

about her private and professional memories,
from her friendship with Picasso to her great
love story with her husband, the legendary
bullfighter Dominguin. Then she would go on to
talk very naturally about her son, the singer
Miguel, and about her experiences on set, being
directed by some of the great masters of the
cinema, such as Luchino Visconti. And as each
scene in Capri 3 moved quickly onto the next, in
the way they do it nowadays, with that “It’s a
wrap” mentality, she would stand there in
amazement, almost incredulous. Once, she
came up to me and told me how, in the old
days, a close-up shot could take all day, being
carefully planned to the last detail to make the
most of the protagonists.”
Were you never tempted to leave the cast of the
series?
“Absolutely not. I respect the decision of some of
my colleagues to go off to new pastures and
leave before the last season. But the idea that the
scriptwriters were going to develop my character
in more depth and the fact that I had evolved
from a supporting character to become a main
character, made me want to stay. I understood
that, unlike Assisi, Pession and Kapparoni, my
Carolina still had plenty more to say.”
People have rated your stage performances very
highly: you really made an impression with the
musical Poveri ma belli. 
“It was a great show that toured the whole of
Italy for two years with full houses everywhere. It
gave me the chance to act, sing and dance at
the same time. For an actress, that’s sheer bliss.
I had never worked so hard before, and that
meant that I developed a lot. That was mainly
due to Massimo Ranieri, the director of the
musical, who taught me to be aware of my body
and my voice. Theatre training should be a
compulsory part of an actor’s curriculum vitae:
you need to go on stage at least once a year. Just
as musical instruments need to be tuned, so
actors need to go on stage frequently in order to
perfect their art.”
Perhaps cinema is the last piece you need to
complete the puzzle now? 
“I began with the cinema; I made some
important films that drew attention to me and it
was because of those that my television career
started. There have been other films, for
television, that I don’t disown and that I would
do again from start to finish. But sometimes you
get compartmentalized in this job and if you do
too much television, the cinema makes you pay
for it. I’m paying for it now; I’ve almost finished
my period of atonement and I’ll soon return to
the big screen. My wish is to find myself one
day on a set like the one that was my “baptism”
in cinema. The film was called Terra bruciata
and it had actors like Raoul Bova, Giancarlo
Giannini and Michele Placido. I’d like to go back
to that, to making films, so I can show all those
people who have labelled me a “television
face”. An actress is an actress, and that’s all
there is to it. ■

to me. I’ve spent some of the best months of
my life here, not just on the set, but off it even
more. Capri has given me the chance to get to
know myself better through its most
meditative, secret places. In the evening, when
we finished shooting and contacts with the
mainland were interrupted until the next
morning, I felt alone but free. I was forced,
happily, to remain on the island and to sort
myself out. I have grown up during these years,
thanks partly to those silent nights looking out
over the Gulf of Naples.”
What idea did you have of Capri before you came
to know the place at firsthand?
“I thought it was a place only for rich people,
extremely elite and inaccessible to ordinary
people. I soon realized that wasn’t so; there is
humanity, kindness and courtesy on Capri and
the people there are exceptional. And with time, I
found that those places where the celebrities go
in order to be seen, still have their own spirit,
especially during the less busy periods, during
everyday life.”
What are your favourite places?
“I love Anacapri in particular, perhaps because it
is so remote because of its location. I don’t know
how many times I’ve been to Villa San Michele,
walking around its splendid gardens. Then there’s
the Scala Fenicia, the Grotta Azzurra, the
Faraglioni and the legendary Piazzetta.”
So, after Capri your life changed.
“Absolutely. Capri the island, that is, not the
series, although that also helped me to grow a lot
as an actress. Living as an islander during the
long periods of shooting made me more aware of
things – of the little things. It stopped time for me
and made me think, making me really understand
where I wanted to go.”
And where did you want to go?
“To Capri, of course! Where else?!”
Are you satisfied with your career?
“Yes, although I certainly don’t consider myself to
have made it. But what I’ve done so far, I think
I’ve done well. It’s always been from the heart,
and with humility. And with the utmost
professionalism. I’ve been lucky enough to meet
masters and artists who have taught me a lot. I’m
thinking of Lucia Bosé, for example, who I had the
honour of working with on Capri 3. I found myself
working with this actress who was the muse of
the great directors, a wonderful person who took
me under her wing, giving me advice like a
mother. Lucia Bosé is one of those legendary
figures that every actress hopes one day to be
able to meet, and perhaps to become. I was
fortunate enough to share almost all the scenes
in the third series of Capri with her. Sometimes,
after shooting, I stayed on to listen to her: the
stories she told, as we looked out over the blue
Capri sea, ranged through the history of the
cinema and the ways of life of almost half a
century.” 
They say that Bosé is a very entertaining person.
“She’s incredibly witty and has a great sense of
humour. She would crack jokes as she talked

[Starring]
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“Capri mi ha dato la possibilità 
di conoscere meglio me stessa
attraverso i suoi luoghi più meditativi 
e nascosti”.

“Capri has given me the chance to get
to know myself better through its
most meditative, secret places.”





apri è un’isola telegenica e abi-

tata da un popolo di attori,

comparse e figuranti speciali.

Nel tempo, i capresi hanno creato un legame

indissolubile con il cinema e ogni anno, al

termine della stagione turistica, indossano i

costumi di scena e aspettano il primo ciak. 

A partire dal 1920, sono oltre 65 i film gi-

rati a Capri e, solo negli ultimi dieci anni,

sono state più di 500 le comparse impiega-

te nelle produzioni televisive e cinemato-

grafiche.

[Starring]
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Produzioni cinematografiche e televisive 

approdano sempre più spesso sull’isola 

che offre location da favola e tante comparse

CCIAK
SI GIRA!

C
di Antonello De Nicola

Costanzo “Conny” Vuotto, responsabile
delle comparse isolane e a sua volta
figurante in oltre venti film.

Costanzo “Conny” Vuotto, manager 
of Capri’s extras, who has himself
appeared in over twenty films.



Negli insoliti panni da regista, è Costanzo

Vuotto, avvocato caprese con alle spalle

venti film come figurante e una lunga

esperienza come responsabile delle com-

parse isolane, a consegnare per una volta

il ruolo da protagonista alle comparse ca-

presi.

«Stiamo lavorando affinché la Capri Film

Commission – spiega Costanzo “Conny”

Vuotto – possa avere un ruolo primario

nelle future produzioni, suggerendo nuove

location che possano valorizzare anche i

luoghi dell’isola meno conosciuti, ma non

per questo meno affascinanti».

Un’estate al mare e il recente

L’affare Bonnard, in cui inter-

preta il pescatore.

«La scena del corpo avvolto in

una rete da pesca sott’acqua –

svela Conny Vuotto – doveva

essere girata con una comparsa ma alla fine

hanno deciso di utilizzare un manichino a

causa della difficoltà di trovare una persona

non scaramantica. In fase di post produzio-

ne, in una piscina di Marcianise, è stato

utilizzato un figurante per girare solo il pri-

mo piano del cadavere».

Se ci fosse un premio per le comparse pro-

tagoniste, lo vincerebbero le gemelle Giu-

seppina ed Elisabetta Pagliano, 65 anni,

che vantano un repertorio ed un curricu-

lum di tutto rispetto: Il campanello e La

serva padrona, in scena all’Hotel Cesare

Augusto con la direzione di Riccardo Ca-

nessa; numerose commedie al teatro

La passione di Conny per il cinema nasce

nel 1976, grazie a sua madre che all’epoca

curava l’assistenza logistica e organizzativa

per uno sceneggiato tedesco. Da quel mo-

mento, Conny ha partecipato come com-

parsa a tutte le produzioni girate a Capri

negli ultimi trent’anni: Dorothea Mertz, In-

contrarsi e dirsi addio, Musica che si allonta-

na, Maccheroni (a Napoli con Marcello

Mastroianni e Jack Lemmon), Neve a Ca-

pri, Fragole e vaniglia, La pelle, Monteriano

(a Siena con Helena Bonham Carter), An-

ni ’50, Blind Light, Un posto al sole, Sotto

falso nome, Il medico di Capri, la fiction Ca-

pri, Krupp, Bachna ae haseeno (Bollywood),
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Alcuni ciak di produzioni famose
ambientate a Capri.

Some shots from famous
productions set in Capri.



stabile La Riggiola; il film Polvere di Napo-

li con la regia di Antonio Capuano; le pri-

me due edizioni della fiction Capri.

«I registi ci vogliono sempre insieme –

esordiscono le vulcaniche gemelle – forse

perché siamo un po’ fumé. Da giovani ab-

biamo studiato canto, musica e recitazione,

ma condividiamo anche la passione per

l’arte della cartomanzia. La fiction Capri ci

ha emozionato perché ci sentiamo capresi

di adozione e frequentiamo l’isola da tren-

t’anni». In passato, Giuseppina ha anche

proposto una sceneggiatura alla regista Li-

liana Cavani sulla vita del barone Fersen.

«È stato un personaggio affascinante, cri-

ticato per la sua omosessualità. Ma Fersen

amicizia con altri capresi – racconta Sandra

Federico – in un periodo in cui Capri offre

poco. È emozionante assistere alle riprese e

rivedersi in tv, sapendo che per girare una

scena di un minuto serve un giorno di lavo-

ro. Mi piacciono le scene in costume con i

vestiti che indossava mia madre, e le sceno-

grafie che ricoprono la modernità e mi ri-

portano indietro nel tempo. Unica con-

troindicazione, il freddo. Registriamo in au-

tunno e indossiamo abiti estivi».

Dopo una vita trascorsa nella sala motori

della centrale elettrica di Capri, Eugenio

Federico, 75 anni, si dedica alla passione

per la pesca, aspettando di rivedersi al cine-

ma. «È interessante osservare l’impostazio-

era soprattutto un estimatore del bello

che, già all’epoca, considerava la Piazzetta

una sputacchiera e divulgava la gloria dei

poeti. A Liliana piaceva l’idea di affidare il

ruolo del protagonista a Rupert Everett, e

io sognavo Zeffirelli alla regia. Un’altra

sceneggiatura che mi piacerebbe scrivere e

interpretare con mia sorella – conclude

Giuseppina – è la storia delle “sorelle”

Wolcott-Perry».

Fare la comparsa è anche un’occasione per

sognare ad occhi aperti. Lo sa bene Sandra

Federico, 54 anni, d’estate commerciante di

souvenir a Marina Grande, in autunno fi-

gurante speciale. «Mi piace fare la comparsa

soprattutto perché ho la possibilità di fare

[Starring]
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ne del regista e l’allestimento della sceno-

grafia – afferma Eugenio – soprattutto per

le scene in mare. Ho la possibilità di cono-

scere persone stravaganti e rivivere nella

Capri di un tempo. Sono di Marina Gran-

de e mi commuove pensare a quegli anni.

Da giovane, ho assistito alle riprese della

Baia di Napoli con la Loren. Ricordo che

era bellissima, e quei momenti mi sono ri-

masti nel cuore».

Cameras, Action!

Film and TV productions are
increasingly using Capri for shoots: 
it offers fabulous locations but also
plenty of extras

by Antonello De Nicola

Capri is a telegenic island and it is inhabited
by a population of actors, extras and
special walk-ons. Over time, the people of

Capri have created an indissoluble bond with the
cinema and every year, at the end of the tourist
season, they don their costumes and wait for the
first “Action!” 
Since 1920, over 65 films have been shot on Capri
and in the last ten years alone, over 500 extras
have been employed in television and cinema
productions. 
Costanzo Vuotto, a Capri lawyer with over twenty
films behind him as a walk-on and years of
experience as manager of the island’s extras, is
taking on the unfamiliar role of director and giving
the Capri extras a starring role for once. “We are
working towards getting the Capri Film Commission
to play a primary role in future productions,”
explains Costanzo or “Conny” Vuotto, “suggesting
new locations that may bring to the fore some
places on the island that are less well-known but
still just as fascinating.” Conny’s passion for the
cinema began in 1976, thanks to his mother, who
was responsible for the logistics and organizational
assistance for a German TV series at the time.
Since then, Conny has participated as an extra in all
the productions shot on Capri during the last thirty
years: Dorothea Mertz, Incontrarsi e dirsi addio,
Musica che si allontana, Macaroni (in Naples with
Marcello Mastroianni and Jack Lemmon), Neve a
Capri, Fragole e vaniglia, La pelle, Where Angels Fear
to Tread (in Siena with Helena Bonham Carter), Anni
’50, Blind Light, Un posto al sole, Strange Crime, Il
medico di Capri, the TV series Capri, Krupp, Bachna
ae haseeno (Bollywood), Un’estate al mare and the
recent L’affare Bonnard, in which he plays the
fisherman.
“The scene with the corpse wrapped up in a fishing
net under water was meant to be shot with an
extra,” reveals Conny Vuotto, “but in the end they
decided to use a mannequin because it was too
difficult to find someone who wasn’t superstitious.
During the post-production phase, they used a walk-
on actor just for the close-ups of the corpse, in a
swimming pool in Marcianise.” If there were a prize
for leading extras, the twins Giuseppina and
Elisabetta Pagliano would win it: at 65 years old,
they can boast a highly respectable acting repertoire
and curriculum vitae: the operas Il campanello and
La serva padrona, staged at the Hotel Cesare
Augusto and directed by Riccardo Canessa;
numerous plays at the La Riggiola repertory theatre;
the film Polvere di Napoli directed by Antonio
Capuano; and the first two episodes of the TV

E non poteva mancare Francesco Vinaccia,

32 anni, taxi driver caprese con la vocazio-

ne del cinema. «Dopo tanti anni nel ruolo

di figurante – commenta Francesco – final-

mente l’anno scorso è arrivato il momento

che tutte le comparse aspettano: la produ-

zione di Capri 3 mi ha chiesto di recitare

una breve battuta con l’attrice Bianca

Guaccero, insieme a Gianni Tedesco che

dal suo gozzo invitava l’attrice sull’iso-

37

▼▼

Daniela Damino durante le riprese della fiction “Capri 3”. Rinunciò a partecipare alla serie
“Anni ’50” per non tagliarsi i lunghi riccioli neri. Al centro, Sandra Federico durante le riprese

di “Anni ’50” e, a sinistra, le gemelle Elisabetta e Giuseppina Pagliano.

Daniela Damino during the shooting of the Capri 3 TV series. She turned down
the chance to take part in the Anni ’50 series because she didn’t want to cut her long

dark curls. Centre, Sandra Federico during the shooting of Anni ’50
and, left, the twins Elisabetta and Giuseppina Pagliano.



la dell’amore. Pochi attimi prima di girare

la scena al porto è iniziato a piovere. Era

l’ultimo giorno di riprese e la regia ha ordi-

nato alla troupe di partire immediatamen-

te. Siamo rimasti sulla banchina sotto la

pioggia a vedere la nave allontanarsi al-

l’orizzonte».

Il primo approccio cinematografico di Da-

niela Damino, 36 anni, è stato imbarazzan-

te ma memorabile. «Lessi un annuncio in

cui cercavano comparse per la serie Anni

’50 – ricorda Daniela – e mi presentai al

provino. La produzione mi scelse ma a con-

dizione che mi tagliassi i capelli per esigen-

ze sceniche. Avevo impiegato dieci anni per

farmi crescere i riccioli e rinunciai, ma an-

cora oggi mi chiedo quale ruolo avrei do-

vuto interpretare. Nel 2005 ho indossato i

panni dell’infermiera nel film Il medico di

Capri. Ricordo ancora il panico in una sce-

na in cui arrivava l’ambulanza e dovevo sfi-

lare la barella su cui era adagiato un attore

piuttosto pesante. Girare un film è una lot-

ta contro il tempo: il sole, il vento, la luce,

la ricerca dell’angolazione giusta. Sento an-

cora nelle orecchie la parolina d’ordine che

ci faceva zittire tutti: partito, azione!». ■

to see how the director approaches it and how the
set is organized, especially in the sea scenes,” says
Eugenio. “I get the chance to meet eccentric
characters and to re-live the Capri of the past. I
come from Marina Grande and I find it moving to
think back to those years. When I was young I
watched the shooting of It Started in Naples with
Sophia Loren. I remember she was so beautiful,
and those moments have remained in my heart.”
Then there is Francesco Vinaccia, a 32-year-old
Capri taxi driver with a vocation for the cinema.
“After many years as a walk-on, finally last year
came the moment that every extra is waiting for,”
comments Francesco. “The production team for
Capri 3 asked me to act out a brief exchange with
actress Bianca Guaccero, together with Gianni
Tedesco, who invited the actress onto the island
of love from his fishing boat. A few minutes
before shooting the scene at the port, it began to
rain. It was the last day of shooting and the
production team told all the cast to leave
immediately. We stayed on the quay in the rain
watching the ship sail off to the horizon.”
36-year-old Daniela Damino’s first cinema
experience was embarrassing but memorable. “I
saw an advertisement for extras for the Anni ‘50
series,” Daniela remembers, “and I went to the
audition. The production team chose me but on
condition that I had my hair cut to suit their filming
purposes. It had taken me ten years to grow my
long, curly hair and I refused, but I still wonder
what role I would have played. In 2005 I was a
nurse in the film Il medico di Capri. I still remember
the panic in a scene when the ambulance arrived
and I had to carry out the stretcher with a rather
heavy actor lying on it. Shooting a film is a battle
against time: the sun, the wind, the light, the
search for the right angle. I can still hear in my
ears the words they used to tell us all to be quiet:
“Cameras rolling … action!” ■

series Capri. “The directors always want us to be
together, maybe because we’re a bit grey,” joke the
dynamic twins. “When we were young, we studied
singing, music and drama, but we also share a
passion for the art of fortune-telling. The Capri TV
series was a great thrill because we feel Caprese by
adoption  and we’ve been going to the island for
thirty years.” In the past, Giuseppina even suggested
a screenplay to director Liliana Cavani about the life
of Baron Fersen.
“He was a fascinating person, criticized for his
homosexuality. But Fersen was above all a
connoisseur of beautiful things who, even at that
time, likened the Piazzetta to a spittoon and tried
to popularize the great poets. Liliana liked the
idea of casting Rupert Everett in the main role
and I dreamed of having Zeffirelli as the director.
Another screenplay that I would like to write and
to act with my sister,” concludes Giuseppina, “is
the story of the Wolcott-Perry ‘sisters’.”
Being an extra also offers the chance to daydream.
Sandra Federico knows all about that; at 54 years
old, she sells souvenirs at Marina Grande in the
summer while in the autumn she works as a walk-
on. “I like being an extra mainly because it gives
you the chance to make friends with other Capri
people during a period when there isn’t much
going on on Capri,” says Sandra Federico. “It’s
exciting watching the shooting and then seeing it
again on TV, knowing that shooting a one-minute
scene takes a whole day’s work. I like the scenes
in period costume, wearing the sort of clothes my
mother wore, and also the sets that cover up
modern life and take me back in time. The only fly
in the ointment is the cold. We have to shoot in
autumn wearing summer clothes.”
After a lifetime spent in the engine room of Capri
power station, 75-year-old Eugenio Federico now
devotes himself to his passion for fishing, hoping to
see himself on the cinema screen. “It’s interesting

[Starring]
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Eugenio Federico con Alexandra Dinu. A destra, Francesco
Vinaccia sul set de “L’affare Bonnard”. 

Eugenio Federico with Alexandra Dinu. Right, Francesco
Vinaccia on the set of L’affare Bonnard.
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Riccioli, svolazzi e rosoni si rincorrono 
e si intrecciano dando vita a veri e propri ricami

che fanno dimenticare le qualità di forza 
e resistenza del ferro battuto.

 Curls, twirls and rosettes chase and intertwine
with each other, creating a kind of embroidery

that makes you forget the strength and
resistance of wrought iron.
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l tempo passa e nessuno cambia i cancelli. Il mito di Capri è rimasto inciso sui battenti

dei portoni e nelle serrature delle case che affacciano lungo i vicoletti isolani.

Cancelli forgiati dal fabbro a mo’ di sentinelle, che finiscono per diventare passaggi se-

greti, segnando il confine tra l’intimità dei residenti e la curiosità del visitatore.

Sirene, scimitarre e motivi floreali – in cui spesso riecheggia il motivo di un vaso talismano

dal quale fioriscono intrecci di boccioli e foglie sottili – testimoniano il legame profondo tra

il ferro e la terra, musa dell’isola azzurra.

Le inferriate, proiettate sul selciato come giganti, di volta in volta lasciano intravedere lo sguar-

do di un bambino, la vela di una barca, un albero di limoni o i panni stesi al sole, in un gioco

di ombre cinesi da indovinare.

I
di Antonello De Nicola
foto di Alberto La Femina

OOltre il cancello

▼

Rappresentano il confine tra pubblico e privato. 

Sono le cancellate delle dimore capresi dove creatività ed esperienza 

si sono fuse per mano di abili artigiani

Dalle volute delle inferriate 
si intravedono spesso pergole 
e giardini fioriti.

Through the whorls in the railings
you can often see pergolas 
and gardens in bloom.



I cancelli, in perfetta armonia negli ambien-

ti che li ospitano, iniziano ad essere più fa-

miliari, descrivendo la personalità del pro-

prietario e la storia dell’abitazione, e dise-

gnando il panorama di una Capri che si sot-

trae al solito percorso del turista di massa e si

concede solo al viaggiatore sentimentale. 

Radici di ferro battuto che sembrano essere

l’estremo rimedio per tenere ferma l’isola al

passaggio dell’ultima moda, della novità,

dell’architetto di grido, dell’ostentazione,

ancorando Capri al proprio passato e al-

l’antica vocazione artigianale dell’isola,

perché il ferro è soprattutto memoria.

Ed ecco che i cancelli capresi, per la mag-

gior parte in stile floreale o Liberty, si mi-

metizzano con la vegetazione fino a sparire

nella roccia per lasciare spazio ai capolavo-

ri: ricci e volute piegati a forma di spirale;

cerchi, ovali e pigne eleganti; rosoni per in-

gentilire strutture semplici; barre sagoma-

te, pannelli rigati, lisci e martellati per rom-

pere la monotonia di linee troppo austere.

Vere e proprie opere d’arte a cielo aperto,

su cui sullo sfondo spesso si delinea un ra-

mo fiorito, la colonna caprese, la scalinatel-

la. E la statua dell’imperatore Tiberio rivol-

ta sulla strada che, facendo capolino dietro

al cancello, non si stanca mai di invitarci ad

entrare. ■
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BEYOND THE GATE 

Marking the border between public
and private worlds, the iron gates of
the homes on Capri fuse the creativity
and experience of skilled craftsmen

by Antonello De Nicola

photos by Alberto La Femina

Time passes yet no one changes their gates.
The myth of Capri is hammered into the
knockers on the doors and the locks on the

homes that line the island’s alleyways. The gates
have been forged by blacksmiths to stand as
sentries but end up as secret passageways that
mark the border between the intimacy of the
residents and the curiosity of visitors. 
Sirens, scimitars, and floral patterns - often with
the recurrent motif of a tangle of buds and
delicate leaves springing forth from a talismanic
vase – testify to the profound bond between iron
and the land, the muse of the blue island.
Standing high above the pavement like giants, the
gratings allow an occasional view of a child
watching, a sailboat, a lemon tree or laundry
hanging in the sun, in an enigmatic Chinese
shadow play. 
In perfect harmony with their environment, the
gates become increasingly familiar, depicting the
owner’s personality and the history of the home
while also hinting at a Capri far removed from the
usual path of the mass of tourists, revealing itself
only to the sentimental traveller.
The wrought iron seems at times like roots, the
ultimate remedy to hold the island still as the
latest fashion, novelty, trendy architect or
ostentation roars through – roots that anchor
Capri to its past and to the island’s ancient craft
because, above all, iron is memory.
Here the mostly floral or Art Nouveau gates mimic
the vegetation and merge into the rock, leaving
room for iron masterpieces: scrolled volutes curved
into spirals; circles, ovals and exquisite pine cone
shapes; rosettes to make simple structures
elegant; twisted bars; ribbed, smooth or hammered
panels to break the monotony of stark lines.
These gates are veritable open air artworks
through which a flowering branch, a column or a
small staircase can often be glimpsed in the
distance. And then there is the statue of Emperor
Tiberius, facing the entrance road which leads up
to the gate, who never tires of inviting us in. ■

Il cancello di villa La Zarzuela 
incorniciato dalla vegetazione.

The gates of Villa La Zarzuela 
framed with greenery.
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rtista per vocazione e fabbro per necessità, Mario Zora è

riuscito ad imprimere il suo marchio a ferro e fuoco nella

storia caprese.

Rivelare il suo percorso artistico – dalla scelta di entrare in bottega all’età

di otto anni alla Mostra internazionale di Amsterdam nel 2010 – è come

forzare un cancello e sentirlo diventare sempre più leggero.

«La mia più grande fortuna è stata nascere povero ed avere voglia di fa-

re – esordisce il vulcanico Zora – imparando il mestiere proprio come

nel Rinascimento. Mio padre era prigioniero in Germania e dovevo

darmi da fare, ma il lavoro del fabbro proprio non mi piaceva».

Da bambino, diventa allievo del maestro Vincenzo Di Pinto, apprezza-

to fabbro di origine pugliese, apprendendo così l’antica arte di forgiare

il ferro e le nozioni di disegno.

«Più crescevo e più diventavo ambizioso – continua – ero deter-

minato a superare il maestro e già immaginavo le opere che

avrei realizzato in futuro».

Nel 1965, Zora apre la sua bottega e un po’ alla volta si afferma

come artista, assecondando la vocazione per la pittura e la scul-

tura, a cui seguiranno un lungo periodo di studio sulla storia

persiana e siriana, e una serie di viaggi in

Europa, America e Medio Oriente.

«Per realizzare le mie opere ci metto vo-

lontà, passione e anima – spiega – pro-

prio come un ritrattista. I miei lavori non

sono solo una merce ma nascono dalla

creatività ed è per questo che disegno tut-

to a mano e non faccio repliche: mi sem-

brerebbe di copiare me stesso! Io creo

qualcosa nel tempo».

L’officina
del ferro

▼

Mario Zora con una piccola ed  elegante scultura in ferro da lui realizzata.
A destra, con il figlio Roberto nello studio-laboratorio di Palazzo a Mare.

Mario Zora with one of his works: a small, elegant sculpture in iron. Right,
with his son Roberto in the workshop-studio in Palazzo a Mare.

MARIO ZORA
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Il martello, l’incudine e una sconfinata creatività 

nelle sue abili mani trasformano un materiale duro 

in forme morbide e leggere



44

Dopo sessant’anni di attività e migliaia di opere create sparse in tut-

to il mondo (tra cancelli, tavoli, specchi, letti, consolle e finestre),

l’artista caprese ha ancora un progetto da realizzare: aprire le porte

del suo studio-laboratorio, situato a Palazzo a Mare, e insegnare ai

giovani isolani a battere e piegare il ferro.

«Non c’è più vocazione e manca il rapporto tra i giovani e l’arte. L’ar-

tigianato scompare, il manufatto è stampato e c’è tanta improvvisa-

zione. Io vengo da una generazione in cui il lavoro si creava, a parti-

re proprio dagli attrezzi. Mi resta un solo dispiacere: l’arte artigiana

va scomparendo e Capri è una ferita aperta. Ci hanno messo duemi-

la anni per scoprirla ed ora sono riusciti perfino a rubarle l’anima».

Oggi, il figlio Roberto continua l’attività di famiglia, rinnovando la

tradizione dopo una brillante carriera in America come pilota di aerei.

«Se non avessi avuto lui – conclude il maestro – avrei smesso da più

di dieci anni. Mio figlio segue le mie orme ma ha un talento tutto

suo. Lavoriamo insieme ed io sono il suo maestro».

Nel 1997 Zora ha rappresentato l’Italia al Convegno internazionale

degli artigiani fabbri, organizzato in Finlandia. A Capri ha realizza-

to creazioni di utilità sociale e donato un leggio che sostiene il libro

d’onore degli ospiti nel Salone delle cerimonie del Municipio di Ca-

pri. Le sue opere più rappresentative fanno bella mostra in via Tra-

gara, in alcune storiche ville capresi e in alberghi come il Punta Tra-

gara, La Scalinatella e l’Hotel Luna. (ADN)

MARIO ZORA SMITHY

In the hands of Mario Zora, a hammer, anvil and boundless
creativity transform hard, 
unyielding material into soft, delicate forms

An artist by calling and a blacksmith by necessity, Mario Zora has used
fire and iron to leave his mark on the history of Capri.
To recount the story of his artistic progress – from the decision to enter

a workshop at the age of eight to the International Exhibition in Amsterdam in
2010 – is like forcing a gate open and feeling it become lighter and lighter.
“My greatest stroke of luck was being born poor and industrious by nature,”
began the Vulcan-like Zora, “ and learning a craft just like in the Renaissance.
My father was a prisoner in Germany and I had to work, but I didn’t actually
like being a blacksmith at all.”
Still a young boy, he apprenticed with Vincenzo Di Pinto, an esteemed
blacksmith from Puglia, who taught him the ancient art of forging iron and a
sense of design.
“The older I got, the more ambitious I became,” he continued. “I was
determined to exceed my teacher and I was already imagining the works that I
would create in the future.”
In 1965, Zora opened his own workshop and gradually established himself as
an artist, indulging his talent for painting and sculpture. Later came many
years of studying Persian and Syrian history and a series of trips in Europe,
America and the Middle East.
“I put in willpower, passion and soul to accomplish my work,” explained Mario
Zora, “just like a portrait painter. My works are not simply merchandise; they
grow out of my creativity, which is why I draw everything by hand and don’t
make replicas. I’d feel as if I were copying myself! I create something over
time.”
After sixty years of activity and thousands of works created and dispersed
around the world (including gates, tables, mirrors, beds, consoles and
windows), the Capri artist still has a project in mind: to open the doors of his
studio/workshop in Palazzo a Mare and teach young islanders to hammer and
bend iron.
“People don’t feel a calling anymore and young people have little relationship
with art. Serious craftsmanship is disappearing. The handmade article is made
from a mold and so much is improvised. I come from a generation whose work
was created from scratch, even our tools. There’s one thing I’m sorry about:
the art of the blacksmith is disappearing and Capri is an open wound. It took
two thousand years to achieve perfection and now they have even managed
to steal its soul.”
Today, Mario’s son Roberto continues the family trade, bringing a fresh touch
to the tradition after his brilliant career in America as an airline pilot.
“If it weren’t for him,” concluded the master blacksmith, “I would have quit
more than ten years ago. My son is following in my footsteps but he has his
own particular talent. We work together and I am his teacher.”
In 1997, Zora represented Italy at the International Congress of Artist-
Blacksmiths in Finland. On Capri, he has created a number of works to serve
the public, including a lectern donated to hold the Guest Book of Honour in
the Stateroom of Capri’s Town Hall. Some of his fine work can be seen along
Via Tragara, in various historic villas and in hotels such as Punta Tragara, La
Scalinatella and Hotel Luna. ■

Mario Zora impegnato con incudine e martello 
nelle varie fasi di lavorazione del ferro battuto 
secondo i canoni della tradizione artigiana.

Mario Zora at work with his hammer and anvil
during the various phases of wrought iron work,
following the principles of the traditional craft.
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n vecchio (ana)caprese come me s’iscrive automaticamente al club di

quelli che: «Bella Capri, eh? Ma avresti dovuto vederla vent’anni fa». È

una comprensibile debolezza, anzi: quasi una “legge” universale. I latini

la chiamavano laudatio temporis acti, i napoletani ci hanno fatto una canzone inti-

tolata Tiempe belle ’e ’na vota (che del resto ha decine di equivalenti in tutte le lin-

gue del mondo: da Those Where the Days a Le bon vieux temps).

Irrazionalisti apocalittici, siamo ormai abituati a misurare la corsa delle generazioni

sul metro di ciò che si perde piuttosto che su quello di quanto si acquista. Senza sa-

perlo, siamo epigoni un po’ maldestri di un illustrissimo caprese d’adozione, il filo-

sofo Walter Benjamin, che vedeva in quell’acquisto la “tempesta” del progresso. Il

suo angelo della storia teneva lo sguardo rivolto al passato, ma le sue ali non poteva-

no opporsi al turbine che lo sospingeva verso il futuro. Noi dovremmo conservare il

passato della nostra isola e renderlo vivo e presente senza ridurlo a un mero motivo

di rimpianto. Capri contiene molte diverse stagioni, che tutte insieme, talvolta anche

in modo apparentemente contraddittorio, ne disegnano l’identità. Se il suo spirito

saprà continuare ad armonizzarle fra loro, la scommessa dei tempi nuovi sarà vinta.

YESTERDAY & TODAY 
by Francesco Durante    photos by Costantino Esposito

An old (Ana)capri inhabitant like myself cannot help being a member of that club that
likes to say: “Capri’s beautiful, isn’t it? But you should have seen it twenty years ago!”
It’s an understandable weakness; almost a universal law, in fact. The ancient Romans

called it laudatio temporis acti, while the Neapolitans have made a song about it, with the title
Tiempe belle ’e ’na vota (with hundreds of similar songs in all the languages of the world, from
Those Where the Days to Le bon vieux temps).
As irrational and apocalyptic beings, we have now become accustomed to measuring the racing
generations against the yardstick of what is lost rather than what is gained. Without realizing it,
we are rather clumsy imitators of a famous Capri resident by adoption, the philosopher Walter
Benjamin, who saw what is gained as the “storm” of progress. His angel of history kept its face
turned towards the past, but its wings could not resist the whirlwind that propelled it towards
the future. We should preserve the past of our island and make it alive and present, without
reducing it to simply a cause for regret. Capri has many different seasons, which together,
sometimes in a contradictory way, sketch out its identity. If its spirit can continue to bring these
together in harmony, the gamble with the new times will have been won.

[Dentro l’isola]
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IERI & OGGI
di Francesco Durante foto di Costantino Esposito

U
VISIONI IN BIANCO E NERO
Per chi volesse proseguire il “viaggio”
fotografico nella Capri tra fine Ottocento 
e inizi Novecento c’è il volume Capri. L’isola 
è un sogno (La Conchiglia Ed. 286 pag. 
– 67 euro) da cui sono tratte le immagini 
che pubblichiamo. 

VISIONS IN BLACK AND WHITE
A book for anyone who wants to take a
photographic journey through the Capri of the
late nineteenth and early twentieth centuries:
Capri. L’isola è un sogno (Capri. The dream
island) (La Conchiglia Ed. 286 pages – 67 euros).
The photos published here are from the book. 



el 1885 la Piazzetta non era luogo di sosta, ma di

passaggio: in quella Kleine Deutschland, era più che

altro la via obbligata per recarsi alla birreria “Zum

Kater Hiddigeigei”, che stava più giù, sul corso Hohenzollern,

oggi via Vittorio Emanuele, giusto al di sotto dell’albergo Paga-

no, oggi La Palma. La Piazzetta incominciò a diventare ciò che

ancora è soltanto una quarantina d’anni dopo. Ma, più ancora

dell’assenza dei tavolini dei caffè, e soprattutto dei caffè medesi-

mi, ciò che subito colpisce nella foto del 1885 è la pavimenta-

zione della piazza, fatta con quello stesso lastricato dimesso e un

po’ incerto, povero e un po’ sconnesso, che, quando c’è, è quel-

lo che si ritrova in tante altre immagini capresi d’epoca. Ai miei

occhi, quella pavimentazione richiama la lentezza dei passi, ma-

gari quelli delle processioni, che qui rapivano lo sguardo di tan-

ti visitatori col loro semplice, nativo, commovente carattere tea-

trale. Erano un riassunto e un bilancio della vita paesana: una

presenza o un’assenza, come racconta tra gli altri uno scrittore

americano del tempo, Bayard Taylor, bastavano a dar conto del-

l’esito di una relazione, fosse anche d’amore. Ed evoca, ancora,

il senso concreto del lavoro, con un’enfasi napoletana verso il

suo significato di fatica: quella che si faceva nelle piccole botte-

ghe degli artigiani, quella che occorreva per portar su dal porto

una qualsiasi merce.

In 1885, the Piazzetta was not a place to stop in but to pass through: in
that Kleine Deutschland it was, more than anything, the way to get to the
Zum Kater Hiddigeigei pub, which was further down along Corso

Hohenzollern, now Via Vittorio Emanuele, just below the Pagano hotel, now
La Palma. The Piazzetta began to become what it is today only about forty
years later. But more than the absence of café tables, and above all the
cafés themselves, what is immediately striking from the 1885 photo is the
piazza paving, made with the same shabby, rather wobbly, plain and
somewhat uneven flagstones that can be seen in many other photos of
Capri from that period. To my eyes, that paving recalls the slow footsteps,
perhaps of the processions that captured the attention of many visitors with
their simple, native and moving theatrical nature. They were a summary and
a taking stock of village life: being present, or absent, was all that was
needed to indicate the outcome of a relationship, including a love affair, as
narrated by an American writer of the time, Bayard Taylor, among others.
And it still evokes the concrete sense of work, with a Neapolitan emphasis
on the meaning of fatica (toil), describing what went on in the small
craftsmen’s workshops, or was required to bring goods up from the port.
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1893 2011

ià a inizio Novecento, un grande scrittore come Henry

James segnalava l’eccessivo affollamento di turisti te-

deschi e americani, accompagnati per di più da petu-

lanti sorelle, alla Grotta Azzurra. Per quanto quei turisti potessero

essere numerosi, di sicuro oggi James impallidirebbe davanti alla

strabiliante legione straniera che s’accalca sulla soglia del fatidico

pertugio.

La fotografia non cattura l’intera verità fattuale. Può però almeno

rassicurarci su un dato che, confrontando queste due immagini, ap-

pare incontrovertibile, e cioè sulla circostanza che la Grotta Azzurra

era ed è ciò che è sempre stata. Le differenze tra la foto del 1893 e

quella del 2011 sono davvero minime, riducendosi in sostanza a un

paio di ringhiere/scalette di metallo sul minuscolo imbarcadero, che

poi è lo stesso dal quale James osservava la scena e capiva che c’era

poco da sperare: gli umani temporaneamente inghiottiti dall’antro,

presto, malgrado un’apparenza e fors’anche una speranza di pratica

impossibilità, ne sarebbero riemersi, e tutti con un senso di appaga-

ta meraviglia. 

Certo manca il sonoro. Vorremmo sapere quali note risuonassero

nell’aria in quell’inizio d’estate 1893, e quali parole si sussurrasse-

ro sotto i cappelli di paglia. Le canzoni napoletane furoreggiavano

già ma, dice James con una punta di rammarico, l’elemento ger-

manico s’era definitivamente impossessato di Capri. È ipotizzabile

una curiosa mescola di scanditi accenti “gotici” e corrive melodie

partenopee?

Already at the beginning of the twentieth century, the great writer Henry
James was commenting on the excessive crowds of German and
American tourists visiting the Grotta Azzurra, accompanied, what’s

more, by pert sisters. However many tourists there may have been then,
nowadays James would turn pale at the amazing legions of foreigners crowding
the threshold of that fateful grotto.
Photography cannot capture the whole factual truth. However, it can at least
reassure us about something that seems incontrovertible when we compare
these two images, that is, the fact that the Grotto Azzurra was, and is, as it has
always been. The differences between the photos of 1893 and 2011 are
minimal, limited to a pair of metal railings/steps on the tiny jetty, which is the
same one from which James observed the scene and understood that there
was little hope: the human beings temporarily swallowed up by the cavern
would soon, despite the apparent – and perhaps desired – practical
impossibility, re-emerge, all of them with a feeling of satisfied wonder. 
The sound track is missing, of course. We would like to know what notes were
vibrating in the air at the beginning of that summer of 1893, and what words were
being whispered under the straw hats. Neapolitan songs were already extremely
popular, but, as James says with a touch of regret, the Germanic element had
definitely taken over Capri. Perhaps we may hypothesize a peculiar blend of
precisely-enunciated “Gothic” accents and easy-flowing Neapolitan melodies?

G
La Grotta Azzurra
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1895

2011

Via Camerelle
ia Camerelle è fra i luoghi di Capri uno di quelli che,

nel corso del tempo, hanno subito le più vistose mo-

dificazioni. Queste foto lo documentano senza possi-

bilità di errore. Oggi, chi percorra questa specie di Fifth Avenue

isolana potrebbe domandarsi il perché di quel toponimo – Came-

relle – e non trovare una credibile risposta. Mancando o, meglio,

essendo completamente nascosto ciò che plasticamente gli ha dato

origine, vale a dire i resti delle arcate romane su cui correva l’anti-

co tracciato alle falde del monte Tuoro, non è infatti immaginabi-

le la spiegazione più semplice, che poi è quella vera: gli archi, chiu-

si all’estremità interna dal fianco della montagna, descrivevano lo

spazio di una serie di “piccole camere”. Oggi si potrebbe pensare

che “piccole camere” siano, come in effetti pur sono, le molte bou-

tique, i bar, gli ingressi dei night club. Un nome così, Camerelle, a

me piace comunque anche se smarrito nel vuoto di memoria del

presente, giacché imprime un curioso twist dialettale, e perciò stes-

so “antico”, a un luogo che paradossalmente, pur essendo fra i più

celebri della celebre Capri, mostra tutte le stimmate caratteristiche

dei “non luoghi”, e sia pure di quelli d’alto bordo. Nella parola

Camerelle resiste tenacemente un accento popolaresco. Suona co-

me i nomi di certi vecchi vicoli napoletani, e ispira la nostalgia di

un’antica grazia. Un sorriso che ci mette un attimo a diventare un

ghigno. Del resto, la vita stessa è un succedersi di ghigni e sorrisi.

Via Camerelle is one of the places on Capri that has undergone the
most conspicuous changes over the course of time. These photos
show it with no possibility of error. Someone walking along this Capri

version of Fifth Avenue today might well ask themselves why it is called
Camerelle, without finding any credible answer. Since the physical evidence
of the origins of the name, that is, the remains of the Roman arches marking
the ancient route to the slopes of Mount Tuoro, is lacking, or rather
completely hidden, the simplest explanation is impossible to imagine,
although it is in fact the correct one: the arches, closed along the inner edge
by the side of the mountain, marked out a series of “small rooms” (camere).
Nowadays, one may think of these “little rooms” as the many boutiques,
bars and night club entrances, as indeed they are. I still like this name,
Camerelle, even though it has become lost in the memory void of the
present, because it imparts a curious dialect twist, and so in itself “old”, to a
place that, though one of the most famous places on famous Capri,
paradoxically shows all the typical signs of the “non places”, however
prestigious it may be. The word Camerelle continues tenaciously to preserve
an accent of the common people. It sounds like the names of some of the
old alleys in Naples and inspires nostalgia for an ancient grace. A smile that
takes only a second to become a sardonic grin. After all, life itself is a
succession of sardonic grins and smiles.

V
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1885 2011

ulla scarsa rena della Grande Marina, ad Alexandre Du-

mas capitò d’imbattersi nella figura dormiente dello “sco-

pritore” della Grotta Azzurra, l’uomo più benemerito del-

l’isola di Capri dopo l’imperatore Tiberio. Il barcaiolo-pescatore An-

gelo Ferraro s’era “appapagnato” al pigro sole meridiano in una gior-

nata come tante, trascorsa nell’attesa che gli fosse accordata la pen-

sione che credeva di meritare per aver di fatto aperto la nuova elet-

trizzante stagione del turismo caprese. Le due foto ci dicono del

molto tempo che è passato, e che si misura grazie a due infallibili in-

dicatori: il rilievo del costruito e il numero delle barche. Rispetto al

1885, il borgo della Marina non è più l’esile cornice di case allinea-

te sulla riva del mare, ma è cresciuto arrampicandosi verso la collina

alle sue spalle. E ai pochi gusci di noce ancorati a un passo dagli sco-

gli s’è sostituita una popolazione di natanti che oltretutto, come si

vede, ne richiama un’altra di autoveicoli. Può fare una certa impres-

sione, non c’è dubbio. Ma, se a Capri molte cose possono esser det-

te “fatidiche”, questa è senz’altro “fatale”. In ogni caso, resta l’invin-

cibilità di una certa immagine, qui data dal profilo della montagna

verso Anacapri. S’è conservata per quello che il tempo l’ha fatta di-

ventare: un classico. Tutti possono ancora esercitarsi a cercare un ter-

mine di paragone, e opinare se quel profilo ricordi quello di una bel-

la donna o, magari, il muso di un coccodrillo acquattato nell’ombra.

Sn the sparse sand of the Grande Marina, Alexandre Dumas happened to
stumble across the sleeping figure of the man who “discovered” the
Grotta Azzurra, the worthiest person on the island of Capri after the

Emperor Tiberius. The fisherman-boatman Angelo Ferraro had dozed off in the
lazy afternoon sun on one day out of the many he spent waiting to be granted
the pension that he believed he deserved for having inaugurated a new
electrifying season for Capri tourism. The two photos show how much time
has passed, measured with the help of two infallible indicators: the outline of
the built-up areas and the number of boats. Compared to 1885, the Marina
village is no longer just a thin line of houses along the sea shore, but has
spread out, climbing up the hill behind it. And the sprinkling of boats like nut-
shells, anchored just a little way from the rocks, has been replaced by a whole
population of craft that, as we can see, requires another population of cars.
There’s no doubt it is impressive. But though many things on Capri may be
said to be “fateful”, this one is definitely “fatal”. One particular image remains
invincible, however: that of the outline of the mountain towards Anacapri. It
has been preserved because of what time has made it become: a classic.
Everyone can continue trying to find a way to compare it, and arguing that the
shape is like a beautiful woman or, perhaps, the snout of a crocodile hiding in
the shadows. ■
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he Roberto Ciuni sia stato un
uomo dotato di spiccato acume
giornalistico e di una capacità

innata di fornire ricostruzioni storiche
partendo da personaggi o fatti in
apparenza di secondo piano non è una
novità. Per questo non ci stupisce che la
sua ultima opera (Lettere al Times da
Capri Borbonica - La Conchiglia ed.),
uscita postuma, riguardi un personaggio
che, in apparenza marginale, si riscopre

essere un elemento cardine della storia di
Napoli, d’Italia e d’Europa. Si tratta di
Henry Wreford che Ciuni scoprì quasi per
caso passeggiando nel cimitero acattolico

di Capri. Già, Capri. La stessa isola che un
secolo e mezzo prima di Ciuni, Wreford
aveva eletto a sua dimora e da cui, anche
lui giornalista, scriveva come
corrispondente dal Regno delle Due
Sicilie per il Times e altri giornali inglesi.
Ed è proprio su queste corrispondenze
che Ciuni ha improntato la sua
ricostruzione, tanto da arrivare a
comprendere che in realtà il ruolo di
Wreford era tutt’altro che marginale. Un

abile giornalista o qualcosa di più? La
figura di Wreford si ritrova in tutti i
momenti più rilevanti dell’epoca; le
spedizioni dei patrioti italiani, i Bandiera,

Pisacane e addrittura i Mille; le
sommosse del ’48 e i relativi processi; ma
anche le calamità naturali e le epidemie.
In più di un’occasione è apparso come
fiancheggiatore di sentimenti anti-
borbonici tanto da aver insinuato il
dubbio, anche nello stesso Ciuni, di
essere un agente segreto del governo
inglese.
«Il caso ha voluto – scrive nella nota
Ernesto Mazzetti – che questo lavoro,
sebbene iniziato 15 anni fa, giunga a
pubblicazione nel periodo in cui l’Italia
celebra i 150 anni dell’unità nazionale.
Sia consentito al curatore di questo
volume sottolineare come il confronto fra
i sentimenti unitari e anti-unitari che
agitò il quasi mezzo secolo in cui Wreford
visse e scrisse da Roma, Napoli e Capri,
sembra tuttora attuale».
A Ciuni va il merito di averlo scoperto e di
aver scritto un’altra pagina della storia
d’Italia.

It is no news that Roberto Ciuni was a
man equipped with sharp journalistic
insight and an inborn ability to provide

historical reconstructions starting from

Paginedistoria
Inside History

C

di Silvia Baldassarre
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apparently minor figures or events. It is
hardly surprising, therefore, that his latest
work (Lettere al Times da Capri Borbonica -
La Conchiglia ed.), posthumously
published, is about an apparently
marginal character who turns
out to have played a cardinal
role in the history of
Naples, Italy, and Europe.
He is Henry Wreford,
whom Ciuni discovered
almost by chance
when strolling through
the non-Catholic
cemetery on Capri.
Yes, Capri: the very
island which, a century
and a half before Ciuni,
Wreford had chosen as
his place of residence. A
journalist himself, Wreford
used to write from Capri for
The Times and other British
newspapers, as their correspondent
from the Kingdom of the Two Sicilies. It is
this correspondence which has served as
the basis for Ciuni's reconstruction and
helped him realize that the role played by
Wreford was actually far from marginal.
Was this man simply a clever journalist or
was he something more? The figure of
Wreford crops up in all the most relevant
moments of that age: the expeditions led
by Italian patriots – the Bandiera brothers,
Pisacane, and even the Mille; the 1848
uprisings and trials that followed; but also
the natural calamities and epidemics that
occurred. On several occasions, Wreford
appears to have fuelled anti-Bourbon
sentiments, so much so that he has been
suspected – not least by Ciuni himself – of
having been a secret agent of the British
government. 
“It so happens – Ernesto Mazzetti writes
in his note – that this work, begun fifteen
years ago, is only being published now
that Italy is celebrating the 150th
anniversary of its national unification. The
editor of this volume wishes to stress how
the contrast between pro- and anti-

unification sentiments that inflamed the
almost half a century which Wreford spent
as a writer in Rome, Naples and Capri
seems just as relevant today.”

Ciuni must be credited with having
discovered this figure and

having written a new page
of the history of Italy. ■

PER CONOSCERE
CAPRI
C’è un’altra storia che inizia dopo il 1971, ed è quella che va dal
Regno d’Italia agli anni del fascismo. Ce l’ha raccontata Romana
De Angelis Bertolotti in un volume che focalizza la ricostruzione
storica del periodo sull’isola di Capri.
Un libro nato tra gli archivi e i documenti inediti del tempo. Un
libro che parla di trasformazioni urbanistiche e di come e perché
sia stata costruita la funicolare; dà notizia delle vicende di
privatizzazione del demanio comunale, della costruzione dei
giardini e delle villette comunali, ma è anche una storia di
personaggi, di sindaci e di podestà. 
Il libro è arricchito da vecchie immagini, planimetrie dell’isola e
da antichi documenti manoscritti che mostrano un volto nuovo
dell’isola azzurra. Una narrazione che abbandona il sentito dire e
che regala alla memoria storica e alla ricca letteratura caprese
una ricostruzione storiografica approfondita che va dalla miseria
del primo Ottocento alle faticose e lente conquiste economiche e
sociali degli anni Trenta del Novecento.

GETTING TO KNOW THE ISLAND
There is another story, begun after 1971: one which runs from the
Kingdom of Italy to the years of Fascism. It is told by Romana De
Angelis Bertolotti in a volume focusing on the historical
reconstruction of this period on the island of Capri. This is a book
sprung from the archives and unpublished documents of those
years. It tells of urban transformation and of how and why the
funicular was built; it provides information about the privatization
of municipal property, as well as the construction of gardens and
municipal parks; but it is also a story about various characters and
mayors. 
The book is enriched with old pictures, plans of the island and
ancient hand-written documents which show a new face of the
azure island. This narrative moves beyond hearsay, contributing to
the historical memory and rich literature of Capri with a detailed
historiographical reconstruction which ranges from the poverty of
the early 19th century to the economic and social achievements
slowly gained, with much difficulty, in the 1930s. ■
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ette note e un pentagramma
sembrano un’inezia nella va-
stità di composizioni musi-

cali a cui le più varie esperienze emotive
degli artisti hanno dato vita. Senza di-
menticare che in ogni epoca e in ogni luo-
go la combinazione di suoni e parole ha
assunto caratteristiche sempre nuove e
peculiari. Così come ogni raccolta, inci-
sione o disco dimenticato è divenuto un
pezzo raro nella colonna sonora della vita
di ognuno. 
Legare le musiche ai ricordi di luoghi e
persone avviene in maniera così naturale
che spesso capita di confondere la realtà
con il sogno. A Capri lasciarsi trasportare
dalla melodia significa perdersi nel mito
che affonda le sue radici nella storia di
Odisseo. È con il canto, infatti, che le sire-
ne ammaliano gli avventori e ancora oggi
la musica è un forte richiamo dell’isola, lo

stesso che ha contribuito a renderla così
conosciuta in tutto il mondo. Come scorda-
re la voce dei celebri personaggi che han-
no reso uniche queste melodie? Da Scarola
a Gracie Fields; e ancora, Augusto Cesa-

[Dentro l’isola]
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Una raccolta di spartiti e testi di canzoni mancava sugli scaffali degli amanti di Capri. 
Ci hanno pensato Vincenzo Faiella e Sergio Vellino con un volume dalla preziosa veste

grafica che è una vera e propria antologia di canzoni ispirate all’isola, dall’Ottocento a oggi.
Sognando Capri, tre secoli di canzoni sull’isola azzurra (Nicola Longobardi Editore – euro 80)

presenta i “personaggi”, “gli autori e gli interpreti”, “i luoghi” e le “canzoni” che hanno
fatto della musica caprese un richiamo senza eguali.

CAPRESI NOTES
A collection of song scores and lyrics was missing from the shelves of Capri lovers. Vincenzo

Faiella and Sergio Vellino have filled the gap with a book that is a veritable anthology 
of songs inspired by the island, dating from the 19th century to the present, and has stunning
graphics. Sognando Capri, tre secoli di canzoni sull’isola azzurra (Nicola Longobardi Editore –
80 euros) presents the celebrities, writers and singers, the places and songs that have made

Capri’s music a unique attraction.

La colonna sonora
di un mito

di Silvia Baldassarre

S

The Soundtrack 
of a Myth

reo, Carlo Missaglia e Gianluigi Di Franco,
senza dimenticare Peppino di Capri che
anche nella scelta del nome d’arte ha reso
omaggio all’isola azzurra. ▼
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Quel mito rivive ogni volta che un artista
prende in mano una chitarra e parte un ac-
cordo. Canzoni note e altre meno risuona-
no a beneficio di turisti e capresi nei luo-
ghi simbolo dell’isola come La Canzone del
Mare, ‘O Guarracino e la taverna Anema e
Core, che nel tempo hanno fatto da palco-
scenico a grandi autori
e interpreti della canzo-
ne popolare e nei quali,
ancora oggi, riecheg-
giano i suoni e le paro-
le delle più amate can-
zoni di Capri.
È forte il legame con la
musica partenopea, si
sente in ogni strofa e
in ogni accordo, ma è
stata altrettanto forte
la voglia degli autori
di affrancarsi da essa
e di vivere una vita
propria. Sono nate
così le canzoni dedi-
cate alla luna, “al-
l’Ammore”, ai ricor-
di e alle stelle di Ca-
pri. All’isola bella, all’isola
d’oro; a Capri che non si vuole lasciare e
dove si vuole tornare. Alla Grotta Azzur-
ra, a San Michele, a Marina Piccola e alla
Piazzetta. Musiche e luoghi immortali,
cristallizzati sulle copertine di vinili che
arricchiscono le collezioni private degli
appassionati di musica e di Capri «… Ter-
ra d’ammore ‘e suonno ‘e fantasia, pe’ tutt’
‘a vita mia chi maie te po’ scurdà…».

Seven notes and a staff seem a mere
nothing compared to the vast
number of musical compositions

that composers’ most varied emotional
experiences have produced. Without
forgetting that in every time and place the
combination of sounds and words has
acquired ever new and special features.
And every forgotten collection, recording
or disc has become a rare piece in the
soundtrack of everybody’s life. 
Associating pieces of music with
memories of people and places comes so
naturally that dream and reality often
merge. On Capri letting yourself be carried

away by the melody means losing yourself
in the myth that is rooted in the story of
Ulysses. In fact, the sirens lured
adventurers with their singing and still

today music is a big
attraction on the island
and has played a part in
making it so well
known all over the
world. How could one
forget the voices of the
famous personalities
who have made those
melodies unique?

From Scarola to
Gracie Fields,
Augusto Cesareo,
Carlo Missaglia and
Gianluigi Di Franco,
not to forget
Peppino di Capri who
chose a stage name
that pays a tribute to
the blue island.
The myth lives on
every time an artist
picks up a guitar and
plays a chord. Famous
and less well-known
songs are played for

tourists and Capresi alike, in venues that
have become symbolic of the island, such
as La Canzone del Mare, ‘O Guarracino
and Anema e Core, which over time have
hosted great popular songwriters and
singers, and in which the sounds and
words of the best-loved Capri songs still
echo today.
There is a strong link with Neapolitan
music that can be heard in every verse and
in every chord, but songwriters have an
equally strong urge to break away from
this and lead their own lives. This has led
to songs being written about the moon,
the love, the memories and stars of Capri.
About the beautiful island, the golden
island, the Capri you can’t tear yourself
away from and you must go back to. About
the Blue Grotto, San Michele, Marina
Piccola and the Piazzetta. Songs and
places, immortalized on the record covers
in the private collections of music and
Capri lovers … “Terra d’ammore ‘e suonno
‘e fantasia, pe’ tutt’ ‘a vita mia chi maie te
po’ scurdà …” (“Land of love, sleep and
fantasy, I’ll never forget you as long as I
live”). ■
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oave e gradevole il profumo del caffè si diffonde
nell’aria, mischiandosi a quello del mare. Non c’è
niente di più piacevole, appena svegli, che

assaporare il gusto di un caffè, e ancor più incantevole se
sorseggiato ammirando un panorama da sogno. 
Ed è proprio un “dolce risveglio” quello che vivono l’attrice Olivia
Wilde e suo marito, il regista Tao Ruspoli, su un candido giaciglio
mentre la luce soffusa dell’alba illumina di magia i Faraglioni.
Sembra una foto irreale; forse un sogno che non finisce però con il

risveglio, ma che scaturisce dall’aroma del caffè. “Lui, lei e il
caffè” sintetizza con poesia e fascino il tema di “Falling in love in
Italy”; il calendario Lavazza 2011 di cui la foto rappresenta il mese
di gennaio, un racconto dedicato alla bellezza di innamorarsi in
Italia e dell’Italia dove non poteva mancare un riferimento alle
meraviglie dell’isola azzurra. 
Ma a Capri non è bello solo sognare. È piacevole anche
immergersi nell’aria glamour e affascinante dei luoghi mitici
dell’isola; una romantica cena sulla Terrazza di Lucullo all’Hotel

[Dentro l’isola]
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I giorni 
di Capri

Cesare Augusto, o sulla spiaggia della Canzone del Mare con i
Faraglioni sullo sfondo, oppure a passeggio per lo shopping con
un’amica per via le Botteghe. Momenti unici di vita caprese che la
gioielleria Ileana della Corte ha immortalato nel suo calendario
2011, intitolato “Ventiquattro ore”, per ricordare a tutte le donne
che ogni attimo della vita è unico e prezioso.

The light, pleasant aroma of coffee wafts through the air
blending with the smell of the sea. There is nothing nicer as
soon as you wake up than to savour the taste of a coffee, and

it is even more entrancing if you sip it while gazing at a dream-like
view. 
The actor Olivia Wilde and her husband the director Tao Ruspoli
truly experience “a sweet awakening” on a snow white bed, as the
suffused light of dawn makes the Faraglioni appear magical. The
photo seems unreal; perhaps a dream that does not end when you
open your eyes, but arises from the aroma of coffee. “Him, Her and
Coffee” sums up poetically and charmingly the theme of “Falling in
Love in Italy” the 1011 Lavazza calendar inspired by this romantic
country, which could not fail to include the wonders of the blue
island. 
But it is not only lovely to dream on Capri. It is also pleasant to
immerse yourself in the glamorous, fascinating atmosphere of
those legendary places on the island: a romantic dinner on the
Terrazzo di Lucullo at the Hotel Cesare Augusto, or on the private
beach of the Canzone del Mare with the Faraglioni as a backdrop,
or shopping with a girlfriend along Via le Botteghe. These are
unique moments in life on Capri, which the Ileana della Corte
jewellery shop has immortalized in its 2011 calendar entitled
“Twenty-Four Hours”, to remind every woman that each second is
unique and precious. ■

Un viaggio lungo 12 mesi
È tutto made in Capri il calendario realizzato dagli studenti
dell’istituto comprensivo Axel Munthe. Si intitola “Viaggio a
Capri” e i ragazzi sono ritratti nei panni di semplici turisti nei
luoghi più belli e più significativi dell’isola. A corredare ogni
immagine ci sono frasi di celebri personaggi che hanno fatto la
storia dell’isola.

A Twelve-Month Journey
The calendar created by the students at the Axel Munthe
comprehensive school is entirely made on Capri. Its title is
“Journey to Capri” and they are pictured dressed as ordinary
tourists in the most beautiful and significant places on the island.
Phrases by famous people who are part of Capri’s history
accompany each image.

Capri Days



acchiudere in poche parole, in po-

chi versi, in un epitaffio, il senso

di una vita è l’obolo che le anime

illustri del cimitero acattolico di Capri hanno

pagato per essere immortalate nel mito.

Questo cimitero letterario, affacciato sul

golfo di Napoli, fu fondato nel 1878 dal-

l’inglese George Hayward e da un gruppo

di residenti stranieri «per assicurare una de-

gna sepoltura a tutti i non cattolici indi-

pendentemente dalla razza e dalla religio-

ne», accomunati da una sola fede: l’amore

per l’isola di Capri. Determinante fu la me-

diazione di Ignazio Cerio che inimicandosi

i benpensanti isolani s’adoperò in prima

persona per la sua apertura.

Passeggiando tra i viali alberati, dove si sno-

dano confusamente le 208 tombe, si riper-

are no dead» (non ci sono morti), di fronte

sulla cornice della tomba del maggiore in-

glese Edward French Becher sono incise le

parole «There is no death» (non c’è morte).

Pochi passi più avanti, sulla colonna che si

erge sulla tomba di Bertha e Harold Trower

vicino ad una meridiana è incisa la frase

«There is no death in this world, only for-

getfulnes» (non c’è morte in questo mon-

do, solo oblio). Norman Douglas s’acco-

miata dal mondo con le parole di Orazio

«Omnes eodem cogimur»

(tutti raggiun-

corre magicamente la storia degli ultimi

due secoli di Capri. Si percepisce quel sof-

fio vitale dell’isola, si ha l’illusione d’intra-

vedere specialmente nei pomeriggi caldi

d’estate, quelle che gli antichi chiamavano

“ore i contr’ora”, il genius loci dell’isola,

l’ombra di Pan che scende sulla Terra per

incontrare gli uomini.

È un cimitero letterario, poetico, parlante.

Sulla tomba di Lord Algernon Gordon

Lennox, proprietario della storica Villa San

Michele sulla collina di Ce-

sina, si legge «There

[Dentro l’isola]
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L’elegante profilo femminile che orna la lapide di
Marie Loeher, figlia del direttore della biblioteca

comunale di Monaco, deceduta a Capri nel 1881.
Nella pagina accanto, la tomba di Kate e Saidee

Wolcott-Perry. Dalla bifora che ricorda quella 
di Villa Torricella, dove le sorelle americane

abitarono a lungo, si scorgono il mare e il Vesuvio.

The elegant female profile decorating 
the tombstone of Marie Loeher, daughter 

of the director of the Munich public library, who
died on Capri in 1881. On the facing page, the

tomb of Kate and Saidee Wolcott-Perry. Through
the double lancet aperture recalling the

mullioned window in Villa Torricella, where the
American sisters lived for a long time, you can

see the sea and Vesuvius. 

Il giardino 
della memoria

Affacciato sul mare e immerso nel verde, 
il cimitero acattolico 

è un lembo di terra dove si ripercorre 
la storia degli ultimi due secoli dell’isola

di Renato Esposito
foto di Costantino Esposito

▼





giamo lo stesso luogo). In verità il grande

scrittore austro-inglese, come scrive nel suo

capolavoro Venus in the kitchen (Venere in

cucina), aveva anche pensato all’enigmatica

e sibillina epigrafe «Fui non sono, siete e

non sarete». La parola in questo luogo si

trasforma e diventa simbolicamente arte.

Sulla tomba in marmo nero del grande gal-

lerista Lucio Amelio è disegnato un cerchio

bianco sotto cui si legge «L’isola del son-

no». Ogni anno, nel mese di agosto, un

amico di Amelio lascia sulla tomba un

grosso limone in ricordo della loro amicizia

ra palpabile la loro Sehnsucht per Capri, il

luogo dell’anima.

Sotto la finestra in stile romanico della

tomba delle sorelle Kate e Saidee Wolcott-

Perry l’amore riesce a sublimarsi in questi

versi: «Sole caldo d’estate splende senza

bruciare! Vento caldo del sud soave devi

soffiare! Terra che mi ricopri sii lieve, sii lie-

ve. Buona notte amica, buona notte».

La vita di tutti coloro che si riposano in

questa piccola Spoon River caprese potreb-

be essere lo spunto di un racconto. Tutti

nascondono un segreto. Sono proprio colo-

ro meno celebrati dalla letteratura caprese a

farci riflettere, con le loro storie, sul signifi-

cato della vita. 

Alcuni anni fa ritrovai nella biblioteca del

Centro Ignazio Cerio una cartella con le

poesie della poetessa Pamela Reynolds. La

sua tomba è accanto a quella del padre qua-

si all’entrata del cimitero acattolico. Prima

di morire tragicamente in un dirupo scrisse

questa emblematica e drammatica poesia

intitolata Sehnsucht: «Coloro che amo se ne

con Joseph Beuys e della sua opera Capri-

Batterie, un limone in cui era inserita una

lampadina gialla. Nella terra dove fiorisco-

no i limoni l’energia solare si trasforma in

gioia di vivere. 

Sembra quasi che tutti coloro che riposano

nel cimitero acattolico di Capri continuino

a recitare, a interpretare la loro vita. Tutti i

protagonisti dei grandi romanzi di Com-

pton Mackenzie (Le vestali del fuoco e Don-

ne pericolose) o di Sommerset Maughan (Il

mangiatore di loto e Mayhew) «giacciano

stretti in quel lembo di terra» dove è anco-
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Sulle pietre della memoria del Cimitero acattolico
sono incisi i nomi di molti viaggiatori che, giunti a
Capri, scelsero l’isola come dimora eterna.

Engraved on the tombstones at the non-Catholic
cemetery are the names of many of the travellers
who arrived on Capri, for whom the island
became their eternal home.



sono andati, ho fame. Divoro tutto quello

che c’è in casa, poi infilo le scarpe ed esco

in strada. Vado di negozio in negozio rac-

cogliendo croissant dalla doratura scura,

grosse barrette di cioccolato fondente e

grappoli di uva levigata e traslucida, pezzi

di formaggio. I croissant sono secchi, l’uva

agra, la cioccolata sa di terra. A poco a po-

co li finisco: mi allento la cintura e accendo

una sigaretta, ma ho ancora fame».

Quarant’anni dopo i Rolling Stones con la

canzone (I can’t get no) Satisfaction, incredi-

bilmente simile alla poesia della Reynolds,

crearono l’inno della contestazione giovanile.

L’ultimo ospite di questo giardino della

memoria è Attilio Lembo, poeta dei colori,

che ricreava nella luce e nelle atmosfere dei

suoi quadri la bellezza di un’isola perduta. 

Nei prossimi anni il cimitero acattolico sa-

rà scelto come ultima dimora da tante note

personalità internazionali. È importante

quindi che questo luogo sia preservato e

custodito nella sua originale bellezza, di-

venti punto di riferimento negli itinerari

turistici dell’isola, anche coinvolgendo le

ambasciate e gli enti culturali delle 21 na-

zioni che hanno illustri concittadini sepolti

in questo cimitero. È vitale per un’isola co-

me Capri non perdere la coscienza della

propria memoria. Un’isola che non ha me-

moria della sua storia non ha futuro. ■

which are the words “The island of sleep.”
Every year in August, a friend of Amelio’s leaves
a large lemon on his tomb in memory of their
friendship with Joseph Beuys and of Beuys’
work Capri-Battery, a yellow lamp connected to
a lemon. On this island where lemons bloom,
the sun’s energy is converted into the joy of
life.
It seems almost as if all those resting in Capri’s
non-Catholic cemetery continue to speak, to
interpret their lives. All the protagonists of the
great novels by Compton Mackenzie (Vestal Fire
and Extraordinary Women) or by Somerset
Maugham (The Lotus Eater and Mayhew) “lie
packed into that patch of land,” where one still
can feel their yearning, their Sehnsucht, for Capri,
a place for the soul.
Under the Romanesque window in the tomb of
the sisters Kate and Saidee Wolcott-Perry, love is
exalted in the lines “Hot summer sun, shine
without burning! Hot southern wind so soft, blow
on! Oh earth that covers me, be gentle, please be
gentle. Good night my friend, good  night.”
The lives of all those who rest in this little Capri-
style Spoon River could be the stuff of a great
tale. Each one conceals a secret. It is actually
those less celebrated in the island literature
whose stories make us reflect on the meaning of
life.
Some years ago, in the Centro Ignazio Cerio
library, I found a file with the poems of the poet
Pamela Reynolds. Her tomb stands beside her
father’s, right near the entrance to the
cemetery. Before dying tragically in a fall from a
cliff, she wrote this vivid, emblematic poem
entitled Sehnsucht: “Those I love have gone
away, I am hungry. I devour everything in the
house, then slip on my shoes and walk out into
the street. I go from shop to shop collecting
golden-dark croissants, large bars of dark
chocolate and clusters of smooth, translucent
grapes, pieces of cheese. The croissants are
stale, the grapes bitter, the chocolate tastes of
earth. Little by little I finish them: I loosen my
belt and light a cigarette, but I am still hungry.”
Forty years later, the Rolling Stones song “I can’t
get no satisfaction”, incredibly similar to
Reynold’s poem, became the theme song of the
youth protest movement.
The last guest in this memory garden is Attilio
Lembo, poet of the paintbrush, who recreated the
beauty of a lost island in the light and
atmosphere of his paintings.
In the years to come, the non-Catholic cemetery
will be chosen as the last resting place of many
well-known international personalities. Thus it is
important that this site be preserved and
maintained in its original beauty and become a
regular feature on the Capri tourist itinerary, not
least by involving embassies and cultural
organizations of the 21 nations whose illustrious
citizens are buried in this cemetery. It is vital for
an island like Capri not to lose its memory. An
island with no memory of its history is an island
with no future. ■

THE MEMORY GARDEN

The non-Catholic cemetery is a patch
of land immersed in lush greenery
overlooking the sea where the history
of the island’s last two centuries can
be traced

by Renato Esposito

photos by Costantino Esposito

To encapsulate the meaning of a life in a
few words, a few verses or an epitaph is
the contribution made by the illustrious

souls of Capri’s non-Catholic cemetery to be
immortalized in myth. This literary cemetery,
overlooking the Gulf of Naples, was founded in
1878 by the Englishman George Hayward and a
group of foreigners residing on the island,
united by their love for Capri, “to ensure a
dignified burial for all non-Catholics,
independent of race or religion”. Playing the
crucial role of intermediary was Ignazio Cerio,
who put himself on the line, antagonizing the
prim islanders, in his all-out effort to make the
cemetery a reality. 
Strolling along the tree-lined paths that wind
erratically past the 208 tombs, one can magically
relive the history of Capri’s last two hundred
years. The island’s vibrant air can be felt;
especially during the hottest hours of a summer
afternoon – what the ancients called ore di
contr’ora – one seems to sense the shadow of
Pan, the genius loci of the island, descending to
earth to walk among men.
This is a literary cemetery, with its own poetic
voice. The tomb of Lord Algernon Gordon Lennox,
owner of the historic Villa San Michele on Cesina
hill, reads “There are no dead,” while just in front,
carved on the cornice of the tomb of the English
Major Edward French Becher are the words
“There is no death.”
A bit further along, near a sundial, the phrase
“There is no death in this world, only

forgetfulness” appears on the column
at the tomb of Bertha and Harold
Trower. Norman Douglas said his
farewell to the world with the words of
Horace, “Omnes eodem cogimur” (We
are all drawn to the same place).
Actually, the great Austro-English
writer, as he wrote in his masterpiece
Venus in the Kitchen, had also
considered using the enigmatic
epigraph “Fui non sono, siete e non
sarete” (I once was and am no longer,
you are and shall not be). In this
special place, words are symbolically
transformed into art.
The black marble tomb of the
renowned gallery owner Lucio Amelio
is carved with a white circle, under
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di Tullia G. Rizzotti
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Da quattro generazioni
i Ruggiero si occupano 
di piante e giardini. 
Con competenza 
e passione

o chiamavano Mimì. E apparte-

neva davvero a un periodo di bo-

hème scapigliata nella Capri di

inizio Novecento. Mimì, ovvero Domenico

Ruggiero, creava giardini per artisti ed

estrosi personaggi abituali frequentatori

dell’isola in quegli anni dorati. Era un na-

poletano trapiantato a Capri, si era dotato

di vivaio e negozio di rivendita e doveva la

sua fortuna ad Alfred F. Krupp: quando il

“re dei cannoni” volle donare alla cittadi-

nanza un parco pubblico sospeso sopra la

vertiginosa via Krupp affidò, nel 1901, a

Mimì l’impianto degli odierni Giardini di

Augusto.

Poi la bravura e il passaparola tra gli ospiti

illustri dell’isola avevano fatto il resto. Le

eccentriche americane Wolcott-Perry volle-

ro l’impronta geniale del progettista per i

loro giardini di Villa Torricella, l’enigmati-

co conte Fersen per il verde di Villa Lysis, la

regina Vittoria di Svezia per Casa Caprile.

Alcuni da clienti divennero anche veri ami-

ci, come lo scrittore Compton Mackenzie.

L

Una famiglia “verde”



Oggi i pronipoti continuano la tradizione

“verde” di famiglia. Il loro piccolo negozio

“Capri Flor” all’inizio della salita di via Tra-

gara attrae sempre l’attenzione per l’elegan-

za delle composizioni, la rarità delle specie

esposte e il buon gusto in ogni particolare. 

Domenico e Raffaele non hanno potuto

conoscere il celebre bisnonno. Ma ricorda-

no bene il nonno Giovanni senior e il padre

Giovanni jr. 

DA MIMÌ A NONNO GIOVANNI. «Di

mio nonno ho il ricordo di una persona

molto fiera e incredibilmente determinata

a conoscere il mondo della botanica» esor-

disce Domenico. «Il difficile periodo in cui

ha vissuto l’infanzia, segnata dalla Grande

Guerra (era nato nell’aprile del 1907) non

gli ha dato la possibilità di proseguire gli

studi. Lui però si procurò moltissimi libri

sull’argomento, spesso dono degli illustri

clienti del padre, poi passati a lui, e rag-

giunse come autodidatta una conoscenza

davvero invidiabile». 

«Ricordo anche la sua passione per la ricer-

ca di nuove specie botaniche indigene» ag-

giunge Raffaele. «Da bambini guardavamo

sempre la foto di un fiore incorniciata nel

suo salotto. Sotto vi era una didascalia:

“Viola tricolor: scoperta da Giovanni Rug-

giero nel 19... non ricordo!!” (Vero: l’indi-

scusso studio di Michele Guadagno confer-

ma la presenza della specie a Capri nei col-

tivi). Il nonno aveva un aspetto buffo nel

carattere: spesso si rifiutava di vendere semi

o piante alle persone da lui ritenute incapa-

ci di crescerle!».

E i gusti dell’epoca? Com’erano? «Vi era un

maggior attaccamento alla “vita” delle

piante» concordano i due fratelli. «I clienti,

una volta introdotta nel giardino una pian-

ta, la seguivano e la curavano con grande

attenzione, la conservavano anche quando

il suo aspetto non era più “al meglio”. Ol-

tre a una diversa sensibilità forse questo era

frutto anche della ristrettezza economica

causata dalle due guerre. Va da sè che le

piante perenni erano più in voga di quelle

stagionali. Gelsomini, bignonie e glicini tra

i rampicanti la facevano da padrone. Ca-

melie e gardenie erano veramente di moda,

come di moda erano le siepi di bosso. Nel-

la prima metà del Novecento la vegetazione

dell’isola era ancora scarsa di alberi d’alto

fusto: spesso si impiantavano filari di ci-

pressi a costeggiare i viali d’ingresso delle

ville più prestigiose».

Iniziava allora l’arrivo di specie esotiche

non ancora sperimentate alle nostre latitu-

dini. Edwin Cerio tuonava contro la bou-

gainvillea mentre Lady Blanche Gordon-

Lennox introduceva l’echium fastuosum ad

insidiare l’azzurra regalità del “blu di Ca-

pri”, la lithodora rosmarinifolia. «Nonno e

papà citavano ad esempio la maestosa

Araucaria excelsa piantata nel giardino di

quella che allora si chiamava Villa Andrea,

in via Tragara, poi divisa in due parti».

IL CAMBIO DI MARCIA DI GIOVAN-

NI JR. «Per quanto riguarda l’attività di

nostro padre Giovanni jr., lui segnò il

“cambio di marcia” nell’azienda di fami-

glia, ingrandendola e rendendola più soli-

da: capì che i tempi erano cambiati e che

doveva cambiare anche l’azienda. Era nato

nel febbraio del 1937. Impostò la trasfor-

mazione tra la metà degli anni Settanta e

l’inizio degli anni Ottanta. Lo fece senza

grosse disponibilità economiche, con gran-

di sacrifici e con le sue sole, enormi capaci-

tà organizzative e manuali: da solo ingran-

dì la vecchia serra, ne costruì di nuove e ot-

timizzò l’utilizzo degli spazi, aumentando

esponenzialmente la produzione, soprat-

tutto di specie a fioritura stagionale e di ge-

ranei zonali a fiori doppi, edera e grandiflo-

ra, per i quali siamo rinomati». Sono i “ge-

ranei Ruggiero”, infatti, a portare una viva-

ce nota di colore nei Giardini di Augusto e

sulla scalinata che parte dalla Piazzetta.

«Furono due grandi uomini» concordano i

fratelli «diversi tra loro come i periodi
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Domenico e Raffaele Ruggiero con la madre,
signora Michela. Nella pagina accanto, 
uno scorcio del giardino di Villa La Schiava.

Domenico and Raffaele Ruggiero with their
mother, Signora Michela. On the facing page, a
view of the garden at Villa La Schiava.
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in cui sono vissuti. Dovettero affrontare

problemi differenti, ma una cosa in loro era

uguale: l’amore per la natura». 

I VIVACI PRONIPOTI. «Per quanto ri-

guarda me e mio fratello» continua Dome-

nico proseguendo la storia di famiglia «l’av-

vicinarci a questo mondo è stata una cosa

naturalissima: ci siamo letteralmente nati

dentro. Il vivaio confina con le nostre abi-

tazioni, sin da bambini era il nostro cam-

po-giochi. Senza accorgercene il gioco è di-

ventato un  lavoro: il nostro».

A volte un lavoro si eredita ma la passione è

qualcosa che si avverte con gioia nel san-

gue. «Costruire un giardino oggi è molto

diverso. Il consumismo prima e le varie cri-

si poi hanno reso il modo di fare di nostro

padre e del nonno lontano anni luce. Ai lo-

ro tempi il giardino andava costruito negli

anni, tutto veniva sistemato in previsione

dello sviluppo che le piante avrebbero avu-

to in futuro (come andrebbe fatto). Oggi

purtroppo la parola d’ordine è una sola:

“pronto effetto”. I clienti non hanno la pa-

zienza di veder crescere il giardino, voglio-

no tutto e subito. Ma cerchiamo di resiste-

re e mettere in pratica il più possibile quan-

to ci è stato insegnato».

«Per quanto riguarda le specie in voga oggi»

spiega Raffaele «l’aumento globale della

temperatura ha reso possibile la crescita

sull’isola di piante subtropicali come diver-

se specie di palmaceae, hybiscus e bouganvil-

leae di vari tipi. Fortemente spinta dagli ar-

chitetti come tendenza, la macchia medi-

terranea continua però a farla da padrona.

Noi ne siamo molto contenti in quanto fer-

mamente convinti che questa è la nostra

natura e non dobbiamo assolutamente stra-

volgerla. Va detto però che alcune specie

botaniche estranee alla macchia vi si inte-

grano alla perfezione, portando abbondan-

ti fioriture e foglie di colori e forme molto

un assortimento ampio ed esigenze com-

merciali ci dirigono verso la produzione di

stagionali. Quasi per diletto cerchiamo poi

di collezionare e a volte moltiplicare il mag-

gior numero possibile di varietà di hibiscus

(per ora 50-60) e bougainvillea (circa 40).

Lasciamo poi un pò di spazio per la produ-

zione di macchia mediterranea. A ripro-

durre la lithodora ci si prova, ma è davvero

difficile!».

LA CURA DEL VERDE. «I nostri molte-

plici impegni non ci consentono di offrire

una manutenzione ordinaria nei giardini

interessanti, come alcune piante dette “au-

straliane” tipo le grevillea».

GIARDINI E…ALTRO. «Siamo molto

coinvolti anche nel campo dei fiori recisi»

conclude Domenico. «Grande soddisfazio-

ne ci danno le creazioni floreali che offria-

mo, dai matrimoni ad ogni tipo di evento,

e che contribuiscono a regalare indimenti-

cabili emozioni ai festeggiati. Abbiamo

spesso collaborato con importanti wedding

planners come Diana Sorensen, Enzo Mic-

cio e Angelo Garini. Per la produzione vi-

vaistica lo spazio ristretto non ci consente
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che rinnoviamo o creiamo» si rammarica

Raffaele «ma la deleghiamo a giardinieri

molto qualificati. Il migliore è nostro zio,

Giuseppe Lardaro, che collabora esterna-

mente con noi dai tempi di mio nonno. È

lui che segue molti tra i giardini più belli

dell’isola (Matteo Thun, Villa La Schiava,

Yves Dupuis, Villa Lo Studio-ex Mondado-

ri e tanti altri).

Facciamo una eccezione per il parco

dell’hotel Luna, che curiamo personalmen-

te da alcuni anni; recentemente abbiamo

sostituito la storica pergola in casta-

A “GREEN” FAMILY

The Ruggiero family have been
working with plants and gardens for
four generations
with expertise and passion

by Tullia G. Rizzotti

He was known as Mimì and he lived in the
truly madcap bohemian period on Capri of
the early 1900s. Mimì, or Domenico

Ruggiero, created gardens for artists and
numerous unconventional characters who were
habitués of the island in those golden years. Born
in Naples, Mimì later moved to Capri, where he
acquired a nursery and garden shop. Luck came
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Tutti i colori del sole
Fiori dai colori sorprendenti sbocciano su esili piante nel vivaio e nel minuscolo cortile
dell’abitazione privata. Appena esposti in negozio vanno a ruba: la collezione di hibiscus è un
altro fiore all’occhiello dell’attività Ruggiero. Non i soliti “cinque-petali-rossi”, ornamento
delle ballerine di flamenco, ma sculture barocche stradoppie di petali, incredibili tonalità
dell’intera tavolozza solare: dalla tenerezza dell’alba al tramonto più infuocato. E sui petali
“velature” come nei quadri, impensabili riflessi grigi a spegnere un pallido oro etrusco,
ceruleo sovrapposto a rosa striato di vermiglio, oro pallido su rosa ancor più pallido e ancora,
ancora, ancora...

All the Colours of the Sun
Surprisingly coloured flowers bloom on the spindly plants in the nursery and in the tiny
courtyard of the private home. They sell the minute they appear in the shop: in fact, the
hibiscus collection is another feather in the Ruggiero cap. These are by no means the typical
“five-red-petal” type, the classic flower of flamenco dancers, but rather Baroque sculptures
with extravagant double flowers and amazing tones running the gamut of the sun’s palette:
from the delicate light of dawn to the most blazing sunset.  And their petals have a “patina”
like a painting, an unexpected grey shimmer that calms the pale Etruscan gold, a cerulean
blue on top of a pink streaked with ruby red, pale gold on even paler pink, and so much
more… 

to him in the guise of Alfred F. Krupp; in 1901
when the “Cannon King” decided to donate a
public park, which is today the Gardens of
Augustus, he hired Mimì to create it suspended
above the vertiginous Via Krupp. 
Talent and word of mouth among the island’s
prominent guests did the rest. The eccentric
American Wolcott-Perry sisters wanted the
designer’s virtuoso touch for their Villa Torricella
gardens, the enigmatic Count Fersen wanted
Mimì for his Villa Lysis, and Queen Victoria of
Sweden for her Casa Caprile. With certain of his
clients, in fact, Mimì became close friends,
among them the writer Compton Mackenzie.
Today Mimì’s great-grandchildren are continuing
the family’s “green” tradition. Their small shop,
Capri Flor, at the foot of Via Tragara, never fails to
attract people with their stunning floral
arrangements, rare species, fine taste and
attention to detail.  
Domenico and Raffaele never had a chance to
know their renowned great-grandfather, but they
certainly remember their grandfather Giovanni Sr.
and father Giovanni Jr.
FROM MIMÌ TO GRANDPA GIOVANNI. “I remember my
grandfather as a very proud man, incredibly
determined to know everything about the world
of plants,” began Domenico. “He was born in
April 1907 and grew up during the difficult period
of the First World War, so he couldn’t keep up his
studies. He somehow managed to get hold of
many books on the subject anyway, often as gifts
from his father’s illustrious clients who he then
worked with. In this way he became a self-taught
gardener with a truly enviable knowledge.”
“I also remember his passion for seeking out new
native botanical species,” added Raffaele. “As
kids, we would always see the framed photo of a
flower in our living room. Underneath it said,
‘Viola tricolor: discovered by Giovanni Ruggiero in
19…  I don’t remember!!’ (An undisputed study
by Michele Guadagno has confirmed the
presence of this species in cultivated fields on
Capri.)  My grandfather had a quirky side to his
character; he often refused to sell seeds or plants
to people he thought were incapable of growing
them!”
And the taste of that period? What was it like?
“People were more attached to the ‘life’ of
plants,” the two brothers agreed. “When a plant
was introduced into a garden, clients took great
care of it, keeping it even when it stopped looking
‘its best’. In addition to the different sensibility,
this may also be related to the economic
hardship caused by the two wars. It follows that
perennials were more in favour than seasonal
varieties. Jasmine, trumpet vine and wisteria were
by far the most popular climbing plants.
Camellias and gardenias were the height of
fashion, as were boxwood bushes. In the first half
of the 1900s, the island still had few timber trees,
so cypresses were often planted to line the
entrance to the most prestigious villas.”
Then exotic species never grown before in
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gno, lunga circa cento metri e quasi com-

pletamente ricoperta da esemplari di glicine

che ormai hanno una cinquantina d’anni.

Degne d’interesse sono anche le aiuole al-

l’ingresso da noi rifatte riproducendo fedel-

mente la macchia mediterranea locale inte-

grata con piante di origine australiana (gre-

villeae di vario tipo e polygala myrtifolia).

our latitude began to appear. Edwin Cerio raged
against the bougainvillea, while Lady Blanche
Gordon-Lennox introduced the echium fastuosum
to compete with the majestic blue of the “Capri
blue”, lithodora rosmarinifolia. “My father and
grandfather used to mention the magnificent
Araucaria excelsa, for example, planted in the
garden of what was known then as the Villa
Andrea on Via Tragara, though it has since been
divided in two.”
GIOVANNI JR. CHANGES GEARS. “As for our father
Giovanni Jr.’s role, he was the one who “changed
the gears” of the family business, expanding it and
making it more solid. He realized that times had
changed and that the business had to change, too.
He was born in February 1937 and masterminded
this transformation between the mid-70s and early
80s. Despite his lack of any substantial economic
resources, he succeeded through great sacrifice
and his remarkable organizational and manual skill.
He enlarged the old greenhouse by himself, built
new ones and improved the use of space,
increasing production exponentially, especially of
seasonal flowering species and of double zonal
geraniums, ivy and grandiflora, which we are rather
famous for.” In fact, the flowers providing the
dramatic highlights of vibrant colour to the
Gardens of Augustus and to the steps beginning at
the Piazzetta are “Ruggiero geraniums”. 
“They were two great men,” agreed the brothers,
“different from each other just as the periods they
lived in were different. They faced different problems,
but there is one thing they shared: a love of nature.”
THE DYNAMIC GREAT-GRANDCHILDREN. “As for me and
my brother,” Domenico continued with the family
history, “it was perfectly natural for us to enter into
this world; we were literally born in it. The nursery
is right adjacent to our houses. It has been our
playground ever since we were children. Without
us realizing, the game became work: our work.”

A job may be inherited, but passion is something
felt joyously in one’s blood. “Creating a garden
today is quite different. Between consumerism
and the various economic crises, we are now light
years away from our father’s and grandfather’s
way of working. In their time, a garden was built
over a period of years; everything was arranged
according to expectations of the plants’ future
growth (as it should be done). Now,
unfortunately, everyone wants one thing only:
instant effect. Clients have no patience to watch
a garden grow; they want it all immediately. We
try to resist this trend, though, and practise as
much as possible what we have been taught.”
“As for the species that are in demand today,”
explained Raffaele, “the global increase in
temperature has made it possible to grow
subtropical plants on the island, such as a number
of species of palmaceae, hibiscus and bougainvillea
of various types. Nonetheless, strongly encouraged
by architects as a trend, the Mediterranean maquis
vegetation still prevails. We are very glad about
that since we are convinced that this is our nature
and we must absolutely not disrupt it. It should be
said, however, that certain botanical species alien
to the maquis have been integrated perfectly, for
example some plants called “Australian” such as
grevillea, adding lavish colourful flowers and
leaves as well as fascinating shapes.”
GARDENS AND… MORE. We also work a lot with cut
flowers,” concluded Domenico. “We take great
satisfaction in the floral creations we make for
weddings and all types of events, that give
additional pleasure to the partygoers. We often
collaborate with exclusive wedding planners,
including Diana Sorensen, Enzo Miccio and
Angelo Garini. Space limitations keep us from
growing a wide assortment of nursery plants and
business demands call for greater production of
seasonal varieties. Then, mostly as a hobby, we

try to collect and sometimes multiply the largest
number possible of hibiscus varieties (for now, 50
or 60) and bougainvillea (about 40). We also leave
some room to grow maquis plants. We try to
reproduce the lithodora, but that is really hard!”
TAKING CARE OF GREEN AREAS. “Our many
commitments keep us from doing regular
maintenance of the gardens we create or
redesign,” Raffaele lamented, “but we entrust
them to highly qualified gardeners. The best is
our uncle, Giuseppe Lardaro, who has been
working with us as an outsider since my
grandfather’s time. He is the one taking care of
many of the island’s most beautiful gardens
(Matteo Thun, Villa La Schiava, Yves Dupuis, Villa
Lo Studio-ex Mondador and many others).
One exception is the Luna Hotel park, which we
have been taking care of personally for a number
of years. Recently we replaced the historical
chestnut pergola, whose hundred metres are
almost completely covered with wisteria that is at
least fifty years old. The flowerbeds at the
entrance are also noteworthy; we replanted them
to faithfully reproduce the local maquis with the
addition of some Australian plants (a variety of
grevillea and polygala myrtifolia).
We also take care of the Gardens of Augustus,
planting a number of seasonal flowering species
started in the nursery. For us, it was like coming
back home, since those gardens were created by
our great-grandfather!”
“Our work gives us so much satisfaction,” the two
brothers agreed. “We are continuing a century-old
tradition that makes us somehow participants in
the history of the island. We create gardens out of
nothing, beautify others and restore abandoned or
failing ones. Last but not least, we “multiply” life! It
can all be summed up in the phrase our
grandfather carved on a rock at our nursery,
‘Amare le piante è vita! (Loving plants is life!)’”. ■

Ci occupiamo anche dei Giardini di Augu-

sto, con plantumazione di varie specie a

fioritura stagionale prodotte in vivaio. Per

noi è stato come tornare a casa, visto che i

giardini li aveva creati il bisnonno!».

«Il nostro lavoro ci offre tante soddisfazio-

ni» concordano i due fratelli. «Continuia-

mo una tradizione secolare che ci rende in

qualche modo partecipi della storia di que-

st’isola: creare giardini dal nulla, migliorar-

ne l’aspetto o recuperare quelli abbandona-

ti e compromessi.  E infine, ma non da ul-

timo, “moltiplicare” la vita! Il tutto si può

riassumere nel motto che il nonno scolpì in

una roccia del nostro vivaio: “Amare le

piante è vita!”». ■

[Natura]
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LLE GRAND
BLEU FLOWERS!

SPUNTANO DAI COSTONI ROCCIOSI, RICADONO 
DAI PERGOLATI, ILLUMINANO I GIARDINI, 

SI ARRAMPICANO SULLE PARETI 
DELLE CASE. E SONO FONTE DI ISPIRAZIONE 

PER DESIGNER E STILISTI.

THEY SPROUT FROM ROCKY RIDGES, CASCADE OVER
PERGOLAS, LIGHT UP GARDENS AND CLIMB UP

HOUSE WALLS. AND THEY ARE A SOURCE OF
INSPIRATION FOR DESIGNERS AND STYLISTS. 



CHE LUMACA! Certo non saranno veloci ma sono sicuramente precise 
le colorate e divertenti lumache con nastro per misurare, sia in centimetri 

che in inch. In verde, rosso, blu, bianco e nero. Basta fare una leggera pressione 
al centro della conchiglia e il nastro rientra automaticamante./SOME SNAIL! These
cute, brightly-coloured snails may not be fast but they are definitely accurate, with a

measuring tape that gives centimetres and inches. In green, red, blue, white and
black. Just press lightly in the middle of the shell and the tape retracts automatically.

ototodesign.com
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FIORE A POIS. Pallini grandi 
e piccoli ma sempre, rigorosamente,
pallini. Sono il segno distintivo di Yayoi
Kusama una tra i più importanti artisti
contemporanei giapponesi. Tinte flou e

pois anche per i fiori in formato gigante
protagonisti dell’installazione “Flowers that

bloom at midnight”.  Questo è lungo cinque
metri. Di plastica, fibra di vetro e metallo.

/POLKA DOT FLOWERS. Spots of all sizes, but
always and only spots: they are the trademark of

Yayoi Kusama, one of the most important
contemporary Japanese artists. And soft shades

and spots feature on the gigantic flowers in
the installation “Flowers that bloom at

midnight”. This one is five metres long
and made of plastic, fibreglass and
metal.
yayoi-kusama.jp

TULIPANI HI TECH. Un vasetto bianco con
quattro tulipani scarlatti  per rallegrare la scrivania. Ogni

fiore nasconde al suo interno un attacco Usb e dal piccolo
vaso spunta il connettore principale per collegarlo al

computer. /HI-TECH TULIPS. A white vase containing four
scarlet tulips to brighten up your desk. Each flower conceals a

USB connection, while a cable comes out of the bottom of the
vase to connect it to the computer.  

lachaiselongue.fr

GERANI IN PIAZZETTA. Sono ormai 
una tradizione. I pelargoni dai colori del corallo
arrivano ogni primavera ad ornare le ali 
della scalinata che dalla piazza sale verso 
la chiesa di Santo Stefano./GERANIUMS IN
PIAZZETTA. It has now become a tradition: the
coral-coloured geraniums arrive every spring to
decorate the sides of the stairs leading up from
the piazza to the church of Santo Stefano.

UN EDEN SOSPESO. Fiori, piante verdi 
o grasse oppure, perché no, erbe aromatiche in cucina.
Disegnata da Enzo Berti, Eden può accogliere qualsiasi
tipo di pianta che non viene danneggiata dal calore della
luce grazie al sistema di illuminazione a Led che
permette anche di risparmiare energia. /A HANGING
EDEN. Flowers, green plants or cacti, or even herbs in the
kitchen. Designed by Enzo Berti, the Eden can
accommodate any kind of plant without damage from the
heat of the light thanks to the LED lighting, which is also
energy-saving.
torremato.com
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RELAX TRA I PETALI. Naturalmente è senza spine. È
l’accogliente poltrona Rose Chair realizzata da Masanori Umeda,
comoda e morbidissima grazie ai petali in poliuretano espanso e
dacron rivestiti di satin rosso./RELAX AMONG THE
PETALS. It doesn’t have any thorns, of course. The
cosy Rose Chair created by Masanori Umeda is
beautifully soft and comfy, thanks to the
petals made of expanded polyurethane
and Dacron covered in red satin.

edra.com

LA SIRENA FIORITA. È da sempre 
il simbolo di Carthusia, lo storico marchio 

di profumi caprese. Dipinta da Mario
Laboccetta nel 1948, raffigura una sorta 

di sirena mitica che in un gioco 
di metamorfosi e corrispondenze si trasforma
in fiori colorati, quegli stessi fiori protagonisti
delle essenze e dei prodotti per il corpo e per
la casa che nascono nel laboratorio affacciato

sui Giardini di Augusto./THE FLOWERY
MERMAID. The mermaid has always been the

symbol of historic Capri perfume brand
Carthusia. Painted by Mario Laboccetta in

1948, it depicts a sort of mythical mermaid
which, in a play of metamorphoses and

similarities, turns into coloured flowers: the
same flowers that feature in the perfumes and

home and body products produced in the
laboratory in Giardini di Augusto.

CACTUS MA SENZA SPINE. È un’icona del
design degli anni Settanta questo cactus appendiabiti

disegnato nel 1972 da Guido Drocco e Franco Mello per
Gufram. Alto un metro e settanta, pesa 18 chili ed è

realizzato in poliuretano espanso trattato con vernice
lavabile./A CACTUS WITHOUT SPINES. This cactus coat

stand was a 1970s design icon and was designed by Guido
Drocco and Franco Mello for Gufram in 1972. It is 1.7 metres

tall, weighs 18 kilos and is made in expanded polyurethane
treated with washable paint. 

gufram.com

UN ALBERO IN CUCINA. Si chiama
Whisk la frusta da cucina che si ispira ai cipressi.
Grazie alla sua base in bambù e alle spatole in
plastica colorata, quando non è in uso, poggiata in
verticale sulla sua base, ha davvero il portamento
elegante di un albero./A TREE IN THE KITCHEN. This
kitchen whisk is inspired by the cypress tree. With its
bamboo handle and brightly coloured plastic whisk,
when not in use it rests vertically on its base and
really does have the elegant stance of the cypress
tree.

normann-copenhagen.com

[Flowers!]

MI È CADUTO UN
FIORE NEL PIATTO.
Sono in porcellana finissima e per
creare il decoro del chop sono stati
utilizzati oltre 56 colori./A FLOWER

HAS FALLEN INTO MY PLATE. Made
of the finest porcelain, over 56

colours have been used to create the
pattern for this line.

taitu.it



FIORI DI CAPRI. Le note mediterranee del garofano selvatico,
del mughetto e della quercia si incontrano con l’aroma esotico dell’ambra
e del sandalo in un mélange affascinante e gioioso, di grande
carattere./FLOWERS OF CAPRI. Mediterranean notes of wild carnation, lily
of the valley and oak come together with the exotic aromas of amber and
sandalwood in a fascinating and joyful mélange of great character.

carthusia.it



DOVE LI METTO? Per disporre i fiori o anche solo
per arredare un angolo della casa ci sono i vasi realizzati dai

maestri vetrai di Murano. Forme e colori unici./WHERE SHALL
I PUT THEM? You can arrange flowers in them or simply furnish

a corner of the house with them: these vases are created by
expert Murano glass craftsmen in unique shapes and colours.

masterpiececapri.com
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REGINA DELLE ROCCE. È l’euforbia, 
la vavolla caprese, che accoglie a primavera con
il solare benvenuto dei suoi fiori. Balze e dirupi
sono il suo regno. Quando il fiore giallo cade, 
il punto di attenzione diventano le foglie che
mutano dal verde al rosso scarlatto, al ruggine,
al bronzo, per spegnersi di nuovo
nell’oro./QUEEN OF THE ROCKS. Euphorbia,
known as valvolla on Capri, welcomes in the
spring with its bright sunny flowers. It is found on
crags and ledges. When the yellow flowers fall,
the leaves become the centre of attention,
changing from green to scarlet, rust and then
bronze, finally returning to gold again as they die.

ODE ALLA GIOIA. Fiori che si rincorrono 
in diverse sfumature di colori danno vita a un piccolo
giardino fiorito e smaltato racchiuso nel pendente
“grande cascade”. Si può abbinare a diverse catene 

e regala luce al decolté. /ODE TO JOY. Flowers, chasing
each other in different shades of colour, create a
little enamel flower garden enclosed in this “grande
cascade” pendant. It can be matched with different
chains and will brighten your décolletage.

freywille.com

PROTAGONISTA. La regina dei
fiori veste i suoi petali di titanio, oro bianco

e diamanti e diventa il più prezioso degli
anelli. Dalla collezione Capri Blue.

/LEADING LADY. The queen of flowers has
petals decorated in titanium, white gold and

diamonds to become the most precious of
rings. From the Capri Blue collection.

lacampaninacapri.com

UN RICAMO FIORITO. Come una
trama preziosa l’oro prende le forme di fiori 
in sequenza per dar vita a romantici orecchini.
/FLOWER EMBROIDERY. Like a precious woven
fabric, the gold takes the form of different flowers
in sequence to create these romantic earrings.

caprimagia.com

A SPASSO CON I PETALI. È
perfetta per chi ama gli accessori femminili
la clutch da sera con i morbidi petali blu
realizzati in seta tagliata al vivo. /OUT AND
ABOUT WITH PETALS. The perfect thing for
lovers of feminine accessories, this evening
clutch bag has soft blue petals made from
raw cut silk.

blumarine.com



UUn MONDO
sommerso
I tesori nascosti di Capri 
visti dalla prospettiva di un sub



mmergersi nell’immensità del mare è un’esperienza che tutti dovrebbero vivere. Ogni

immersione ha la sua storia. Il corpo, la mente e l’anima entrano in simbiosi. Immergersi

è come entrare nel profondo della propria anima, essere proiettati in un’altra dimensio-

ne dove le emozioni e i pensieri si fanno ascoltare. Si è costretti a farlo. 

E immergersi nelle acque di Capri è un’emozione straordinariamente unica. Quest’isola di

maestosa bellezza cela nei suoi fondali i segreti della natura: grotte, canyon, pareti a stra-

piombo, insenature. Ogni luogo sommerso è pieno di fascino. Su tutto il perimetro costie-

ro, circa 17 km, vi sono svariati punti d’immersione: Punta Masullo, Scoglio Marcellino,

Punta Carena, Cala del Rio. Non è poi necessario scendere a grandi profondità perché
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[Il mare]

testo e foto di Enrico Desiderio

I

Immersione in una grotta 
nei pressi della Fontelina. 

A destra, un esemplare di “Flabellina rosa”. 
Il piccolo mollusco ha il corpo lungo 

non più di quattro centimetri.

An underwater grotto near Fontelina. 
Right, an example of Flabellina rosa. The

body of this small mollusc is no longer than
four centimetres.

▼



Gorgonie rosse o gialle, spugne
colorate e rami di corallo nero

fanno da set alle numerose
creature che vivono nei fondali
dell’isola. Sgargianti colonie di

Astroides dal caratteristico colore
arancione, trasparenti Claveline,
tappeti di Parazoanthus, C’è poi

la signora della notte, l’Alicia
mirabilis dai lunghi tentacoli che
si mostra in tutta la sua bellezza

solo nelle ore notturne. Dagli
anfratti fanno capolino murene,
aragoste, grandi scorfani e anche

il sempre più raro gattuccio.
Intorno nuotano aguglie, ricciole,

sgombri e pesci luna.

Fantastic Creatures
Red and yellow sea fans,

colourful sponges and
branches of black coral

provide the backdrop for the
many creatures living in the
island's waters: colonies of

Astroids with their
characteristically fiery

orange, transparent
Clavelinas, and entire carpets

of Parazoanthus. Not to
mention the “lady of the

night”, the Alicia Mirabilis
with her long tentacles,

visible in all their glory only at
night. Moray eels, lobsters,

large scorpion fish and even
the increasingly rare dogfish

lurk in the underwater
ravines,    with garfish,

amberjack, mackerel and
horsehead fish swimming

nearby. 

Meravigliose
creature



già a pochi metri si possono trovare gli

spunti per una foto o per una semplice os-

servazione. Insomma, è tutto un brulicare

di vita microscopica. 

Nel lato Sud dell’isola si trova una delle

grotte più suggestive da visitare, la Grotta

Segreta. Scoperta nel 1987 dall’istruttore

subacqueo Antonio Arcucci, è costituita da

una cavità a circa 38 metri di profondità.

Al suo ingresso fanno bella mostra grandi ra-

mi di gorgonie e spugne colorate; all’inter-

no, spesso, si possono incontrare migliaia di

gamberi Parapandalus. 

Un altro punto per immergersi si trova nei

pressi del Faraglione di Fuori. Scendendo

tra le piccole insenature piene di microfau-

na, la parete comincia a popolarsi di gorgo-

nie color rosso carminio che crescono in

media 3 cm l’anno, hanno una struttura ra-

mificata a forma di ventaglio e costituisco-

no un valido punto d’appoggio per molti

tipi di organismi marini; come la Clavelina

lepadiformis. Il passaggio sul fondo del ca-

nale che si apre tra i due Faraglioni è uno

spettacolo suggestivo grazie alle grandi

Spugne cornee e alle migliaia di Parazoan-

thus. Sono minuscoli celenterati che sem-

brano piccole margheritine e ricoprono

ogni centimetro quadrato.

Ma è di notte, con il potente fascio della

torcia, che si rompe il buio assoluto e si

evidenzia il fiorire di vita e di colori.

A WORLD 
BENEATH THE SEA

Capri’s hidden treasures 
from a scuba diver’s point of view

text and photos by Enrico Desiderio

Everyone should have the experience of
being submerged in the immensity of the
sea. Every dive has a story. The body, mind

and spirit all act together in harmony. Diving is
like reaching down into the depths of one’s soul,
being projected into another dimension where
emotions and thoughts make themselves known.
It is irresistible.
Diving in Capri’s waters is a one-of-a-kind thrill.
The sea floor of this fabulously beautiful island
conceals some of nature’s secrets: caves,
canyons, cliffs, and nooks. Each underwater site is
fascinating. Along the entire coastline, about
seventeen kilometres in all, there are any
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Le pareti rocciose come il fondo sabbioso

rivelano il loro aspetto e sia la flora che la

microfauna, con il calore della notte,

esplodono. Per esempio la posidonia, at-

torno alla quale di giorno si vedono sol-

tanto alcune categorie di labridi, di notte

rivela la sua vera funzione di habitat idea-

le per un’abbondante varietà di flora e

fauna. 

Con l’oscurità anche gli incontri diventa-

no più interessanti. I saraghi, che durante

le ore di luce sono inavvicinabili, abba-

gliati dalla torcia si fanno ammirare in

tutta tranquillità. Anche l’Alycia mirabilis,

un’elegantissima attinia, mostra tutta la

bellezza dei suoi tentacoli estesi alla cor-

rente solo nelle ore notturne. Lungo le pa-

reti, ogni anfratto e ogni spaccatura na-

scondono qualcosa da scoprire: grossi

scorfani rossi, lunghi spirografi e curiosi

paguri che con la loro casa spesso si trova-

no a trasportare grandi anemoni con i

quali vivono in simbiosi. 

Ma l’esperienza più suggestiva è sicura-

mente l’incontro con un delfino. Non ca-

pita spesso di imbattersi in loro durante

un’immersione. Il nostro incontro avven-

ne mentre fotografavo una grande mure-

na. D’un tratto sentii un fischio che si fa-

ceva sempre più forte; capii che era un

delfino. Mi voltai e lo vidi. Per un attimo

rimasi immobile ad ammirarlo. Si mise in

posizione verticale di fronte a me muo-

vendo le due pinne laterali e si avvicinò

leggermente come se volesse salutarmi.

Improvvisamente si inabissò. Ero molto

emozionato e così, con un po’ di coraggio,

decisi di staccarmi dalla parete per rima-

nere sospeso ad aspettarlo e dopo poco lo

vidi ritornare. Mi passava continuamente

accanto, a meno di un metro, come se vo-

lesse giocare, ma appena stesi il braccio

per toccarlo scomparve nel blu. ■
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number of places to dive: Punta Masullo, Scoglio
Marcellino, Punta Carena, Cala del Rio. What’s
more, there is no need to descend to great depths
since views worth photographing or simply
observing appear just a few metres down. In short,
the whole place is teeming with microscopic life.
One of the most picturesque grottoes, Grotta
Segreta, discovered in 1987 by the diving
instructor Antonio Arcucci, is located on the south
side of the island about 38 metres beneath the
surface. Its entrance is bedecked with branches
of colourful sea fans and sponges, and thousands
of Parapandalus shrimp can often be seen inside.
Another place to dive is near the Faraglione di
Fuori. Descending past the small nooks full of
microfauna, the wall begins to fill up with vivid red
sea fans. These creatures grow an average of
three centimetres a year and their fan shape
provides a safe resting place for many types of
marine organisms, such as the Clavelina
lepadiformis. Swimming along the bottom of the
channel between the two Faraglioni is a
shimmering spectacle thanks to the large Spugne
cornee and the thousands of Parazoanthus,
miniscule polyps looking like tiny daisies and
covering every square centimetre.
It is at night, however, that the powerful torch
beam breaks through the total darkness, revealing
the teeming presence of life and colour. The rocky
walls and sandy bottom reveal their details while
the flora and microfauna explode with the heat of
the night. For example, only a few types of
wrasses can be seen around the Posidonia during
the day, but at night, it becomes clear that these
sea grasses serve as the ideal habitat for an
impressive variety of flora and fauna.
Encounters also become more interesting in the
dark. Sea bream, which cannot be approached in
the daylight hours, are dazzled by the torch and let
themselves be admired calmly at night. Similarly,
the Alycia mirabilis, a fabulously elegant actinia,
only shows off the beauty of its tentacles stretched
full out in the current during the night. Every wall,
every ravine and cleft hides something to discover:
large red scorpion fish, long spirograph and
curious hermit crabs, whose houses often carry
large anemones, with whom they live in symbiosis.
But the most memorable experience of all is
surely an encounter with a dolphin, although it
only happens rarely during a dive. I had one
encounter while I was photographing a large
moray eel. All of a sudden, I heard a whistle that
kept getting louder, and I realized it was a dolphin.
I turned around and there it was. For an instant, I
stayed immobile to admire it. The dolphin stood
up vertically in front of me, moving his two side
fins, and came a bit closer as if to say hello. Then,
in a flash, he dove straight down. I was utterly
thrilled and so, plucking up my courage, I left the
wall to stay suspended and wait for him to return,
which he did after a short time. He swam by me
repeatedly, less than a metre away, as if he
wanted to play, but as soon as I extended my arm
to touch him, he disappeared into the blue. ■

Non occorre scendere a grandi profondità
per poter ammirare i tesori nascosti 
che offrono le scogliere dell’isola.

You don’t need to go down very deep 
to admire the treasures hidden 
in the Capri reefs. 

[Il mare]
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Ascuola disub
Scuba Diving School

mmergersi a Capri è possibile in ogni stagione dell’anno grazie al Capri Mare
Club che, da oltre 25 anni, accompagna turisti e capresi tra i fondali più belli
dell’isola. 

Dalla baia di Marina Piccola dove si trova la scuola di diving, presso il Resort Bagni
Internazionali, si raggiungono facilmente tutti i più suggestivi luoghi sommersi di
Capri. Sono circa venti i punti di immersione raggiungibili con pochi minuti di
navigazione dal Capri Mare Club, adatti a ogni livello di preparazione e con le più
varie caratteristiche: grotte sommerse, secche e grandi pareti.
I corsi, di tutti i livelli e organizzati in varie lingue, sono pensati per rispondere a
tutte le necessità dell’attività subacquea, sia a terra che in acqua. Il controllo e la
manutenzione delle attrezzature sono attività operate con estrema attenzione; così
come la cura nella scelta dei materiali didattici NAUI, gli stessi utilizzati dalla Nasa.
Principianti o esperti, in gruppo o singolarmente, di giorno o di notte; immergersi a
Capri è sempre un’emozione straordinaria.

It is possible to scuba dive off Capri in
every season of the year thanks to the
Capri Mare Club, who have been

accompanying tourists and locals in the
island's most beautiful underwater sites for
more than 25 years.
The bay at Marina Piccola, where the diving
school is located in Resort Bagni
Internazionali, is conveniently near Capri's
most fascinating seabeds. In fact, from Capri
Mare Club, it takes only a few minutes by
boat to reach about twenty different points
for great diving, suited to every skill level and
with a variety of natural features, including
underwater caves, shoals and fabulous walls.
The courses, offered at all levels in a number
of languages, are designed to prepare
students for all aspects of diving, both on land
and in the water. They provide in-depth
coverage of the mastery and maintenance of
equipment, using the same carefully-selected
NAUI teaching materials used by NASA.
Whether you are a beginner or an expert,
diving in a group or alone during the day or
night, diving in Capri is always an
unforgettable experience. ■

[Il mare]

I

CAPRI MARE CLUB
c/o Bagni Internazionali

via Marina Piccola, 95
tel. +39.340 5704309
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Sentinella del mare
di Antonello De Nicola foto di Costantino Esposito 



la più solitaria delle sentinelle, sorveglia il mare dalla tor-

re rossa che custodisce. È il più libero dei prigionieri, os-

serva i suoi anni migliori spegnersi nella lanterna che ali-

menta. Incastrato fra la linea verticale che lo sostiene e l’orizzonte

che lo circonda, Carlo D’Oriano da sei anni illumina la rotta di ma-

rinai e navigatori. Non ha un volto da riconoscere in Piazzetta, non

ha un campanello a cui suonare: per tutti è semplicemente il guar-

diano di Punta Carena.

Una vita intera da raccontare in 149 scalini, senza mai guardare

l’orologio, senza fare rumore e recitando la preghiera del marinaio:

amare e temere il mare.

C’è una sola domanda per un moderno Ulisse che, dopo 37 anni

vissuti sul mare, smette di viaggiare e diventa egli stesso simbolo del

viaggio: di cosa ha paura un uomo solo nelle notti di tempesta?   
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Ama il silenzio e il canto dei gabbiani. 
È il guardiano del faro di Punta Carena 
che dalla sua torre rossa 
illumina la rotta di naviganti e marinai

È

Carlo D’Oriano sulla terrazza del faro di Punta
Carena. A sinistra, il sole è calato all’orizzonte e si
inizia a vedere la luce del faro che si staglia sul
promontorio roccioso.

Carlo D’Oriano on the balcony of the lighthouse at
Punta Carena. Left, the sun is setting below the
horizon and you can begin to see the beam of the
lighthouse, which stands silhouetted on the rocky
promontory.
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«Non ho paura di nulla – risponde sere-

namente Carlo D’Oriano  – vivo da solo

ma ormai sono temprato. Il faro è la mia

vita e il mio destino. L’inverno non passa

mai, il tempo non passa mai. Di giorno,

sono condannato a restare a Punta Care-

na, perché il faro di Capri è l’unico, in-

sieme a quello di Ponza, a non avere co-

pertura per il telecontrollo a distanza.

Nelle notti di tempesta, le saette colpi-

scono il parafulmine ed il faro si illumina

a giorno. Ma non c’è tempo per avere

paura, devo attivare il gruppo elettroge-

no nella sala motore. In caso di trombe

d’aria o di mareggiate, le onde possono

arrivare fino alla mia camera da letto, ad

un’altezza di 25 metri. Le prime volte

non riuscivo a dormire, poi le orecchie si

sono abituate».

Guardare sempre il medesimo orizzonte da

una identica prospettiva e non stancarsi

mai, significa cercare se stessi e trovare l’in-

finito. 

«Tutto il mondo è intorno a me e il mare è

sempre diverso: le navi, i turisti, i miei pen-

sieri e le storie da inventare leggendo un ro-

manzo, osservando un pescatore immobile

per ore o semplicemente il cappello di una

turista sdraiata sul gozzo. Tra noi faristi ci

sorvegliamo a distanza e di notte ci faccia-

mo compagnia. La luce riflessa sulle rocce e

il cicalio vicino al letto che mi segnala l’ava-

ria del sistema, ormai fanno parte di me.

Basti pensare che ho 15 giorni di ferie al-

l’anno e resto sempre a Punta Carena».

Quello di Carlo è davvero un miracolo

semplice: riuscire a coltivare la sensibilità

d’animo ed il rispetto del prossimo in un

ambiente completamente isolato e privo di

esseri umani.

«Non ho orari, nessun aiuto, malattia o

frattura che tenga – continua il farista – io

guardo il mare e i carabinieri sorvegliano

me. Bisogna salire a cambiare la lampadi-

na, segnalare le luci all’ingresso del porto,

offrire il primo soccorso ai naufraghi

SENTINEL OF THE SEA

He loves silence and the seagulls’
cries. He is the keeper of the Punta
Carena lighthouse and from his red
tower he lights the way for seamen
and sailors.

by Antonello De Nicola 
photos by Costantino Esposito 

The most solitary of sentinels, he stands
watch over the sea from the red tower he
guards. He is the freest of prisoners,

observing his best years fade in the beacon he
tends.
Trapped between the vertical line that holds him
and the horizon that surrounds him, Carlo
D’Oriano has been lighting the way for sailors and
seamen for six years. He does not have a face
that you would recognize in the Piazzetta, he
does not have a doorbell to ring; for everyone he
is simply the Punta Carena lighthouse keeper.
A whole life story told in 149 steps, without ever
looking at a watch, without making a noise and
repeating the sailors’ motto: love and fear the
sea. 
There is only one question to ask a modern
Ulysses who, after 37 years at sea, stopped
travelling and became a symbol of travel himself,
“What is a lone man scared of on stormy nights?”
“I’m not scared of anything – replies Carlo
D’Onofrio – I live alone but I’m hardened to

Attraverso un sistema di lenti rotanti rispetto all’asse verticale della lampada la luce continua della sorgente luminosa si trasforma in segnali
intermittenti di diversa caratteristica e portata luminosa. Through a system of lenses that rotate around the vertical axis of the lamp, the
continuous beam from the light source is turned into intermittent signals of various types and intensity.
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ll faro di Punta Carena si
trova all’estremità sud-
occidentale dell’isola di Capri,
sulla penisola del Limmo,
nome che deriva dal latino
limen e significa confine. Alle
sue spalle, si alza il dirupo
della Migliera percorso dai
muri di difesa costruiti dagli
inglesi all’inizio dell’Ottocento
a protezione di Capri. Il faro,
una torre ottagonale alta 73
metri dal livello del mare e
costruita nel 1866, è tra i più
importanti del mar Tirreno
per numero di crocieristi e
mercantili, e il secondo in
Italia per portata luminosa,
dopo la Lanterna di Genova.

Avvistato dai natanti ad una
distanza di 24 miglia,
assicura una visibilità a più
di 50 km, ed ha una
caratteristica unica: emette
lampi bianchi singoli ad
intervallo, in un periodo di
46 secondi.

The Red Tower
The Punta Carena lighthouse
stands at the furthest south-
western point of Capri on the
Limmo peninsula, a name
that derives from the Latin
limen and means “limit”.
Behind it is the steep, rocky
Migliera with its walls of
defence, built by the English

at the beginning of the 19th
century to protect Capri. The
lighthouse, an octagonal
tower rising to a height of 73
metres above sea level and
constructed in 1866, is one
of the most important in the
Tyrrhenian Sea as regards
number of cruise liners and
merchant ships and the
second in Italy after the
Genoa Lanterna as regards
light range. Its beam can be
seen by craft at a distance of
24 miles and provides
visibility for over 50 km. It
has a unique characteristic,
it emits a single white flash
every 46 seconds.

Quella torre rossa

ed allertare la Capitaneria in caso di navi-

ganti indisciplinati. Temo solo di condan-

nare mia figlia alla solitudine. La confu-

sione mi fa male, non posso più trattener-

mi in Piazzetta d’estate o andare a un con-

certo. Ma la mia non è una forma di pani-

co. È solo amore per il silenzio e il canto

dei gabbiani».

Sulla pelle salmastra e nella voce profonda

di Carlo, sembra quasi di indovinare la sen-

sazione che anche il mare adesso abbia bi-

sogno di respirare.

«Il mare è la mia vita ed è legato ai miei ri-

cordi più belli e più brutti, sin dai tempi in

cui ero militare. Bisogna volergli bene per

ricevere il meglio e rispettarlo con passione,

altrimenti si ripercuote contro di te. Non

bisogna mai sottovalutarlo». 

Dopo 20 anni nella base Nato di Gaeta co-

me Nostromo, e una brillante carriera da

Sottoufficiale della Capitaneria di Porto,

tra navi da guerra e Guardia costiera, di-

venta aiuto farista e nel 2005 viene nomi-

nato reggente del faro di Capri.

«Era il mio sogno da bambino. Fare il fa-

rista significa guardare il mare, dargli la

luce e la sicurezza, garantire ai natanti

piccoli o grandi che c’è una persona che li

sta osservando e che illumina il loro per-

corso. Soprattutto con il mare in tempe-

sta, è fondamentale vedere la luce da Pun-

ta Carena».

Da cinque anni, Carlo D’Oriano è impe-

gnato in un progetto di sensibilizzazione ri-

volto alle scolaresche e agli allievi del centro

velico, nella speranza di trasmettere anche

ai più giovani l’amore per il mare e per

l’ambiente.

«Mi restano altri tre anni prima della pen-

sione, ma chiederò due anni di proroga.

Vorrei restare qui o comunque ricomincia-

re dal mare, magari a Formia. Del faro, mi

mancherà l’acqua salata sulla faccia, l’im-
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magine del pescatore che mi fissa. Bisogna

esserci portati per fare questo mestiere, non

soffrire di solitudine, essere capaci di stare

bene con se stessi e, cosa più importante,

saper fare di tutto. Ormai siamo rimasti in

pochi – conclude il guardiano – ma anche

se i fari sono quasi tutti automatizzati e le

navi moderne sono dotate di un’avanzata

strumentazione elettronica, siamo sempre

un valido aiuto alla navigazione in caso di

necessità o soprattutto per le piccole im-

barcazioni».

Con ogni probabilità, Carlo appartiene al-

l’ultima generazione di faristi. Quello del

“segnalatore marittimo” è un mestiere in

via di estinzione, minacciato dallo sviluppo

della tecnica. In Francia, Stati Uniti e in

Gran Bretagna, i fari sono tutti automatiz-

zati e in Italia sono già più di trenta le torri

di segnalazione telecomandate che non ri-

chiedono più l’intervento dell’uomo se

non per la periodica attività di manuten-

zione.

E così, inevitabilmente accadrà anche a

Capri, nonostante a Punta Carena conti-

nuino ad arrivare turisti da tutto il mondo,

attratti dal faro e da un mestiere così ro-

mantico. ■

that by now. The lighthouse is my life and my
destiny. Winter never ends, time never passes.
During the day I’m condemned to remain at
Punta Carena, because the Capri lighthouse and
the one on Ponza are the only ones that do not
have a remote control system. On stormy nights
lightning strikes the lightning conductor and the
lighthouse is brightly lit. But there’s no time to be
scared, I have to start the generator in the engine
room. When there’s a whirlwind or particularly
high seas, the waves come right up to my
bedroom at a height of 25 metres. The first few
times I couldn’t sleep, but then I got used to
noise.”
Gazing at the same horizon all the time from the
same standpoint and never tiring, means finding
yourself and finding infinity.
“I’m surrounded by the whole world and the sea
is always changing. The ships, tourists, my
thoughts and the stories I make up while reading
a novel, watching a fisherman standing
motionless for hours or simply the hat of a tourist
lying on a boat. We lighthouse keepers watch
over each other at a distance and at night we
keep each other company. The light reflected on
the rocks and the buzzer near my bed that warns
me of damage to the system, are now part of me.
Just think, I have two weeks’ holiday a year and I
always spend them at Punta Carena.”  
It is a miracle that Carlo manages to cultivate
spiritual sensitivity and respect for others in a
completely isolated environment with no other
human beings.
“I don’t have a timetable, I don’t have any help if I
get ill or break a limb – the lighthouse keeper
continues – I watch the sea and the carabinieri
watch me. I have to climb up and change the light
bulb, monitor the lights at the entrance to the
harbour, give first aid in an emergency and warn
the harbour office if boats are not obeying the
rules. All I’m afraid of is condemning my daughter
to loneliness. I can’t bear crowds, I can’t sit in the

Piazzetta in the summer or go to a concert. This
isn’t a kind of panic. It’s just that I love silence
and the seagulls’ cries.”
Carlo almost seems to feel, on his salty skin and
in his deep voice, that the sea, too, now needs to
breathe.
“The sea is my life and it has been connected
with my best and worst memories, ever since the
time when I was doing my military service. You
have to love it to get the best out of it and
respect it deeply, otherwise  it will turn against
you. You must never underestimate it.”
After 20 years as boatswain at the NATO base in
Gaeta and a brilliant career as petty officer at the
harbour office, between warships and the
coastguard, he became assistant lighthouse
keeper and was appointed keeper of the Capri
lighthouse in 2005. 
“It was my dream when I was a child. Being a
lighthouse keeper means watching the sea, giving
it light and making it safe, ensuring large and
small craft that there is a person watching over
them and lighting their way. Especially when the
sea is stormy it’s vital to be able to see the beam
from Punta Carena.”
For five years now Carlo D’Oriano has been
involved in a project to raise awareness in
schoolchildren and young people at the sailing
club in the hope of imparting a love for the sea
and the environment to the younger generation.
“I have another three years to go before I retire,
but I’ll ask to stay on for two more. I’d like to stay
here or anyway by the sea, maybe at Formia.
What I’ll miss about the lighthouse is the salty
spray on my face, the image of the fisherman
staring at me. You have to be cut out for this job,
you can’t get lonely, you have to like your own
company, and even more importantly, be able to
do everything. There are not many of us left – he
concludes – but even if lighthouses are nearly all
automated now and modern ships are equipped
with cutting-edge electronic instruments, we are
still a valid help to navigation in case of need and
especially to small craft.”
In all likelihood, Carlo is one of the last
generation of lighthouse keepers. This is a job
that is threatened by technological advances and
dying out. In France, the US and the UK the
lighthouses are all automated and in Italy there
are already over thirty that are remotely
controlled and do not require a man to operate
them, except for periodical maintenance. This will
inevitably happen on Capri, too, though tourists
continue to visit Punta Carena from all over the
world, attracted by the lighthouse and the very
romantic aura surrounding its keeper. ■

«Tutto il mondo è intorno a me e il mare 
è sempre diverso» dice Carlo D’Oriano, da sei anni
farista dell’isola di Capri.

«All the world is around me and the sea is
always different» says Carlo D’Oriano, who has
been a lighthouse keeper on the island of Capri
for six years.
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on appena finivo di
lavorare andavo a
trovarlo all’hotel Qui-

sisana, che era il suo posto di incontro pre-
ferito, tanto più che aveva un flirt con la
moglie del direttore… Da lì tornavamo a
piedi alla sua villa di Capo Massullo, attra-
verso uno degli itinerari più pittoreschi
dell’isola, che da un golfo passa all’al-

tro…». È il gennaio 1944, siamo a Capri e a
parlare così è Giorgio Napolitano che ri-
corda come, appena diciannovenne, co-
nobbe Curzio Malaparte. L’intervista al no-
stro Presidente è contenuta nella corposa
biografia Malaparte, vies et légendes, edita
in Francia da Grasset, e nata dalla penna
di Maurizio Serra, scrittore e ambasciatore
presso l’Unesco oltre che autorevole stu-
dioso della cultura degli anni tra le due
Guerre. 
In quell’anno Napoli aveva subito nu-
merosi bombardamenti, e parte della
famiglia di Napolitano era sfollata a
Capri. Il futuro presidente della Re-
pubblica aveva maturato i suoi
primi interessi culturali all’in-
terno di un gruppo di amici
universitari napoletani tra i
quali Raffaele La Capria, Giu-
seppe Patroni Griffi, Franco
Rosi, Luigi Compa-
gnone, Massimo
Caprara, e proprio
quest’ultimo era il
direttore di una
rivista, Latitudi-
ne, a cui Napoli-
tano collaborava.
«Ebbi allora l’idea –
ricorda Napolitano – di

andare a farne omaggio a Malaparte … che
ci incoraggiò ad andare avanti». La rivista
però non continuò, ecco che allora «decisi
di fare la mia prima esperienza di lavoro in
una branca della Croce Rossa americana a
Capri, che era diventata un campo di ripo-
so per l’aviazione degli Stati Uniti. Questo
mi diede l’occasione di incontrare spesso
Malaparte, praticamente ogni giorno fino

all’autunno del ’44, quando le nostre stra-
de si separarono (…). Con me si dimostrò
molto disponibile. Ne ero tanto più colpito
che, mentre tutti lo conoscevano poco e
alimentavano la sua fama di eccentrico,
egli era in realtà naturalmente riservato, e
partecipava  poco alla vita locale. (…) La
sua conversazione era straordinaria, bril-
lante. Non avevo ancora diciannove anni
ma riuscivo a rendermi conto che esagera-

va ad ogni momento: restava comun-
que indimenticabile».
Un apprezzamento che anche Ma-

laparte seppe ricambiare do-
nando a Napolitano la pri-

ma edizione del libro
Kaputt con una dedi-

ca che recitava «A
Giorgio Napolita-

no che non per-
de mai la cal-

ma, nem-

meno durante l’Apocalisse», con riferi-
mento alle devastazioni di Napoli.
Ma le 630 pagine della biografia malapar-
tiana sono una vera miniera di molti altri
inediti che aiutano a capire le sue opere
letterarie e le sue caratteristiche umane. 
Dalla biografia di Serra esce anche il profilo
di un uomo interprete profetico della deca-
denza dell’Europa di fronte alle nuove po-

tenze e del declino delle ideologie di massa
e, in questo senso, quindi modernissimo. 
«Penso davvero – scrive l’autore – che con
la distanza data dal tempo il personaggio
Malaparte venga a perdere quei cliché
istrioneschi con cui a lungo lo abbiamo
identificato, e ad acquistare una dimensio-
ne molto solitaria, quasi ascetica, addirit-
tura, direi, minerale».
Intellettuale, scrittore, esibizionista, affa-
bulatore, uomo camaleontico e controver-
so, criticato ed amato allo stesso tempo,
apprezzato forse di più all’estero che in
Italia, sicuramente personaggio comples-
so come solo l’intelligenza può essere, Ma-
laparte fu un uomo tanto celebre in vita
quanto dopo la sua morte fu circondato dal
silenzio. Eppure i suoi libri Kaputt e La pel-
le sono tra i libri italiani più tradotti e letti
ancora oggi nel mondo. 

Malaparte, Napolitano, Capri and More

[People]

Malaparte, Napolitano, 
Capri e non solo di Rossana Arzone

Curzio Malaparte 
con il bassotto

Febo.

Curzio Malaparte with
his dachshund Febo.
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Kurt Erick Suckert, vero nome di Curzio
Malaparte, amava molte cose: il cinema, il
teatro, il giornalismo, la libertà, se stesso e
la sua bellezza, e tra i tanti luoghi che co-
nobbe amò particolarmente Napoli («Non è
una città – disse – è un mondo») e Capri.
L’amore di Curzio Malaparte per l’isola ini-
ziò nel 1936  quando andò a trovare il suo
amico Axel Munthe e ne rimase entusiasta.
Tanto entusiasta da volere costruirsi una
casa. Acquistò da un isolano un pezzo di

terra a picco sul mare in una posizione ine-
guagliabile proprio in faccia ai Faraglioni e
fece di quella casa un capolavoro del Razio-
nalismo italiano. Ecco come la ricorda Gior-
gio Napolitano nella biografia di Serra. «Bi-
sognava arrampicarsi su una scala scavata
nella roccia di oltre cento gradini, ma lui
non restava mai a corto di fiato, e infine ar-
rivavamo a “Casa come me”: a questo in-
gresso straordinario, come in una barca,
che dava sui grandi saloni arredati con mo-
bili finlandesi allora d’avanguardia, e quin-
di alla sua scrivania con la macchina per
scrivere di fronte all’immensa vetrata sui
Faraglioni, i tre scogli che sono forse i più
suggestivi di tutto il Mediterraneo».

“As soon as I finished work I’d go
and join him at the Hotel
Quisisana, which was his

favourite meeting place, all the more so
since he was having an affair with the
manager’s wife … From there we’d walk
back to his villa at Capo Massullo, along
one of the most picturesque paths on the
island, that leads from one bay to another
…” It is January 1944, we are on Capri and
Giorgio Napolitano is remembering how he
became friends with Curzio Malaparte
when he was only nineteen. This interview
with the Italian President is included in the

weighty biography Malaparte, vies et
légendes published in France by Grasset,
and written by Maurizio Serra, writer,
ambassador to UNESCO and an expert on
the culture of the period between the two
World Wars.
That year Naples had been bombed many
times, and some of Napolitano’s family had
been evacuated to Capri. The future
President of the Republic had developed his
early cultural interests with a group of

Neapolitan friends from university that
included Raffaele La Capria, Giuseppe
Patroni Griffi, Franco Rosi, Luigi
Compagnone and Massimo Caprara, who
was the editor of the magazine Latitudine,
which Napolitano contributed to. “Then I
had the idea – Napolitano recalls – of giving
Malaparte a free copy … and he
encouraged us to go ahead.” However, the
magazine folded and so “I decided to have
my first work experience with a branch of
the American Red Cross on Capri, which
had become a rest camp for the US air
force. This gave me the chance of often
meeting with Malaparte, practically every
day until the autumn of 1944, when our
paths separated … He was always willing to
spend time with me. I was all the more
struck by this because, while no one knew
him very well and they fuelled his reputation
of being an eccentric, he was, in actual fact,
naturally reserved, and didn’t take much
part in local life … His conversation was
extraordinary, brilliant. I wasn’t yet nineteen
but I realized he was exaggerating all the
time; however, he remained unforgettable.”
Malaparte repaid Napolitano’s admiration
by giving him the first edition of his book
Kaputt with the following dedication “To
Giorgio Napolitano who never loses his
head, not even during an apocalypse”, here

he is referring to the devastation of Naples.
From Serra’s biography there emerges the
profile of a man who prophetically
understood the decadence of a Europe
faced with the new powers and the decline
of mass ideologies, and in this sense it is a
very modern one.
“I really think – the author writes – with
the passing of time Malaparte’s character
will come to shake off those histrionic
clichés we have identified him with for so
long, and acquire a very solitary almost
ascetic, I would even say ‘mineral’ aspect.”
Intellectual, writer, exhibitionist,
spellbinding story teller, chameleon-like
and controversial, criticized and loved at
the same time, perhaps he was more
admired abroad than in Italy, he was
certainly a complex personality as only the
intelligent can be. Malaparte was as
celebrated in his lifetime as he was
uncelebrated after his death. Yet his books
Kaputt and La pelle (The Skin) are two of
the most widely translated and read Italian
books in the world.
Kurt Erick Suckert – Curzio Malaparte’s
real name – loved many things: the
cinema, the theatre, journalism, freedom,
himself and his own beauty, and of all the
many places he knew he especially loved
Naples (“It is not a city – he said – it is a
world”) and Capri. Malaparte fell in love
with the island in 1936 when he went to
stay with his friend Axel Munthe and was
so enthusiastic about it he wanted to build
a house there. He bought a piece of land
from an islander that was sheer above the
sea in a unique position right opposite the
Faraglioni and turned his house into a
masterpiece of Italian Rationalism. Here is
how Giorgio Napolitano remembers it in
Serra’s biography “We had to climb up
more than a hundred steps cut into the
rock, but he never became short of breath,
and at last we reached Casa come me. The
extraordinary entrance, like that of a boat,
led to spacious rooms with Finnish
furniture that was avant-garde at the time,
and then his desk with the typewriter, set
in front of a vast picture window
overlooking the Faraglioni, perhaps the
three most fascinating rocks in the whole
of the Mediterranean.” ■
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he cos’è la moda per lei?

È una cosa piena di sfaccettature

e in continua trasformazione che

ho visto cambiare profondamente nel corso

della mia vita. Quando è nata La Parisien-

ne esisteva un tipo di moda che nasceva in-

sieme alle clienti. Oggi, in un certo senso,

la moda è un’imposizione e siamo tutti un

po’ costretti a scegliere quello che il merca-

to propone.

Esiste uno stile Capri?

Certo che esiste ed è quello che proponia-

mo nella nostra boutique: intramontabili

Capri pants, comode maglie, giubbini

sportivi, tuniche e kaftani.

Qual è il suo luogo del cuore su quest’isola?

La terrazza di Tragara. Ho sempre amato an-

darci e ammirare la splendida maestà dei Fa-

raglioni con i voli dei gabbiani. Quando abi-

tavo a villa Mariuccia non passava giorno che

non andassi a salutare quei magnifici scogli.

E che cosa invece cambierebbe?

Capri è un’isola piccola e avrebbe bisogno

di una regolamentazione dei flussi turistici.

Tutti hanno il diritto di ammirare questa

meraviglia, ma come quando si va a visitare

una mostra non si entra tutti insieme anche

per Capri si dovrebbe escogitare qualcosa.

Di che cosa è particolarmente fiera?

Di essere riuscita a portare l’azienda fonda-

ta da mia madre attraverso la guerra, il do-

poguerra, le crisi economiche e di avere og-

gi al mio fianco le mie figlie. Dopo 105 an-

ni siamo ancora qui. Spero che i nipoti

continueranno questo viaggio.

Il suo più grande fallimento?

Non penso ci siano stati fallimenti. 

C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e non

ha mai fatto?

Cosa potevo fare di più di quello che ho

fatto? 

E un luogo dove non è mai stata e dove vor-

rebbe andare?

Ho visitato tutti i paesi che sono caldi in

inverno, non conosco invece alcuni posti

con le nostre stesse stagioni. La Grecia ad

esempio. Mi piacerebbe molto andare a co-

noscere i luoghi della cultura ellenistica.

Oppure andare a scoprire il grande Nord e

le sue capitali, Copenhagen, Oslo, Stoccol-

ma e Helsinki. Ma non è detta l’ultima pa-

rola...
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C
Adriana Di Fiore
intervista di Rossella Funghi • Foto di FotoFlash

È il 1906 quando Mariuccia Di Fiore, abile sarta, apre la sua bottega
in Piazzetta. Le novità della moda arrivavano da Parigi e così il nome
di quel negozio fu quasi una scelta obbligata, La Parisienne. Quando
Mariuccia esce di scena a raccogliere il testimone ci sono le figlie
Adriana, Lena e Flora. Quest’ultima sposa un americano e si
trasferisce negli Stati Uniti. Adriana dá da subito prova del suo
talento e nel 1969 crea la linea di prêt à porter Adrian’s Capri. Oggi,
anche se affiancata dalle figlie Francesca e Luciana, continua ad
essere lei il capo indiscusso dell’attività.

It was in 1906 that Mariuccia Di Fiore, a skilful dressmaker, opened
her shop in Piazzetta. New fashions were arriving from Paris then
and so the name of the shop was almost inevitable: La Parisienne.
When Mariuccia passed away, her daughters Adriana, Lena and
Flora took up the baton. Flora married an American and moved to
the United States. Adriana showed her talent from the start and in
1969 she created the Adrian’s Capri fashion line. Today, although
supported by her daughters Francesca and Luciana, she continues
to be the undisputed head of the business.

Adriana Di Fiore con la sorella Flora 
in una foto della fine 
degli anni Quaranta. 
Adriana Di Fiore with her sister, Flora, in a photo
from the end of the 1940s. 

▼



Il primo pensiero appena sveglia?

Uscire in giardino e fare suonare le campa-

ne tubolari. Poi la cyclette, un’ora tutte le

mattine, dalle sei alle sette.

E l’ultimo prima di addormenrtarsi?

Di solito la sera prima di addormentarmi

guardo la televisione e piano piano mi ad-

dormento senza neanche accorgermene. E

la mattina dopo magari chiedo come è an-

dato a finire l’episodio di Montalbano.

Il vero lusso è?

Avere tempo. Per guardare un’alba o ammi-

rare un tramonto. Il sole che scende sulla

montagna di Anacapri è un momento ma-

gico. È importante riuscire a non farsi so-

praffare dal lavoro e ritagliarsi dei momen-

ti privati.

Tre tappe fondamentali della sua vita.

L’apertura del laboratorio sartoriale nel

1969. Poi, l’aver portato il marchio Adrian’s

Capri al Pitti di Firenze, ci siamo andati

per ben dieci anni. E infine essere ricevuta

da Papa Giovanni Paolo II con tutta

l’azienda in occasione dell’Anno Santo del

1983. Sentire chiamare il nome della

Adrian’s Capri in San Pietro è stata una

delle emozioni più grandi della mia vita.

La sua casa brucia cosa salva?

Le mie fotografie, i ricordi di una vita.

Che cosa è la vita?

Ricuccio, un mio vicino di casa, diceva “è

un’affacciata di finestra”. Aveva proprio ra-

gione, è una cosa che passa e uno neanche

se ne accorge.

Come immagina il Paradiso?

Come un giardino, un giardino fiorito. Un

po’ come quest’isola. Perché Capri è deci-

samente un paradiso. ■

[15 domande a...]
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Is there a place that you have never been to
which you would like to visit?
I’ve been to all the countries that are warm in
winter, but I don’t know some of the places with the
same seasons as us. Greece, for example. I’d really
like to go and discover some of the places of
classical Greek culture. Or to go and discover the
great north and its capital cities: Copenhagen,
Oslo, Stockholm and Helsinki. But there’s still
time...
What is your first thought when you wake up?
To go out in the garden and ring the tubular bells.
Then the exercise bike, an hour every morning,
from six to seven.
And your last before you go to sleep?
Usually, in the evenings I watch television before
going to bed and I gradually drop off without
realizing it. And the next morning I wonder how
that Montalbano episode finished.
What is real luxury?
To have time. To be able to watch the dawn or
admire a sunset. When the sun sets behind the
mountains of Anacapri, it is a magical moment. It
is important not to allow yourself to be
overwhelmed with work and to keep some private
moments for yourself.
Tell me about three important stages in your life.
The opening of the dressmaking workshop in 1969.
Then, taking the Adrian’s Capri label to the Pitti
fashion show in Florence; we’ve been going there
for ten years now. And finally, having been
received by Pope John Paul II with the whole
company during the 1983 Holy Year. Hearing the
Adrian’s Capri name announced in Saint Peter’s
was one of the most emotional moments in my life.
If your house caught fire, what  would you save?
My photographs: the memories of a lifetime.
What is life to you?
Ricuccio, my old neighbour, says that it is
“looking out of a window”. He is quite right: it’s
something that passes without you realizing it.
How do you imagine paradise?
Like a garden, a garden full of flowers. A bit like this
island. Because Capri is definitely a paradise. ■

15 questions for 
Adriana Di Fiore
What does fashion mean to you?
It’s something multifaceted and in continual
transformation, something that I have seen
change profoundly during the course of my life.
When La Parisienne first opened, there was a
type of fashion that developed together with the
customers. Nowadays, in a way, fashion is an
imposition and we are all rather constrained to
take what the market offers.
Is there a Capri style?
Of course, and it is what we offer in our boutique:
the ever-fashionable Capri pants, comfortable
sweaters, sporty jackets, tunics and kaftans.
What is your special place on the island?
The terrace at Tragara. I’ve always loved going
there and admiring the splendid majesty of the
Faraglioni with the seagulls wheeling around
them. When I lived in Villa Mariuccia not a day
passed without me going to greet those
magnificent rocks.
And what would you change?
Capri is a small island and the flow of tourists
really needs to be regulated. Everyone has the
right to admire this marvellous place but when
you go to an exhibition, you cannot all go in at the
same time, and the same goes for Capri:
something needs to be worked out.
What are you particularly proud of?
Of having managed to keep the company that my
mother founded going through the war, post-war,
economic crises and now having my daughters
working alongside me. After 105 years we are still
here. I hope that my grandchildren will continue
the journey.
What was your biggest failure?
I don’t think there have been any failures. 
Is there something you have never done that you
would like to have done?
What more could I have done than I have already
done? 

L’udienza dal Papa in occasione 
dell’Anno Santo del 1983.

Her audience with the pope 
during the Holy Year 1983.







Details, colours and trends.
STRIPES, PAILLETTES AND LOTS OF COLOUR. 

For the sea or for evenings.
For her and for him.

And accessories and jewellery. 
All the novelties for the summer season.

CAPRI MOOD
DETTAGLI, COLORI E TENDENZE. 

RIGHE, PAILLETTES E TANTO COLORE. 
Per il mare o per la sera. Per lei e per lui.

E poi accessori e gioielli. 
Tutte le novità all’insegna della bella stagione.
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OVERSIZE. Le righe
orizzontali, generose 
nelle dimensioni, 
creano un effetto ricco 
di volume./OVERSIZE. The
generously-sized
horizontal stripes create
an effect of volume. 
MISSONI
via Camerelle - Capri

OPTICAL. L’eterno
dualismo del bianco e del nero

è proposto in versione
eclettica con i fiocchi 

sulla vita./OPTICAL. The
eternal duality of black and

white is offered in an
eclectic version with bows

at the waist.
MOSCHINO

via Camerelle - Capri

ARCOBALENO. Emblema
del classico, la camicia bianca 

si arricchisce di righe nei colori
pastello./RAINBOW. The classic

emblem of the white shirt is
decorated with stripes in pastel

shades. 
MASSA

via Vittorio Emanuele - Capri

[CapriMood]

Tutte in riga
Earning your Stripes
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SIRENA IN
BIANCO E NERO.
Due colori versatili 
per un effetto ottico deciso 
e allo stesso tempo
delicato./SIREN IN BLACK
AND WHITE. Two versatile
colours for a marked optical
effect that is delicate at the
same time.
FARELLA
via Fuorlovado - Capri

DA CAPO A PIEDI. 
In diversi colori e materiali, gli abiti 
e gli accessori creano il total look 
a strisce./FROM HEAD TO TOE. In
different colours and materials, the
clothes and accessories create the
total striped look.
PRADA
via Roma - Capri
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Una sera
brillante

A Sparkling Evening

NEO HIPPY. Sembra
una tunica anni ’70, in realtà 

è un capo ultra moderno 
con preziosi ricami, intrecci 

e trasparenze./NEO HIPPY. It
looks like a Seventies-style

tunic, but it’s actually an ultra
modern garment with precious

embroidery, braiding and
transparent panels.

CAVALLI
via Vittorio Emanuele - Capri

SUPERCOLOR.
Il miniabito rosso
fiammante segue
il corpo senza
costringerlo, complice
la cinta e il gioco 
di luci delle paillettes.
/SUPERCOLOR. This
flame-red mini-dress
follows the curves of
your body without
constraining it, helped
by the belt and the play
of light of the paillettes.
PATRIZIA PEPE
via Camerelle - Capri

CORTO E
LUCENTE.
La semplicità 
del taglio diventa

preziosa 
e seducente grazie

alle ricche
applicazioni 
e agli sfarzosi strass.
/SHORT AND SHINY.
The simplicity of the
cut becomes luxurious
and alluring thanks to
the rich appliqués and
opulent rhinestones.
JOHN RICHMOND
via Vittorio Emanuele
Capri

RIFLESSI DI PRIMAVERA. 
La fusione di tessuto e strass crea un effetto
fresco e romantico, rigorosamente nei colori
pastello./SPRING REFLECTIONS. The blending

of fabric and rhinestones creates a fresh,
romantic effect, in strictly pastel shades.

LES COPAINS – da MASSA
via Vittorio Emanuele - Capri

[CapriMood]
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PIETRE MULTICOLOR. Infradito
rigorosamente piatte con cinturino dorato 

e pietre dure di diverse forme 
e colori./MULTICOLOURED STONES.

Flip-flops, strictly without heels, with
gold strap and semi-precious stones

of different shapes and colours.
CANFORA

via Camerelle - Capri

STILE HOLLYWOOD. Sandalo
gioiello con lavorazione ricercata 
di brillanti multicolor./HOLLYWOOD
STYLE. A jewel of a sandal with elegant
workmanship in multicoloured gems.
CASADEI
via Camerelle - Capri

SWAROVSKI. Tacco generoso con cinturino 
sulla caviglia, rivestite di stoffa dorata con due strisce 

di preziosi swarovski./SWAROVSKI. A generous heel with
an ankle strap covered with gold fabric and two strips of

precious Swarovski crystal.
STEWART WEITZMAN

via Camerelle - Capri

COW GIRL. Lo stivaletto, fino 
alla caviglia o al polpaccio, è in cuoio
impreziosito dall’applicazione di borchie 
e brillanti./COW GIRL. The boot, reaching
to the ankle or calf, is in leather decorated
with studs and diamond appliqué.
EL VAQUERO – da PASSERELLA
via ROMA - Capri

DOPPIA ALTEZZA. Pelle rosa 
e strass luminosi, sia alte che ultrapiatte, 
in perfetto stile caprese./DOUBLE HEIGHT.
Pink leather and gleaming rhinestones,
high-heeled or flat in perfect Capri style.
CESARE PACIOTTI
via Vittorio Emanuele - Capri

Passi 
preziosi

[CapriMood]

Precious Footsteps



ICONA DI STILE. L’arte dell’intreccio delle ceste
incontra la lavorazione del cuoio./STYLE ICON. The art of basket
weaving meets leatherwork.
HERMES -  via Camerelle - Capri

107

BORSA E COLLANA.
Il cuoio intrecciato della pochette è

impreziosito dalla catena brunita e
dalla ricca gamma cromatica di pietre
dure./BAG AND NECKLACE. The woven
leather of the bag is embellished with a
burnished chain and a colourful array of

semi-precious stones.
GRAZIA MARICA VOZZA

via Fuorlovado - Capri

FUORI DAGLI SCHEMI. Rafia crochet e
lavorazioni all’uncinetto con il portamonete applicato
all’esterno per uno stile moderno con richiami al
passato./BREAKING THE PATTERN. Crocheted raffia
work with the purse attached to the outside in a
modern style which also recalls the past.
DOLCE & GABBANA
via Camerelle - Capri

STILE BON TON. Il colore naturale 
e la scelta della pelle intrecciata creano 
un effetto singolare, ottimo sia di giorno che di
sera./STYLE AND GOOD MANNERS. The natural
colour and the choice of braided leather creates
an unusual effect, great for use in the daytime
or evenings.
ERMANNO SCERVINO
via Vittorio Emanuele - Capri

Che 
intreccio!

What a Weave!
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MEDUSA. La testa della mitica creatura è in
corallo cerasuolo sorretta da oro rosa, argento e
diamanti./MEDUSA. The head of the legendary
creature is in cherry-coloured coral supported by a
bracelet of pink gold, silver and diamonds.
PUTTINI - via le Botteghe - Capri

COME UN RICAMO. Il bracciale
Sprinkle in oro giallo è arricchito da zaffiri
rosa e diamanti./LIKE EMBROIDERY. The
Sprinkle bracelet in yellow gold is embellished
with pink sapphires and diamonds.
DESIDERIO
piazza Umberto I - Capri

SNAKE. La chiusura a serpente in argento
brunito con quarzo giallo racchiude il bracciale 
in ametista sfaccettata./SNAKE. The bracelet of

faceted amethyst is gathered by a clasp in the form
of a snake, in burnished silver with yellow quartz.

GRAZIA MARICA VOZZA
via Fuorlovado - Capri

CHE FIBBIA. Sembra una
cintura intorno al polso il bracciale

in oro giallo, diamanti 
e smeraldi./SOME BUCKLE. This
bracelet in yellow gold, diamonds

and emeralds looks like a belt
around the wrist.

LA FIORENTE
via Roma - Capri

[CapriMood]

BYSIMON
da MASTERPICE - via Roma FREY WILLE - via Vittorio Emanuele

LUISA DELLA SALDA
da RUOCCO GIOIELLI - via Roma

Per donne 
di polso For Women with their Finger

on the Pulse
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HERMES - via Camerelle BULGARI - via Camerelle
A CUCKOO MOMENT
da PASSERELLA - via Roma

INTRIGO BRILLANTE. Oro 
e diamanti per il bracciale che ricorda l’antica

Grecia./GLITTERING INTRIGUE. Gold and
diamonds for a bracelet that recalls

ancient Greece.
CHANTECLER

via Vittorio Emanuele - Capri

TURQUOISE. I fili di turchese
sono raccolti da una chiusura in oro
bianco brunito e diamanti
neri./TURQUOISE. Turquoise strands
are gathered by a clasp made of white
burnished gold and black diamonds.
GIOVANNETTI JEWELLERY
via Vittorio Emanuele - Capri

BANGLE. Sottili ma preziosi,
in oro bianco, rosa e giallo con

diamanti e zaffiri gialli 
e rosa./BANGLE. Slender yet

precious, in white, pink and
yellow gold with diamonds

and yellow and pink
sapphires.

VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

Capri

AGGRESSIVE. È un pezzo
unico della collezione Animalier 
la tigre con smeraldi e diamanti
fancy color./AGGRESSIVE. This
tiger with emeralds and fancy
colour diamonds is a unique piece
from the Animalier collection.
LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele - Capri
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UN TOCCO MODERNO. La zeppa 
in corda e gomma dà un tocco attuale alla tomaia 

dal taglio classico, ma dall’accostamento cromatico
stravagante./A MODERN TOUCH. The cord and rubber
wedge soles add a contemporary touch to the uppers,

in classic style but with a quirky combination of
colours. 

PRADA - via Roma - Capri

GIOCHI CROMATICI. Tradizione 
e modernità si incontrano per uno stile sportivo
ma sempre impeccabile./CHROMATIC GAMES.
Tradition and modernity meet in a style that is
sporty yet always impeccable. 
KITON - piazza Umberto I - Capri

DETTAGLI
PASTELLO. Il colore
del pantalone richiama 
le maniche e il taschino
della camicia./PASTEL
DETAILS. The colour of the
trousers matches the shirt
sleeves and pocket. 
HARMONT & BLAINE
via Camerelle - Capri

SHORTS. Gli intramontabili pantaloncini
sono presentati in una vasta gamma di colori,

per ogni momento della giornata./SHORTS.
These ever-fashionable shorts come in a vast
range of colours for every minute of the day. 

120% LINO - da PASSERELLA
via Roma - Capri

La stagione 
del colore
The Season of Colour

[CapriMood]

TUTTE LE TINTE.
Pantalone con risvolto e cinta

abbinata nelle variazioni
cromatiche dei blu 

e dei rossi./ALL SHADES.
Trousers with turn-ups and

matching belt in various shades
of blue and red. 

BRIONI
via Vittorio Emanuele

Capri





Puro stile caprese con le proposte
per l’estate de La Parisienne
Pure Capri style with the summer range at La Parisienne

Foto di Marzia Effe - XXXX
Producer Carla Magrelli - Siephoto

CCool Time

Pantalone Jackie O’ con giubbotto 
in cotone elastico, scialle in camoscio 

con frange, cestone di paglia 
con intarsi in pelle e tessuto. 

Tutto LA PARISIENNE. Sandali CANFORA.

Jackie O’ trousers with stretch cotton blouson
jacket, suede shawl with fringe, 

straw bag with leather and fabric inlays. 
All from LA PARISIENNE. Sandals CANFORA.
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Abitino in jersey viscosa LA PARISENNE.
Collane, bijoux e sandali in cocco naturale
ROBERTO CAVALLI.

Viscose jersey dress LA PARISENNE.
Necklaces, bijoux and natural coconut
sandals ROBERTO CAVALLI.

Kimoncino a righe in jersey di cotone e pantalone
Jackie O’. Ciondoli e laccio “Capri nel cuore”.

Tutto LA PARISIENNE. Borsa Pekaboo 
piccola FENDI. Sandali CANFORA. 

Striped mini kimono in cotton jersey and Jackie O’
trousers. “Capri nel cuore” pendants and strap

necklace. All from LA PARISIENNE. 
Small Peekaboo bag FENDI. Sandals CANFORA.
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Mini abito drappeggiato 
con inserti in pietre e swarovski. 

LA PARISIENNE.

Mini drape dress with gem and
Swarovski crystal inserts. 

LA PARISIENNE

Abito in paillettes argento LA PARISIENNE. 
Cloutch silver FENDI. Sandali CANFORA.

Silver paillettes dress LA PARISIENNE. Silver clutch FENDI. 
Sandals CANFORA.

Hair makeup: Valeria Orlando - Modella: Federica Ciufoli - Black&White
Location: Hotel Gatto Bianco – via Vittorio Emanuele, 32 – Capri - www.gattobianco-capri.com
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IIl backstage
foto di Valentina Pascarella



ia nonna Rossana, ro-

magnola trapiantata a

Roma, andava in va-

canza a Capri. Un giorno entrò con mia

madre Cristina nella boutique della Can-

zone del Mare: fu proprio lì che scoccò la

scintilla fra i miei genitori. Complici un

paio di pantaloni con gli elefantini rosa».

Laudomia Pucci di Barsento, direttore im-

magine dell’omonima maison fondata dal

padre Emilio e confluita undici anni fa

nella galassia LVMH, racconta così la sua

Capri. Un’isola che ha significato molto

nel percorso creativo del marchio Pucci.

Nato a Napoli da nobile famiglia fiorenti-

na, il marchese Emilio, dopo studi negli

Usa e una laurea in scienze politiche,

[Fashion]
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Anima caprese
Una tavolozza naturale fatta di azzurri, verdi, gialli e arancio. 
I colori dell’isola sono da sempre i protagonisti di un’avventura 
iniziata alla Canzone del Mare e proseguita per le strade del mondo

incontro con Laudomia Pucci di Antonia Matarrese

Emilio Pucci davanti alla boutique della Canzone
del Mare agli inizi degli anni Cinquanta. A destra,
Laudomia Pucci che oggi è direttore immagine
della maison fondata dal padre.

Emilio Pucci in front of the boutique in Canzone
del Mare in the early 1950s. Right, Laudomia
Pucci who is now image director of the fashion
house founded by her father.

▼
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si ritrovò quasi per caso catapultato nel

mondo della moda sulle piste da sci di Zer-

matt: fu lui ad inventare il primo comple-

to da sci fashion, composto da pantaloni

fuseaux e parka con cappuccio, indossati

da un’amica. Quel look sportivo e raffina-

to al tempo stesso fece il giro del mondo

grazie a una foto pubblicata su Harper’s

Bazaar. Dalle montagne svizzere al mar

Mediterraneo, l’avventura dello stilista

iniziò all’ombra dei Faraglioni: vetrine co-

loratissime da cui facevano capolino i pri-

mi pantaloni capresi, ispirati a quelli dei

pescatori, che avrebbero conquistato ico-

ne di stile come Jackie Kennedy Onassis,

le maglie a righe, le camicie maschili, dal-

le linee scivolate, i foulard in seta fantasia

che, ancora oggi, portano il nome dell’iso-

la. «Mio padre ha saputo catturare nelle

sue creazioni il caleidoscopio di colori for-

nito da quella tavolozza naturale che è il

paesaggio caprese: le sfumature dell’acqua,

che restano le mie preferite, i verdi della

vegetazione, i toni gialli e aranciati degli

agrumi. Questi colori, che noi chiamiamo

“setini”, restano i protagonisti assoluti

delle collezioni Pucci (oggi disegnate dallo
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Ivy Nicholson, “cover girl” degli anni Cinquanta,
fotografata a Capri con abiti Pucci. 

Ivy Nicholson, 1950s cover girl, photographed in
Pucci clothes on Capri.



day she went into the Pucci boutique in Canzone
del Mare with my mother, Cristina: that was when
the spark first flashed between my parents. With
the help of a pair of trousers decorated with pink
elephants.” Laudomia Pucci di Barsento, image
director of the Laudomia Pucci label founded by
her father Emilio, which became part of the LVMH
group eleven years ago, is telling me her stories of
Capri. The island has played an important part in
the creative journey of the Pucci label. The
Marchese Emilio was born in Naples, into an
aristocratic Florentine family. After studying for a
period in the USA and later taking a degree in
political science, he found himself catapulted
almost by chance into the world of fashion
on the ski slopes of Zermatt: it was he who

CAPRI SPIRIT 

A natural palette made up of blues,
greens, yellows and orange. The
colours of the island have always been
the protagonists in an adventure that
began in Canzone del Mare and went
on to the streets of the world

Interview with Laudomia Pucci 
by Antonia Matarrese

“My grandmother Rossana, who came
from Romagna but lived in Rome,
used to go on holiday to Capri. One
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stilista norvegese Peter Dundas)». Per

Laudomia Pucci i tramonti capresi erano

assolutamente magici. Mentre le giornate

correvano frenetiche e all’insegna dello

sport: «Ho sempre amato il nuoto, attività

che pratico quotidianamente, e ricordo

con grande nostalgia ma anche con alle-

gria le nuotate con papà: lunghe ore cor-

roboranti affrontando a bracciate le acque

fredde, profonde e salmastre del Mediter-

raneo. Io, già magrissima, tornavo ▼▼



più sciupata del solito. Un mucchietto di

ossa. Per rifocillarmi, andavo a mangiare

da Gemma: pizza napoletana, pasta, pe-

sce. Ho sempre preferito il salato al dol-

ce». Fino all’età di 25 anni, Laudomia

Pucci è andata in vacanza a Capri: «Si

conservavano le sane abitudini di paese:

dalla spiaggia dei Faraglioni o della Can-

zone del Mare, si prendevano i gozzi e si

partiva in esplorazione. Ma mi divertiva

anche molto seguire papà nelle sue visite

agli artigiani del posto che erano amici

prima che collaboratori. Ho un’intera col-

lezione di sandali infradito fatti da Canfo-

ra: mi piaceva tanto la suoletta da cui par-

tiva l’estro creativo. Sembravano scarpine

da fata. Le merende e gli aperitivi erano

obbligatoriamente in Piazzetta, equamen-

te divise tra il Bar Tiberio, il Gran Caffè e

il Piccolo Bar: un tripudio di caffè, grani-

te e limoncello». Nonostante il suo insoli-

to nome significhi “lode della casa”, Lau-

domia Pucci è una vera giramondo, che

parla cinque lingue e si divide fra l’inau-

gurazione di una boutique della griffe a

San Paolo del Brasile, lo shopping curioso

a Hong Kong, la casa di famiglia a Firenze

in via de’ Pucci, che è insieme ufficio e

abitazione, dove vive con il marito e i tre

figli: «Da adulta, ho preferito la Capri

fuori stagione, magari a Pasqua. Mia ma-

dre ha conservato un appartamento nella

zona di Marina Grande, in un vecchio

edificio con le mattonelle colorate che rie-

sce ancora a trasmettere le atmosfere e i

profumi di una volta. Del resto, a Capri,

basta chiudere gli occhi e sogni sempre

l’estate». ■

invented the first high-fashion ski suit for a friend,
consisting of stretch stirrup pants and a hooded
parka jacket. This look, sporty and elegant at the
same time, went around the world thanks to a
photo published in Harper’s Bazaar. Moving from
the Swiss mountains to the Mediterranean sea,
the designer’s adventures began in the shadow of
the Faraglioni: the brightly-coloured displays in his
shop windows featured the first Capri pants,
inspired by the fishermen’s trousers, which won
the hearts of style icons like Jackie Kennedy
Onassis, the striped jumpers, the masculine shirts
with flowing lines and the boldly patterned silk
scarves that still bear the name of the island
today. “My father managed to capture the
kaleidoscope of colours offered by the natural
palette of the Capri landscape in his creations: the
different shades of the water, still my favourites,
the greens of the vegetation and the yellow and
orange tones of the citrus fruit. These colours,
which we call setini, are still the key feature of the
Pucci collections (now designed by Norwegian
designer Peter Dundas).” For Laudomia Pucci, the
Capri sunsets were absolutely magical, while the
days passed in a whirl of activity, especially sport:
“I’ve always loved swimming and I swim every day.
I remember my swims with my father with great
nostalgia, but also happiness: those long, bracing
hours we spent braving the cold, deep, briny
waters of the Mediterranean. Being very thin, I
would come back looking even more wasted than
usual. I was a little heap of bones. To revive myself
I would go and eat at Da Gemma: Neapolitan
pizza napoletana, pasta and fish. I’ve always
preferred savoury food to sweet.” Laudomia Pucci
spent her holidays on Capri until the age of 25:
“We followed the same healthy way of life of the
village: we would take a fishing boat from the
beach at the Faraglioni or Canzone del Mare and
go off to explore. But I also really enjoyed
following my father around on his visits to the
craftsmen, who were more friends than
collaborators. I have a whole collection of thong
sandals made by Canfora: I really loved those
small flat soles that were the basis for such
creative inspiration. They seemed like fairy
slippers. For snacks and aperitifs we always went
to the Piazzetta, taking turns between the Bar
Tiberio, the Gran Caffè and the Piccolo Bar: it was
a riot of coffee, granitas and limoncello.” Despite
her unusual name, meaning “glory of the home”,
Laudomia Pucci is a real globetrotter who speaks
five languages and divides her time between the
opening of a designer boutique in Sõo Paolo in
Brazil, shopping for antiques in Hong Kong and her
family home in Via de’ Pucci in Florence, a
combined office and home where she lives with
her husband and three children: “Since I grew up,
I have preferred to go to Capri out of season,
perhaps at Easter. My mother has kept an
apartment in the Marina Grande area, in an old
building with coloured tiles that still manages to
transmit the atmosphere and scents of the old
days. After all, on Capri you just need to close
your eyes and you always dream of summer.” ■
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Emilio Pucci con alcune modelle in un’immagine
degli anni Sessanta. «Mio padre – dice Laudomia
Pucci – ha saputo catturare il caleidoscopio 
di colori che offre il paesaggio caprese».

Emilio Pucci with some models in an image from
the 1960s. “My father managed to capture the
kaleidoscope of colours offered by the Capri
landscape,” says Laudomia Pucci.

[Fashion]
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Tutto il fascino del bianco
Colori gesso, avorio, madreperla, opachi o
brillanti, e poi l’arcobaleno degli azzurri,
dei blu e dei lilla: un’infinita gamma di
bianchi e di nuances pastello sono sbarcati
a Capri nella nuova boutique Bellora,
azienda leader nel mondo della biancheria
per la casa in puro lino. In questa  piccola
bomboniera, realizzata in partership con
l’imprenditrice Rossella Di Leva, sono
proposte oltre alla collezione classica
dell’azienda di Fagnano Olona, anche le
collezioni Luxury, la Gold Collection e le
confezioni “su misura” particolarmente
richieste per l’arredo di yacht e barche.
Nella nuova boutique: lenzuola, tovaglie,
asciugamani, accappatoi, in lino o cotone,
impreziositi da dettagli, bordi applicati,
orli a giorno, temi decorativi che
appartengono alla memoria del tessuto
ma che sono interpretati da Bellora con
modernità, coniugando semplicità,
leggerezza, raffinatezza e praticità.

All the Charm of White 
Chalk, ivory, pearl, opaque and bright
colours, and then a rainbow of azures, blues
and lilacs: an endless range of whites and

pastel nuances has  landed in Capri with the
new boutique opened by Bellora, the world's
leading company for pure linen household
fabrics. This small fancy boutique, created in
partnership with  businesswoman Rossella Di
Leva, features not only the classical
collection by Fagnano Olona's company, but
also its Luxury Collection, Gold Collection
and “tailor-made” textiles, which are
particularly sought after for the furnishing of
yachts and boats. On offer in the new
boutique: bedsheets, tablecloths, towels and
bathrobes in either linen or cotton, enriched
with details, applied edges, hemstitches and
traditional decorative motifs which are given
a modern interpretation by Bellora, by
combining simplicity, lightness, refinement
and practicality.

BELLORA – via Roma - Capri

[In vetrina]

Se la scarpa è un’arte
Quando l’alta artigianalità si incontra con
il gusto e lo stile di una tradizione antica
non può che nascerne un prodotto di
altissimo pregio: una scarpa Santoni. Da
Civitanova Marche, dove Andrea Santoni
ha fondato l’azienda nel 1972, le sue
scarpe sono arrivate a Milano quindi a
Roma e Torino e finalmente a Capri, e fra
non molto saranno anche a Pechino dove
l’azienda aprirà presto un nuovo punto
vendita.
La nuova boutique caprese offre l’intera
gamma Santoni: dalla linea classica
uomo, realizzata con i pellami più
preziosi, a quella junior, alla linea
sportiva per il tempo libero e donna. Ed è
nel segmento femminile, con la Santoni
Rose Collection, che emerge l’anima più
raffinata dell’azienda pensata per una
donna sofisticata e dalla forte
personalità. 

When Shoemaking Is an Art
When high craftsmanship meets good
taste and the style of a long tradition,
the outcome can only be a most valuable
product: a Santoni shoe. From
Civitanova Marche, where Andrea
Santoni founded his company in 1972,
his shoes have made their way to Milan
first, then Rome and Turin, and finally
Capri. Soon they will also be available in
Beijing, where the company will  be
opening a sales outlet. 
The new boutique in Capri offers the
whole Santoni range: from the classic
men's line, crafted using leather of the
highest quality, to the junior line, from
the sports and casual line to women's
footwear. It is the female section that
best brings out the refined spirit of the
company, with the Santoni Rose
Collection, which has been designed to
cater for sophisticated women with a
strong personality. 

SANTONI - via le Botteghe - Capri

Rinnovato lo store Carthusia di Anacapri
Tradizione e innovazione si incontrano nel nuovo grande store Carthusia di Anacapri.
Raddoppiato lo spazio che è caratterizzato da due grandi colonne in ceramica decorate a
mano dall’artista caprese Sergio Rubino e dal giardino verticale realizzato con piante
vere posizionate lungo tutto il perimetro del negozio e intorno alle teche espositive dei
prodotti. Tutto per esprimere in manera chiara e sempre più forte il legame che
Carthusia ha con il proprio terriorio.

The Refurbished Carthusia Store in Anacapri
Tradition and innovation meet in the large new Carthusia store in Anacapri. The space has
doubled and is marked by two big ceramic columns which have been hand-decorated by
the Capri artist Sergio Rubino. A vertical garden, consisting of real plants, skirts the entire
perimeter of the shop and of the product showcases.
The new boutique clearly conveys – more assuredly than ever –  Carthusia's links to its
home-town.

CARTHUSIA - via Capodimonte - Anacapri
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ono un’icona dello stile caprese.
Li hanno indossati i protagonisti
del jet set internazionale e

personaggi famosi come Raffaele Castello,
Enrico Prampolini, Curzio Malaparte e
Filippo Tommaso Marinetti fino a Totò che,

oltre ad averli amati li lanciò sullo schermo
ne L’imperatore di Capri di Luigi
Comencini. Totò-imperatore va in giro per
tutto il film con un berretto con i pon pon,
fusciacca in vita, maglia a righe e zabattigli.
E viene eletto il più chic dell’isola per il suo
abbigliamento eccentrico.
Quest’estate gli zabattigli sono tornati,
o meglio non se ne sono mai andati,
gelosamente tramandati di artigiano in
artigiano, con la stessa passione con
cui si tramanda un prezioso patrimonio
di maestria e di professionalità. Un
tempo le suole delle tipiche scarpe in
corda venivano preparate utilizzando
lunghe strisce di un fogliame, molto
simile al giunco, che a Capri chiamano
‘o ssempevivo che le donne facevano
essiccare e poi intrecciavano. A questa
base veniva poi cucita a mano una scarpa
di tela grezza. Più avanti, per renderle più
resistenti, le suole vennero rinforzate con
il catrame. All’inizio si producevano solo
in colore blu, talvolta in nero, poi col
tempo si aggiunsero il bianco avorio, il
rosso e via via numerosi altri colori. 
Oggi le comodissime scarpe in corda sono
nuovamente cucite una ad una da Nicola
Staiano e Patrick Dor sotto l’occhio vigile
del maestro artigiano di Anacapri Costanzo
Ruggiero che ne conosce tutti i segreti, e

sono tornate ad essere, insieme ai
tradizionali sandali, le scarpe estive
dell’isola e l’espressione dell’inconfondibile
e intramontabile stile caprese.
L’uso di materiali pregiati come il lino bio
certificato, la caratteristica fodera interna e

la suola in iuta senza gomma garantiscono
a chi le indossa una sensazione di grande
morbidezza e leggerezza. 
Distribuiti sull’isola attraverso una rete
selettiva di negozi, gli zabattigli sono
proposti in una collezione multipla: in

cotone in una gamma di nove colori e
nelle tradizionali righe; in lino bio e nella
collezione sartoriale in shantung di seta
in esclusiva per Capri Touch, in Toile de
Jouy per Laboratorio e in tessuto per Le
Farella.

Il ritorno
degli zabattigli

The Return of the Zabattigli

S
[In vetrina]
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They are an icon of Capri style, worn by
the international jet set and well-
known personalities such as Raffaele

Castello, Enrico Prampolini, Curzio
Malaparte, Filippo Tommaso Marinetti and
even Totò, who not only adored them but
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launched them on the big screen, in The
Emperor of Capri by Luigi Comencini. All
through the film, Emperor Totò goes around
wearing a beret with pompoms, a sash
around his waist, a stripy jumper and
zabattigli. And he was voted the chicest
person on the island for his eccentric outfit.
This summer the zabattigli are back, or
rather, they never went away, being
jealously handed down from craftsman to
craftsman with the passion that befits the

passing on of such a precious heritage of
expertise and professional skill. In former
times, the soles of these typical cord
shoes were made using long strips of a
kind of foliage, very similar to rushes,
known on Capri as ‘o ssempevivo, which

the women would dry out and then
weave. A shoe made from rough canvas
was then hand-sewn onto this base.
Later, the soles were reinforced with tar
to make them more resistant. At first, the
shoes were only made in blue or
occasionally black, but over time, ivory
white, red and other colours were
gradually added. 
Today, these extremely comfortable
cord shoes are again individually hand-

sewn by Nicola Staiano and Patrick Dor
under the watchful eye of Costanzo
Ruggiero, the master craftsman of
Anacapri, who knows all the  secrets of
the shoes. Along with the traditional
sandals, they have again become the

island’s favourite summer shoe and an
expression of unmistakeable, evergreen
Capri style.
The use of fine materials such as certified
organic linen, the typical inner lining and
the jute sole, made without rubber, all
guarantee the wearer a sensation of the
utmost softness and lightness. 
Distributed on the island through a
selective network of shops, the zabattigli
are offered in a varied collection of styles:

in cotton, in a range of new colours and
the traditional stripes; in organic linen and
in an exclusive  tailored collection in
Shantung silk for Capri Touch; in Toile de
Jouy for Laboratorio and in fabric for Le
Farella. ■
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otografare è un po’ come appropriarsi dell’oggetto su cui
si è posato l’obbiettivo; lo sanno bene i turisti che
arrivano a Capri per scoprire suggestioni lontane dal

quotidiano. Quelli più colti e raffinati abbandonano gli itinerari
consueti per inerpicarsi lungo il pendio che conduce a Villa
Malaparte dove lo scatto renderà eterno il ricordo in uno dei luoghi
più particolari dell’isola azzurra. Lo stesso fanno i brand più
rinomati che non solo scelgono Capri come location per le loro
campagne pubblicitarie, ma cercano sull’isola i luoghi più

suggestivi in grado di soddisfare un gusto più raffinato e ricercato. 
Per la stagione primavera/estate 2011 ci ha pensato Boss Black a
riaccendere i riflettori sulla location caprese. I modelli sono
ritratti come turisti sulle scale di Villa Malaparte o su una barca
dove domina il blu del mare e sullo sfondo l’inconfondibile colore
rosso della struttura. 
La campagna Boss Black trae la sua ispirazione dal film Il
disprezzo del regista francese Jean Luc Godard. Una parte della
pellicola venne infatti girata nella villa caprese.

Ma ad accostare la campagna Boss Black all’autore francese c’è
anche la scelta della modella che ricorda, in fattezze e movenze,
una giovane e affascinante Brigitte Bardot, protagonista del
film.
La scelta di una location d’autore come Villa Malaparte, icona di
Capri e dell’architettura moderna, è espressione di una volontà
di lasciare un segno indelebile come la villa, esempio di una
sopravvivenza al tempo e di sfida alla natura che non ha eguali,
non solo sull’isola.

[Shooting]

F

A Location d’Auteur
Location d’autore
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Taking a photograph is a bit like taking possession of the object
you are focusing the lens on; the tourists who arrive on Capri in
search of beautiful scenes away from everyday life know this

very well. The more cultured and refined tourists abandon the usual
itineraries to climb the slope that leads to Villa Malaparte, where a
photo will provide them with an eternal memory of one of the most
striking places on Capri. The famous brands do the same, not only
choosing Capri as the location for their advertising campaigns, but
seeking out the most fascinating places on the island so that they
can satisfy the more refined and sophisticated tastes. 
Boss Black has chosen Capri as the location for their spotlights
again for the 2011 spring/summer season. The models are
portrayed as tourists on the steps of Villa Malaparte, or on a boat

with the blue of the sea predominant and the unmistakable red of
the house in the background. 
The Boss Black campaign takes its inspiration from the film
Contempt by French director Jean Luc Godard. Part of the film was
shot at the villa on Capri, in fact. 
But another thing linking the Boss Black campaign to the French
director is the choice of the model, whose features and movements
remind one of a young and fascinating Brigitte Bardot, the star of the film.
The choice of a location d’auteur such as Villa Malaparte, an icon of
Capri and of modern architecture, expresses the desire to make an
indelible impression, like the villa itself, an example of survival
through time and of a challenge to nature that is unmatched, not
only here on Capri. ■

ZOOM SU VILLA MALAPARTE



arte di Lello Esposito si ispira alle tradizioni, alle usanze, alle fortune e

alle sventure di una città unica al mondo: Napoli. La città di Pulcinella

e del Vesuvio, di San Gennaro e delle “capuzzelle”: immagini che ispi-

rano da anni le sue opere d’arte, frutto di un amore senza limiti né confini. «Rap-

presento la Napoli che lavora e non si arrende. E che ha un’immaginazione forte-

mente radicata nella propria storia e nel proprio territorio, tale da diventare una

formidabile leva di sviluppo». Con queste parole Esposito racconta la moti-

[Arte]
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LELLO
ESPOSITO

Le sue opere nascono 
dalla passione per Napoli 

e i suoi simboli. 
Fondendo pittura 

e scultura. Tra Pulcinella, 
il corno e San Gennaro

di Ludovico Pratesi

L’

Due tele di Lello Esposito,
“Vulcano” e “Pulcinella

blu”. Nella pagina accanto,
l’artista nel suo atelier 
di Palazzo Sansevero, 

a Napoli.

Two paintings by Lello
Esposito, Vulcano and
Pulcinella blu. On the

facing page, the artist in
his atelier in Palazzo
Sansevero, Naples.

▼





vazione che lo ha spinto a trascorrere più

di trent’anni di vita con l’arte, esponendo

le sue opere in Italia e all’estero. A 48 anni,

ha presentato dipinti e sculture legate al-

l’identità napoletana non solo in molte cit-

tà europee, ma anche a Pechino, New York

e Dubai. Opere che nascono in un atelier

all’interno delle antiche scuderie di Palaz-

zo Sansevero nel cuore del centro storico

partenopeo, dove dà vita ad un’arte che ha

fatto il giro del mondo, dalla galleria Ga-

rance di Parigi all’Istituto italiano di cultu-

ra di Madrid. Una delle sue opere più co-

nosciute si chiama Libertystaffs ed è stata

ispirata dall’elezione di Obama: si tratta di

una grande bandiera americana dipinta su

una tela che fa da sfondo a 232 lunghe aste

in alluminio con in cima la testa della Sta-

tua della Libertà. «Mi ha ispirato il rispet-

to che gli americani provano per le loro

istituzioni – spiega l’artista – e negli Usa

l’elezione di Obama, un afroamericano

che ha raggiunto il gradino più alto è stato

l’avverarsi di un grande sogno. Oggi per

me è una sfida parlare in napoletano e an-

dare in giro per il mondo continuando a

lanciare segnali universali anche attraverso

l’amore per la mia città». Una passione che

lo ha portato a scegliere come protagonista

delle sue prime opere Pulcinella, la ma-

schera napoletana per eccellenza. Lo ha

raffigurato in tante pose diverse: in ginoc-

chio, in croce, mentre espelle dalla bocca

angeli e demoni per rigenerarsi. «La ma-

schera per Lello Esposito è come un
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L’esaltazione dei simboli della tradizione
partenopea si ritrova nell’imponente opera in

bronzo “Uomo Corno” esposta in cima alla prima
rampa di scale dell’hotel Capri Palace.

Symbols from Neapolitan tradition 
are emphasized in the imposing bronze work

Uomo Corno at the top of the first flight 
of stairs in the Capri Palace hotel.

▼

[Arte]



LELLO ESPOSITO 

Blending painting and sculpture,
Esposito’s works are inspired 
by a passion for Naples 
and its symbols -  Pulcinella, 
the traditional horn-shaped amulets 
and San Gennaro

by Ludovico Pratesi

Lello Esposito's art takes its inspiration from
the traditions, customs, adventures and
misadventures of Naples, a city unlike any

other in the world. Over the years, images of
Pulcinella, Vesuvius, San Gennaro and capuzzelle
(lamb's head) have inspired his work, expressions
of a boundless love. Explaining what led him to
spend more than thirty years of his life as an
artist, exhibiting his work in Italy and abroad,
Esposito said, “I represent the Naples that works
and never gives up. And whose imagination is so
powerfully rooted in its own history and land that
it becomes a formidable creative tool.” 
Presently 48 years of age, Esposito has shown
paintings and sculptures dealing with the
Neapolitan identity in many European cities as
well as in Beijing, New York and Dubai. He
creates these works in his studio located inside
the 17th- century stables of Palazzo Sansevero in
the heart of Naples' historic centre, from where
they are sent around the world, to the Galerie
Garance in Paris, the Italian Cultural Institute of
Madrid and beyond.
One of his best-known works, Libertystaffs, inspired
by Obama's election, is a large American flag
painted on a canvas that serves as the backdrop to
232 tall aluminium poles topped by heads of the
Statue of Liberty. “I was inspired by the respect
that Americans feel for their institutions,” explained
the artist. “The election of Obama, an African
American who reached the pinnacle of success,
was a dream come true for the United States.
Today, it is a challenge for me to speak Neapolitan
and travel around the world sending out universal
signals by using my love for my city.”
This passion led him to choose Pulcinella, the
quintessential stock character of Naples, as the
subject of his early works, portraying him in
myriad different poses – kneeling, on a cross, or
while he spits out angels and devils to regenerate
himself. “For Lello Esposito, the mask is like a
self-portrait; it allows him to take a stand, to
exhibit himself and play a role with some
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“Teste di San Gennaro”, acrilico su tela 
e terracotta policroma. Sopra, un particolare
dell’installazione “Libertystaffs”.

Teste di San Gennaro, acrylic on canvas and
polychrome terracotta. Above, a detail from the
installation Libertystaffs.

▼





che lo ha portato ad allargare il suo territo-

rio di ricerca ad altri simboli, dall’uovo al

vulcano, che si combinano in opere dove

pittura e scultura si fondono in soluzioni

cromatiche felici e significanti. È il caso di

due opere presenti sull’isola all’interno

della galleria d’arte dell’hotel Capri Palace,

lo spettacolare Uomo-Corno e Uomo con

maschera-Ab Ovo, entrambe del 2000, che

testimoniano l’ironica visionarietà dell’ar-

te di Esposito insieme al Corno-Mucca for

Italian Excellence, realizzata nel 2008 in

occasione della manifestazione Cow Para-

de, che accoglie gli ospiti all’ingresso

dell’hotel La Palma affacciato su via Vitto-

rio Emanuele. Una prova della possibilità

di dare spazio all’arte di oggi anche a Ca-

pri, che grazie ad imprenditori illuminati

ha trovato nell’isola dei Faraglioni occasio-

ni espositive interessanti ed originali in

contesti di qualità. ■
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Innocente Italia.
150 Garibaldi in bronzo e ferro. Tanti quanti sono i tanti
monumenti sparsi in Italia a memoria del 1860. Lello
Esposito ha interpretato a modo suo il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia dando vita ad una installazione che si può
andare a scoprire nelle seicentesce scuderie di Palazzo
Sansevero, nel cuore di Napoli, dove l’artista lavora e crea. I
Garibaldi di Esposito non sono a cavallo ma saldamente
sostenuti da tubi innocenti in un’unica installazione di 4
metri per 2 e che pesa circa 12 quintali. «Tubi che
somigliano ad antiche canne di fucile usate per conquista o
per difesa di ideali di libertà e unità, simbolo di morti
innocenti in guerre e morti innocenti sul lavoro, morti
“bianche” senza gloria né memoria» dice Esposito. A far da
sfondo, il verde, bianco e rosso dipinti su una grande tela.

Innocente Italia. With 150 bronze and iron
Garibaldi heads, as many as the Garibaldi monuments dotted
around Italy in memory of 1860, Lello Esposito has
interpreted the 150th anniversary of the Unification of Italy in
his own particular style. The installation is on display in the
17th-century stables of Palazzo Sansevero in the heart of
Naples, where the artist works. Esposito's Garibaldis are not
sitting on horses, however, but are solidly supported by
innocent tubes in a single installation measuring 4 by 2 metres
and weighing about 1200 kilos. “The tubes recall barrels of the
old guns used to conquer or defend the ideals of liberty and
unity, symbolic of innocent deaths in war and innocent deaths
on the job, workers who die without glory and are quickly
forgotten,” said Esposito. In the background is the green, white
and red of the Italian flag painted on a large canvas.

autoritratto, gli serve per prendere posizio-

ne, inscenare se stesso e giocare più o me-

no credibilmente un ruolo recitato» ha sot-

tolineato la critica d’arte Manuela Anniba-

li. Ma perché proprio Pulcinella? «Colloca-

to tra tradizione e contemporaneità, in pe-

renne confronto tra passato e presente, è

stato per me un involucro da riempire di

nuovi, mutati e molteplici significati, né

ovvi né banali» spiega l’artista. «Prima de-

gli anni Novanta era caduto nel dimentica-

toio. Oggi è diventato un oggetto di culto,

emblema di una città e anche con una cer-

ta ricaduta economica». Una maschera

simbolo di un’attitudine antropologica,

La sala del biliardo dell’hotel Capri Palace 
con le due opere di Esposito 
“Uomo con maschera” e “Ab Ovo”.

The billiards room at the Capri Palace hotel with
two works by Esposito: Uomo con maschera
and Ab Ovo.

[Arte]

degree of credibility,” pointed out art critic
Manuela Annibali.
But why Pulcinella in particular? “Pulcinella is
poised between tradition and modernity,
endlessly contrasting past and present. For me,
he has been a shell to fill with multiple new and
altered  meanings that are neither obvious nor
banal,” the artist explained. “Before the 90s,
Pulcinella had sunk into oblivion. Today he has
become a cult object, emblem of a city, and has
even made a certain economic impact.”
The mask is symbolic of an anthropological
attitude, which has led Esposito to expand the
territory of his studies to other symbols, to the
egg and the volcano, which appear together in
works where painting and sculpture blend through
well-chosen, meaningful chromatic solutions.
Such is the case of two works presently on the
island in the Hotel Capri Palace art gallery – the
spectacular Uomo-Corno and Uomo con
maschera-Ab Ovo, both from 2000 and both fine
examples of Esposito's ironic visionary art. Also on
Capri is his Corno-Mucca for Italian Excellence,
created in 2008 for the Cow Parade, and now
welcoming guests at the entrance to Hotel La
Palma, looking out onto Via Vittorio Emanuele.
These works are proof that there is space on
Capri for contemporary art, which has in fact
appeared in interesting, original exhibitions in
high-quality settings, thanks to the enlightened
entrepreneurs on the island of the Faraglioni. ■
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Viaggiare, diceva Edgar Allan Poe, è come
sognare: la differenza è che non tutti, al
risveglio, ricordano qualcosa, mentre
ognuno conserva calda la memoria della
meta da cui è tornato. E tornando da un
soggiorno a Capri sono davvero tante le
“cose” che rimangono vive nella memoria
e che si vorrebbero portare con sé per
prolungare all’infinito quel ricordo. 
Basterebbe poter aggiungere al nostro
bagaglio un pizzico dell’intenso profumo di
mirto e rosmarino che si respira un po’
ovunque, oppure un po’ di quel giallo della
ginestra o del rosa intenso della
bouganville che si stagliano contro il
turchese del mare, o uno spicchio di quel
cielo che trascolora verso l’imbrunire con
sfumature rosa e arancione finché il sole
non si tuffa proprio lì, tra le sagome scure
dei Faraglioni. Ma se non possiamo portare
via con noi fisicamente questi ricordi,
girando tra i vicoli di Capri scopriremo

mille cose che vorremo portare con noi.
Prendetevi tutto il tempo per scegliere, qui
nell’isola azzurra i ritmi frenetici del resto
del mondo sono lontani, gustatevi con
calma uno shopping a tutto tondo.
Ceramiche, gastronomia, calzature,
oggettistica, profumi… tutto vi sembrerà
irrinunciabile. Noi vi abbiamo voluto dare
una mano nella scelta e girando pagina
troverete qualche idea.

Perfumes, accessories, jewellery, 
handicrafts and local delicacies to take
a memory of Capri home with you 
“Travelling is like dreaming”, as Edgar Allan
Poe said. The difference, however, is that
many of us remember nothing upon
awakening, whereas everyone brings back
fond memories from their travels. And
returning from a stay on Capri, there are truly
so many “things” that stay vivid in one’s
memory and that one would love to bring

back home to keep the memory alive forever.
One would need only pack up a whiff of the
pungent scent of myrtle and rosemary that
perfumes the Capri air, or a smidgen of the
yellow of the broom or the deep pink of the
bougainvillea that stand out so brilliantly
against the turquoise of the sea, or a slice of
the sky that glows with subtle pinks and
oranges at twilight until the sun finally sinks
into the water right there off the shore,
between the looming shapes of the Faraglioni.
Even if you cannot carry away these
memories, you will discover hundreds of
things that you can take home as you
wander down the alleyways. Take your time
choosing; here on the blue island the hectic
pace of the rest of the world is far away.
Calmly enjoy shopping as it should be.
Ceramics, food, shoes, unique items,
perfume… all of it will tempt you deliciously.
We want to help you out with your choices,
so just turn the page for some ideas.

PProfumi, accessori, gioielli, oggetti e golosità 
per portare a casa un ricordo caprese

Souvenir

▼
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In una collana storie, leggende e natura./ 
THE MAGIC OF AN ISLAND. Stories, legends

and nature in a necklace. 
da VIRIGINIA – via Vittorio Emanuele

Vedute dell’isola catturate dall’obiettivo 

di Umberto D’Aniello./CAPRI PAGES. Views of
the island taken by Umberto D’Aniello..

LIBRERIA LA CONCHIGLIA/BOOKSHOP
via le Botteghe e via Camerelle CAPRIvia Orlandi ANACAPRI

Morbidi, caldi e raffinati. In cashmere 
o in lana merino in un’infinita varietà di colori
e modelli./THE ART OF THE LOOM. Soft, warm
and elegant. In cashmere or merino wool in an
infinite variety of colours and styles.
FARELLA – via Fuorlovado

I più tradizionali dei sandali 
con il più tradizionale dei portafortuna./ FLIP

FLOPS. The most traditional of sandals with the
most traditional of lucky charms.

CANFORA – via Camerelle

Da un’antica ricetta e dai limoni migliori. Nettare
giallo per un liquore speciale./LEMONS IN A

BOTTLE. From an old recipe using the best
lemons. Yellow nectar for a special liqueur.

LIMONCELLO – via Roma 

pagine capresi

la magiadi un’isola

infradito

limoni in bottiglia

l ’arte 
del telaio
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La suggestione del bianco e nero su cui il colore, apposto 

a mano, imprime il suo segno. Sono firmate Vittorio

Pescatori./ART PHOTOS. The beauty of black and white,

with colour added by hand, to make a special impression.

Created by Vittorio Pescatori.

LA CONCHIGLIA – via Camerelle

storie corsare
Si ispirano a una novella caprese per ragazzi

che racconta le avventure del corsaro Dragut 

e la sua storia d'amore con la bella Maria./

STORIES AND PIRATES. Inspired by a Capri

children’s book about the adventures of the

pirate Dragut and his love story with the

beautiful Maria.

PUTTINI – via le Botteghe

Decorata con fumetto caprese degli anni Cinquanta
la candela profumata al fico di Capri./SO AS NOT

TO FORGET. Decorated with Capri comic strips from
the 1950s, Capri fig-scented candle.

CARTHUSIA
via Camerelle e via Parco Augusto CAPRI

viale Axel Munthe ANACAPRI

Orecchini port bonheur con campanine 

in cristallo di rocca, oro e diamanti 

dalla collezione Capri's must have./ PRECIOUS

BELLS. Lucky charm earrings with bells made of

rock crystal, gold and diamonds, from the

Capri's must have collection.

LA CAMPANINA – via Vittorio Emanuele

Il quadrante riproduce il decoro dell’orologio
sulla torre della Piazzetta. Guardi l’ora 
e ricordi.../CAPRI TIME. The watch face has the
same decoration as the clock on the tower in
the Piazzetta. Look at the time and remember...
DA VIRGINIA – via Vittorio Emanuelele ore di Capri

per nondimenticare

preziose campanelle
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Lasciate che i pargoli...
Mamme, non sapete dove lasciare i vostri bambini quando andate a Messa, perché siete
preoccupate che possano creare disturbo portandoli con voi? Problema superato. Almeno a
Capri. Qui, infatti, nella ex cattedrale di Santo Stefano, a due passi dalla Piazzetta, alle dieci di
ogni domenica, il parroco don Carmine Del Gaudio ha deciso di accogliere alla funzione i più
piccoli che, riuniti su di un tappeto rosso vicino all’altare, con i loro giochi aggiungono
allegria al rito domenicale e guai se qualcuno si dimostra infastidito. «Lasciamo fare ai
bambini i bambini mentre ascoltiamo la parola del Signore», dice con serena risolutezza don

Carmine. D’altra parte non sono proprio parole del Vangelo quelle che recitano «lasciate che i pargoli vengano a me»? E alla “Messa dei
bambini”, come ormai è stata definita, il verso del Vangelo è oggi una piacevole realtà.

Suffer the Little Children...
Mums, are you wondering where to leave your children when you go to Mass, because you’re worried that they might disturb people if you
take them with you? Problem solved! On Capri, anyway. Here in the former cathedral of Santo Stefano, a short walk from the Piazzetta, at ten
o’clock every Sunday morning, parish priest Don Carmine Del Gaudio has decided to welcome even the smallest children to the service and he
has them sit together on a red carpet near the altar, livening up the Sunday service with their  games; and woe betide anyone who seems at all
bothered by it. “Let children be children while we listen to the words of the Lord,” Don Carmine says with calm resolution. After all, isn’t it in
the gospels that we find the words: “Suffer the little children to come unto me?” That verse from the gospels has become a happy reality
today, at what is now called the “Children’s Mass”.

E adesso... musica!
Perchè non approfittare della vacanza a Capri
per fare avvicinare i più piccoli alla musica
oppure fare ripassare un po’ di solfeggio a chi
uno strumento già lo suona? Sull’isola c’è Kaos
Lab, una vera e propria palestra musicale che
offre lezioni e stage a partire dai 3 anni.
Attraverso un metodo che pone il “suonare
insieme” al centro dell’attenzione, il laboratorio
affianca gli elementi più tradizionali della didattica agli aspetti legati all’improvvisazione
al fine di stimolare creatività, comunicazione ed espressione. E ad agosto la tradizionale
settimana durante la quale il laboratorio è completamente aperto e dà la possibilità a
bambini, ragazzi e adulti di incontrarsi e suonare tutti insieme, per approfondire
argomenti o scoprire tecniche nuove di fare musica.

And Now... Music!
Why not take advantage of your holiday on Capri to get your kids interested in music or to
get a child who already plays an instrument to brush up their theory a bit? The Kaos Lab on

Capri is a real training ground for music, offering teaching and
playing practice from 3 years up. Using a method which
focuses on “playing together”,  the workshop combines the
more traditional elements of teaching with improvisation
aspects in order to stimulate creativity, communication and
expression. In August there is the traditional week when the
workshop is completely open, giving children, young people and

adults the chance to come and play together, to study topics
in depth or to discover new techniques in making

music.

Info: 328.3756926
info@kaosmusiclab.it

Piccoli ma trendy
Si trova ad Anacapri la baby boutique
dove scegliere il prêt-à-porter in formato
mignon. Le collezioni per i più piccoli
firmate Ferrari, D&G, Dior, Iceberg, si
trovano da Mondo Bimbo dove non c’è che
l’imbarazzo della scelta tra le tante
proposte di abbigliamento e accessori dai
0 ai 14 anni. 
Anche se l’effetto fashion victim è in
agguato, questo è l’indirizzo da non
perdere per mamme e papà, soprattutto
quelli senza problemi di budget, che
farebbero follie per i loro piccoli.

Small but Trendy
The baby boutique in Anacapri is the
perfect place for miniature designer
clothing. Mondo Bimbo has collections for
little ones by Ferrari, D&G, Dior, Iceberg
and you will be spoilt for choice with the
wide range of clothing and accessories for
kids from 0 to 14. 
So although the fashion victim effect may
waylay you, this is a must for mums and
dads who are crazy about their kids,
especially if they don’t have to count the
pennies.

MONDO BIMBO -  da Mariorita
via Capodimonte - Anacapri
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È qui la festa?
Volete organizzare una festa di compleanno per i  vostri bambini? Una di quelle feste che
resteranno vive nei ricordi di grandi e piccini? Allora ci vogliono giochi di squadra e
individuali, animazioni inedite e scelte con cura, e tanta, tanta musica. Per un party
speciale ci si può rivolgere alla Capri Eventi, un nome che è garanzia di successo per
l’organizzazione di qualunque genere di evento sull’isola. Gina e Patrizia possono
essere il vostro punto di riferimento e saranno al vostro fianco risolvendo con un
sorriso tutti i piccoli imprevisti.

Is this Where the Party Is?
Do you want to organize a birthday party for your

children? One of those parties that will always
be remembered, by big and small alike?
Then you need team and individual games,
new, carefully chosen entertainments and
lots and lots of music. For that special

party you can turn to Capri Eventi, a
name that will guarantee the success of

any kind of event on the island. Gina and
Patrizia will be your reference point and will be at

your side, solving any little hitches with a smile.

Info: 081.837.9942
caprieventi.com

A scuola di vela
Imparare ad andare di bolina, strambare o
cazzare la randa. A Capri si può. Per
apprendere infatti le prime fondamentali

nozioni per portare una barca a vela, ci
sono i corsi organizzati dalla Scuola di vela
dello Yacht Club Capri. I corsi prevedono
lezioni teoriche e pratiche in mare su
imbarcazioni Optimist per i bambini dai 7
ai 13 anni e dai 14 in poi su Laser e 420.
Per il corso Optimist sono previste tre
uscite settimanali a giorni alterni, due per i
Laser e i 420.

Sailing School
Learn to sail close-hauled, to jibe and to
haul the mainsail: you can do all this on
Capri. The Capri Yacht Club Sailing School
organizes courses to teach the basics of
sailing. The courses include theory lessons
and practice on the sea on Optimist
dinghies for children from 7 to 13 years old
and on Lasers and 420s for children aged

14 and over. The Optimist course provides
three outings a week on alternate days,
while there are two for the Lasers and the
420s.

Info: 081.838.9455 
scuolavela@yccapri.org 

[Capri Kids]

Kids’ Island
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A misura
di bambino
Child-size

STILE RAMPANTE. Jeans e
giacca per le sere più fresche, senza

trascurare la ricercatezza./YUPPIE STYLE.
Jeans and jacket for the cooler evenings,

without compromising on elegance.
FERRARI - da Mondo Bimbo/Mariorita

Via Capodimonte - Anacapri

IN SPIAGGIA. Quadratini e righe
fluorescenti per il costume con
l’arcobaleno./ON THE BEACH. Fluorescent
checks and stripes for the costume with the
rainbow.
SUNDEK.US

PICCOLO LORD. L’accostamento del
rosso del bianco e del blu è adeguato per ogni

momento della giornata./LITTLE LORD. The
combination of red, white and blue suits every

moment of the day.
HARMONT & BLAINE JUNIOR

via Camerelle - Capri

COLORARE IL TEMPO. Per
imparare a leggere l’ora e insieme esprimere
creatività e fantasia./COLOURING TIME. To
learn to tell the time and express creativity and
imagination at the same time.
TOYTOYS -  da Virginia
via Vittorio Emanuele - Capri

PICCOLI SPORTIVI. Il
taglio classico e il colore neutro si
adattano ad ogni tipo di
abbigliamento./SPORTY KIDS. The
classic style and neutral colour go well
with all types of clothing.
GUCCI - da Girotondo
via Fuorlovado - Capri
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[Capri Kids]

COMPLETINO TRENDY. Attuale anche per
le più piccole la minigonna e la canottiera con bretellina
in rosa antico./TRENDY OUTFIT. A contemporary look
even for the little ones with this miniskirt and tank top in
dusky pink with shoulder straps.
120% LINO - da Passerella
via Roma - Capri

DEDICATO AI PICCOLI. Per lui
e per lei, il profumo delicato adatto ai
bambini./SPECIALLY FOR CHILDREN. For him
and her, the delicate perfume specially for
children.
CARTHUSIA
via Camerelle e viale Parco Augusto - Capri
via Capodimonte - Anacapri

ACCESSORIES. La borsa
trasparente, la cinta con i fiori

applicati, il fiocco e il copri spalle
dorato arricchiscono il vestito

bianco con le apette
disegnate./ACCESSORIES. The

transparent bag, the belt with
appliqué flowers, the bow and the
gold shrug brighten up this white

dress with a bee design.
SIMONETTA - da Girotondo

via Fuorlovado - Capri

BLACK & WHITE.
Anche per le più piccole è

intramontabile l’accostamento del
bianco e del nero dei piccoli

quadratini./BLACK & WHITE. The
combination of black and white in

small checks is always in fashion even
for the littlest tiny tots.

HARMONT & BLAINE JUNIOR -
via Camerelle - Capri

FLOWERS. Total look fiorato per il
vestitino senza maniche e le ballerine
abbinate./FLOWERS. The total flower look in this
sleeveless dress with matching ballerina pumps.  
D&G - da Acquamarina
Via Capodimonte - Capri
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Nella vecchia fattoria
Dall’elefante alla rana, dal grillo al
delfino. È una fattoria degli animali
con foto e versi l’applicazione per
iPhone e iPad “Vocal Zoo”, gratuita
quella con 24 animali al costo di 79
centesimi se ne volete 69.

On the Old 
MacDonald’s Farm

Elephants, frogs, crickets and dolphins. The “Vocal
Zoo” iPhone and iPad application is a farm full of
animals with photos and poems; it comes free with
24 animals or at 79 cents with 69.

itunes.com

[Capri Kids]

La favola di Coriandolo
Una favola per tutti, grandi e piccini. Una favola che racconta la
storia di un bambino fatto di carta. Così come sono fatti di carta
amici e parenti: calendari, francobolli, carta igienica, carte di
credito, rotoli per imballaggio. È la storia di Coriandolo che ci
racconta Claudio Giustini nel suo Povera stella (La Conchiglia –

15 euro), quella di un bambino alla
ricerca del proprio futuro e curioso
di sapere quale sarà il suo destino da
grande. Diventerà una carta da gioco
oppure una mappa nautica? Un
rotolone asciugatutto o un quaderno?
Lo scoprirà quando incontrerà
Lorenzo, un mite e gentile bambino
in carne e ossa, e il suo malvagio
compagno di classe.

The Story of Coriandolo
A fairy story for everyone, adults and children. It is the story of a
child made of paper. And his friends and relatives are made of
paper, too: calendars, stamps, toilet paper, credit cards, rolls of
packing paper. It is the story of Coriandolo, narrated by Claudio
Giustini in his Povera stella (Poor Star) (La Conchiglia – 15 euros),
the story of a child in search of his own future and curious to
know what he will be when he grows up. Will he become a playing
card or a nautical map? A roll of kitchen paper or an exercise
book? He will find out when he meets Lorenzo, a sweet, gentle
child of flesh and blood, and his evil schoolmate.

edizionilaconchiglia.com

A misura di bambino
Per accompagnarlo nella crescita
Chicco ha ideato I-Sit, il seggiolone
che si trasforma. Da classico
seggiolone per gustare le prime
pappe cambia in sedia regolabile
in quattro posizioni d’altezza da
accostare al tavolo, per poi
diventare una vera e propria sedia
per la scrivania della cameretta.
Design innovativo, struttura
leggera in alluminio, seduta in
materiale plastico declinato in
cinque differenti colori, porta la
firma di Design Group Italia.

Child-size
To accompany children as they
grow, Chicco has thought up the I-
Sit, a high chair that changes
shape. From the classic high chair
for babies tasting their first baby
food, it turns into an adjustable
seat with four different heights
for sitting at the table, and then
becomes a proper chair to go
with a desk in the bedroom.
With an innovative design,
light aluminium frame and
plastic seat, it comes in
five different colours,
made by Design Group
Italia.

chicco.com
Fragranze baby
Dolcezza di Mamma, Respira Vivo, Sogni d’Oro e Dolci Coccole sono
le quattro fragranze a base di olii essenziali realizzate da Millefiori per i
più piccoli. Per diffonderle e rendere speciale ogni cameretta ci sono gli
orsetti in ceramica in due allegre declinazioni, blu navy per il maschietto e
rosa fucsia per la femminuccia. Le stesse fragranze anche per la carta
profumata dai delicati decori per i cassetti.

Baby Fragrances
Dolcezza di Mamma, Respira Vivo, Sogni d’Oro
and Dolci Coccole are the four Millefiori
fragrances for little ones, based on essential
oils. The diffusers come in the form of ceramic
teddy bears to make every little bedroom
special, in two bright colours: navy blue for
little boys and fuchsia pink for little girls. The
same fragrances are offered in the daintily-
patterned scented drawer-lining paper.

millefiori.com





olce Capri, Capri dolce. Vi

proponiamo una guida ragio-

nata sull’enorme ricchezza di

sapori e di novità che potrete scoprire gi-

rando per l’isola, tradizioni che affondano

nell’eredità della pasticceria conventuale

maturata durante la Repubblica di Amalfi

e, soprattutto, con l’influenza napoletana

che a sua volta si ispira alla Francia, così co-

me si è formata nel corso dell’Ottocento.

Allora pronti? Per cominciare, appena arri-

vati, prima di farsi rapire dal fascino di una

sosta in Piazzetta o dalle tentazioni dello

shopping, si può scegliere una fetta di torta

caprese o una delizia al limone dallo storico

D

LLa DOLCE Capri
Torta caprese e delizie al limone, sfogliatine e babà.

Ma anche pastiere, crostatine e semplici brioches. Ecco tutti

gli indirizzi da non perdere per i più golosi

di Luciano Pignataro

[Gourmet]



bar-pasticceria da Alberto a via Roma dal

1946, una storia giunta alla terza genera-

zione. La pasticceria di riferimento per

molti capresi e anacapresi che vengono da

Alberto Federico (stesso nome del nonno

fondatore) per i dolci della domenica e del-

le feste in famiglia. Oltre alla pasticceria

classica napoletana e a una svariata scelta di

semifreddi, qui sono molto buone le torti-

ne di ricotta e pere o di ricotta e limone, da

godersi ai tavolini all’aperto insieme ad un

buon tè o caffè. In estate si sfornano per i

giovani della dolce vita caprese bombe e

brioche 24 ore su 24.

Dopo la Piazzetta basta seguire l’invitante

profumo di cialda che si sente lungo tutta

via Vittorio Emanuele. Proviene dalla pa-

sticceria Buonocore, conosciuta soprattut-

to per i suoi ottimi gelati. Al banco la si-

gnora Ersilia ne prepara di tutti i gusti e tie-

ne testa con grande abilità e simpatia alla

fila che si forma davanti all’ingresso. L’af-

fianca una collaboratrice che con l’apposita

macchina prepara al momento con la pa-

stella delle ottime cialde che fanno da cono.

In vetrina, oltre a pastiere, sfogliate, babà,

biscotti e torte rustiche anche interi vassoi

di Caprilù, la specilità della casa: morbidi

dolcetti di pasta di mandorle e limone in-

ventati proprio da loro. E ancora, tortine al

limone, preparate con la ricotta, la caprese

al limone, croccantini di nocciole.

Qui, ovviamente, il limone non manca

mai, è il vero simbolo dell’isola e lo si ri-

trova in molte preparazioni e ricette dolci.

Tra i ristoranti di Capri c’è chi, proprio

sotto la storica limonaia ha creato uno dei

più suggestivi dehors a pochi metri dal

mare: da Paolino. Sotto gli alberi di limo-

ni, accanto a fusti e tronchi intrecciati tra

loro per sempre, il figlio di Paolino che og-

gi gestisce l’attività tra i tavoli illuminati

da lampade in maiolica e candele artigia-

nali, ha creato quello che è uno dei buffet

dolci più conosciuti dell’isola. Al centro

tavola un enorme recipiente di panna fre-

sca per accompagnare la frutta di stagione.

Tutt’intorno pasticcini secchi al limone e

alle mandorle, capresi, babà con e senza

crema, delizie al limone, profiteroles rico-

perti di cacao, crostatine di frutta, dolci al

cucchiaio.
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Alle specialità simbolo della tradizione
partenopea si affiancano gustose e moderne
reinterpretazioni.

Specialities that are classics of Neapolitan
tradition appear alongside delicious modern
interpretations. ▼
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Sempre in tema di tradizione, da Gemma

c’è il pizzaiolo Silvio Martorano che da

25 anni oltre alle pizze prepara la torta ca-

prese ma, soprattutto, è famoso per il suo

babà, enorme, a forma di ciambellone

con piccole decorazioni di crema pastic-

cera e amarene, con una lievitazione ma-

gistrale. 

te capresi e anacapresi, sfogliatine con cre-

ma e amarena, dette anche “code di arago-

sta”, profiteroles al limone e al cioccolato,

babà, delizie al limone, crostatine di frago-

le e una coreografica scelta di dolci al cuc-

chiaio. Il tutto in veste molto moderna e al-

leggerita.

Persino un posto esclusivo come il Quisi

dell’hotel Quisisana non rinuncia alla clas-

sicità e, soprattutto, agli ingredienti di ter-

ritorio re-interpretati anche in pasticceria.

Ecco, allora nel suo menu dei dessert il ba-

bà napoletano con panna e fragoline, il

cannolo alla Siciliana, proposto in versione

Quisi, un cremoso allo yogurt di bufala

Tra i punti di riferimento più recenti per i

golosi, invece, c’è la nuova gestione del ri-

storante Il Riccio – da tre anni fa parte in-

fatti del gruppo del Capri Palace – in una

splendida location accanto alla Grotta Az-

zurra, scanzonato ma elegante al tempo

stesso, con i tavoli a strapiombo sul mare.

Qui ai dolci hanno addirittura dedicato

una sala: “la stanza delle tentazioni”. Arre-

data con i toni del turchese e dell’azzurro

con delle splendide maioliche vietresi, rac-

coglie tutto il meglio della pasticceria clas-

sica napoletana con un pizzico di innova-

zione nella presentazione. Sull’enorme ta-

volone centrale troverete vassoi di cupolet-

Dessert in versione mignon 
e, a destra, la “stanza delle tentazioni” 
del ristorante Il Riccio.

Desserts in miniature versions 
and right, the “room of temptations” 
in Il Riccio restaurant.



con zuppetta di more e agrumi; il tiramisù

leggero all’amaretto, una crema leggera al

melone, anguria e sorbetto al basilico; il

soufflé “liquido” al cioccolato e limone sal-

sa alla vaniglia. Anche qui preparazioni

semplici ma molto coreografiche in uno

dei posti più chic dell’isola.

Per restare nella pasticceria cinque stelle

lusso ci spostiamo al ristorante Olivo del

Capri Palace, ad Anacapri, dove lo chef

Andrea Migliaccio, ischitano di soli tren-

t’anni, ha preso le redini della cucina stel-

lata di Oliver Glowig seguendone l’impo-

stazione ma, allo stesso tempo, trasmet-

tendo ai piatti la sua propria determina-

zione e il suo amore smisurato per il terri-

torio. Una brigata giovane e motivata e

un reparto pasticceria con il giusto equili-

brio tra sapori e forme riconoscibili, lega-

te alla tradizione e l’ingrediente esotico

aggiunto sempre con parsimonia, solo per

garantire slancio e vivacità al piatto. Ed

ecco allora la meringata agli agrumi con

cioccolato bianco e sorbetto di aran-

the pastiere, sfogliate, babas, biscuits and
rustic cakes, there are also whole trays of
Caprilù, the shop’s speciality: soft cakes which
they invented themselves, made from almond
paste and lemon. Then there are lemon cakes
made with ricotta, lemon torta caprese and
crunchy hazelnut brittle.
Of course, lemons always feature large here, as
the true symbol of the island, and lemon is to be
found in many recipes for cakes and desserts.
One Capri restaurant, Da Paolino, has created
one of the most enchanting outside eating areas
under a historic lemon grove, just metres from
the sea. Under the lemon trees, next to tree
trunks that have been entwined together for
centuries, among tables lit by majolica lamps and
hand-crafted candles, Paolino’s son, who now
runs the business, has created one of the most
famous dessert buffets on the island. At the
centre of the table is an enormous bowl of fresh
cream to go with the seasonal fruits. All around it
are dry lemon and almond cakes, torte capresi
and babas, with and without custard filling, delizie
al limone, cocoa-covered profiteroles, fruit tarts
and cheesecake.
Staying with the traditional theme, at Da Gemma
is pizza-maker Silvio Martorano who, for 25 years,
has been preparing not only pizzas and torta
caprese, but what he is most famous for, his
renowned baba: an enormous, doughnut-shaped
dessert, wonderfully light, with little decorations
made of confectioner’s custard and sour
cherries. 
One of the most recent reference points for
food lovers is Il Riccio restaurant, now under
new management - it was formerly part of the
Capri Palace group for three years. In a
splendid location close to the Grotta Azzurra, it
is carefree but at the same time elegant, with
tables that overlook the sea far below. Here, a

whole room has been devoted to
desserts: “the room of

temptations”. Furnished in
shades of turquoise and blue
with splendid Vietre majolica
ware, it offers all the very
best in classic Neapolitan

pastry making with a
touch of innovation in

the presentation.
The enormous table
in the centre is

loaded with trays of
Capri and Anacapri

cupolette (dome-shaped
cakes), sfogliatine with

confectioner’s custard and sour
cherries, also known as “lobster

tails”, lemon and chocolate
profiteroles, babas, delizie al

limone, strawberry tarts and a
spectacular selection of

cheesecakes. All of the desserts are
made in very modern, light

versions.

CAPRI CAKES

Torta caprese and delizie al limone
sfogliatine and babas. But also
pastiere, tarts and simple brioches. All
the important addresses for people
with a sweet tooth

by Luciano Pignataro

Dolce Capri, Capri dolce. We suggest a tour
based on the huge wealth of flavours and
novelties that you can discover as you go

around the island, traditions that are rooted in
the convent heritage of pastry-making that
developed during the Amalfi Republic and
continued to take shape during the nineteenth
century, especially under the Neapolitan
influence that went on to inspire France. 
Are you ready? To begin with, the moment you
arrive, before you let yourself be enticed by the
delights of a stop in the Piazzetta or the
temptation to go shopping, you can choose a
slice of torta caprese (a type of chocolate cake)
or a delizia al limone (lemon sponge cakes), at
the historic Alberto bar-pastry shop which has
been in Via Roma since 1946 and is now in its
third generation. This is the pastry shop of
choice for many people from Capri and
Anacapri, who come to Alberto Federico (the
same name as his grandfather who founded the
business) for Sunday pastries and cakes for
family parties. Apart from the classic
Neapolitan pastries and a wide range of ice
cream desserts, the ricotta and pear or ricotta
and lemon tarts are very good; sample one
sitting at one of the small tables outside,
together with a good cup of tea or coffee. In
summer, they turn out doughnuts and
brioches 24 hours a day for the
young Capri jet setters.
After the Piazzetta, you just
need to follow the inviting
scent of hot waffles that you
can smell all along Via
Vittorio Emanuele. It
comes from the
Buonocore pastry
shop, known
especially for its
excellent ice creams.
At the counter,
Signora Ersilia
prepares all the ice
cream flavours, capably
managing to keep a cool head
and a pleasant manner as the
queues form in front of the
entrance. Beside her, an
assistant uses the waffle machine
to prepare excellent waffles from
batter on the spot, which serve as
cones. In the window, apart from
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▼▼

Babà, delizie al limone e torte di frutta si possono
gustare in varie pasticcerie e ristoranti.

Babas, delizie al limone and fruit tarts can be
enjoyed in many pastry shops and restaurants.



cia e zenzero; il goloso cuore di cioccolato

caldo con latte di bufala, sablé di pistac-

chi e gelato al fiordilatte, la dolcezza al

caffè con sbriciolato di nocciole e salsa al-

la liquirizia, il dolce al bicchiere che An-

drea ha chiamato “Passione per il pistac-

chio”, l’immancabile babà proposto qui

nella sua forma più classica ma con zaba-

ione, frutti di bosco e rattafia e, infine,

una pirotecnica variazione di frutta fresca

con mousse al cioccolato bianco e sorbet-

to al lime e limone.

Restando ad Anacapri, lungo la strada che

porta alla chiesa barocca di San Michele

Arcangelo con la sua pregiata pavimenta-

zione di maioliche settecentesche trovate la

più antica pasticceria della zona, della fa-

miglia Ferraro, qui dal 1926. Oggi al ban-

co c’è la signora Franca, in laboratorio il

maestro pasticciere Agostino Fulgente, cul-

tore della tradizione, a partire dalla torta

caprese sulla quale, ci spiega, non devono

mai mancare i Faraglioni di zucchero a ve-

lo. Ottimi i cornetti, le brioches e tutti i

dolci da prima colazione, durante le feste si

preparano panettoni e colombe artigianali.

Molto coreografiche le meringhe giganti

che si affacciano dalla vetrina.

E prima di ripartire, accanto alle barche

sulla darsena di Marina Grande in una pic-

cola pasticceria, La Vela, troverete in tanti

simpatici cestini di paglia, riposti in una

bella credenza, una ricca scelta di pasticce-

ria secca e biscotteria da tè oltre a decine e

decine di torte capresi pronte, proprio co-

me voi, ad imbarcarsi. ■

Even an exclusive place such as the Quisi in the
Quisisana hotel does not forego classic cuisine
and especially local ingredients in new versions,
including the desserts. So their dessert menu
includes Neapolitan baba with cream and wild
strawberries, Sicilian cannolo Quisi-style, a
cream of buffalo-milk yoghurt and biscuits
soaked in blackberries and citrus fruits, a light
tiramisu with amaretto, a light cream with
melon, watermelon and basil sorbet and the
“liquid” chocolate and lemon soufflé with vanilla
sauce. So here, too, you will find simple but
spectacular dishes in one of the chicest places
on the island.
Staying with five star desserts, let’s move on to
the Olivo restaurant in the Capri Palace in
Anacapri, where chef Andrea Migliaccio, an
Ischian who is only thirty years old, has taken
over the reins from Oliver Glowig at this
Michelin-starred restaurant. He follows Glowig’s
general approach but at the same time
communicates his own determination and
boundless love for the area to his dishes. The
restaurant has a young, motivated team and a
pastry-making department which has achieved
the right balance between flavour and
recognizable forms linked to tradition, with
exotic ingredients added sparingly and only to
ensure that a dish has panache and vivacity. So
there is citrus fruit meringue with white
chocolate and orange and ginger sorbet; the
mouth-watering dessert with hot chocolate at
the centre, with buffalo milk;  pistachio sablés
and fiordilatte (whole dairy milk ice cream); the
coffee dessert with crumbed hazelnuts and
liquorice sauce; the dessert in a glass which
Andrea calls “Passion for pistachio”, the must
have baba, offered here in its most classic form
but with zabaglione, berry fruits and ratafia and,
finally, a dazzling display of fresh fruit with white
chocolate mousse and lime and lemon sorbet.
Remaining in Anacapri, along the road that leads
to the Baroque church of San Michele Arcangelo
with its fine eighteenth-century majolica tiled
floor, you will find the oldest pastry shop in the
area, owned by the Ferraro family, which has
been there since 1926. Today Signora Franca is
at the counter, while working in the kitchens is
master pastry chef, Agostino Fulgente, an expert
in traditional pastry-making, starting with the
torta caprese which, he explains, should always
be topped with Faraglioni made out of icing sugar.
The cornetti (sweet croissants), brioches and all
other types of breakfast cakes are excellent and
during festivals they make Christmas panettoni
and Easter colombe (dove-shaped Easter cakes)
by hand. The gigantic meringues in the window
are quite spectacular.
Before you leave, next to the boats at the Marina
Grande dock is the small cake shop, La Vela,
where you will find lots of attractive straw baskets
arranged on a beautiful sideboard offering a rich
selection of dry tea cakes and biscuits as well as
scores of torte capresi, all ready to go on board,
just like you. ■
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La torta caprese
Ingredienti: 300 gr di mandorle tritate, 250 gr di burro, 250 gr di zucchero, 125 gr di cioccolato
fondente, 5 uova intere, profumo di vaniglia, zucchero a velo.
Incorporate in una terrina lo zucchero e il burro a pezzetti sino ad ottenere un composto
cremoso. Aggiungete le uova, uno alla volta, fino a che ognuno non verrà completamente
assorbito nell’impasto. Incorporate le mandorle e la cioccolata, entrambe tritate, e il profumo
di vaniglia. Imburrate e infarinate una tortiera del diametro di circa 25 cm e versatevi
l’impasto. Mettete in forno, precedentemente riscaldato a 180°, per 40 minuti. Togliete dal
forno, lasciate riposare e cospargete con zucchero a velo.

Capri Cake
Ingredients: 300g. chopped almonds, 250g. butter, 250g. sugar, 125g. dark chocolate, 5 whole
eggs, vanilla essence, icing sugar.
Cream together the sugar and diced butter in a bowl. Add the eggs, one at a time, beating
until each has been completely absorbed into the mixture. Add the almonds and chocolate,
both chopped, and the vanilla essence. Grease and flour a cake tin of about 25 cm diameter
and pour the mixture into it. Bake in a pre-heated oven at 180° for 40 minutes. Turn the cake
out of the tin and leave it to cool, then sprinkle with icing sugar.
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arte dell’ospitalità comincia a
tavola, sin dai tempi in cui le
famiglie capresi accoglievano

gli artisti che sbarcavano sull’isola
azzurra. Custode di sapori e tradizioni
isolane, la gourmet Angela Mancini
interpreta le ricette capresi con un
pizzico di creatività, realizzandole in
occasione di eventi e serate mondane.
Una passione iniziata per amore,
sposando il figlio di una cuoca e
abbandonando la sartoria di famiglia.
«Quando ho iniziato a destreggiarmi tra i
fornelli – racconta Angela – eseguivo
rigorosamente le ricette dei manuali che
mio marito mi faceva casualmente trovare
per invogliarmi a cucinare qualcosa di
diverso dalla solita pasta al pomodoro.
Man mano che le pietanze riuscivano
bene, aggiungevo o toglievo ingredienti,
stravolgendo l’intera ricetta. Il giorno in
cui ho sfornato il mio primo babà, mi sono
venute la lacrime agli occhi». Oggi, i piatti
di Angela deliziano reali, politici e
personaggi famosi in vacanza a Capri, tra
cui il premio Nobel Mario Vargas Llosa, il
principe Michael e la principessa Marie

Christine di Kent, l’inventore Sandy
Morganstein, la diva Uma Thurman, la
stilista Donatella Versace e ospiti a

sorpresa, come lei stessa racconta: «Un
giorno Barbara De Witt, sorella del
famoso fotografo Bruce Weber, mi disse: ti
mando un amico a cena, fagli sentire i
sapori di Capri. Immaginate il mio
stupore quando si presentò lo stilista
Calvin Klein! Qualche anno dopo, Greg

Samata, noto designer di Chicago, mi
propose di cucinare in occasione
dell’elezione di Obama. La cena in Illinois
fu un successo, grazie ai prodotti
importati dalla nostra stupenda isola».
Angela ama curare ogni dettaglio,
saziando anche gli occhi con piatti di
ghiaccio colmi di frutta, torte decorate con
foglie, fiori realizzati con le verdure ed
una spolverata di odori tritati per
ravvivare anche il più semplice dei risotti.
«L’ospite è sacro ed è importante farlo
sentire a proprio agio, offrendogli
ingredienti freschi e facendogli
assaggiare i sapori di una volta in un
ambiente conviviale. Mi piace lasciare ai
miei ospiti un ricordo piacevole, come mi
ha insegnato donna Vicky Romano,
maestra del ricevere. In famiglia, amiamo
preparare in casa tutte le conserve con i
prodotti del nostro orto, dai pomodori a
succhi di frutta e digestivi naturali».
Qualche segreto? «Il segreto di una brava
cuoca è uno solo: fare la spesa
personalmente. È essenziale utilizzare
sempre i prodotti migliori e cucinare tutto
al momento. Niente surrogati di olio o
burro ma olio extra vergine di oliva e
tante spezie fresche per insaporire i piatti

in modo unico e gustoso, senza troppo
sale. L’importante – conclude – è non
farsi mai prendere dal panico neanche se,
mentre cuocete i conchiglioni ripieni nel
forno elettrico, arriva un black out. Il
rimedio è cuocerli coperti a bagnomaria!».
Oltre a tantissime ricette, nel cassetto di

Cuoca
perpassione

A Passion for Cooking
di Antonello de Nicola

L’
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Angela c’è anche un sogno: riuscire a
trasmettere la sua passione a giovani
capresi, aprendo sull’isola una scuola di
formazione dedicata all’ospitalità.

The art of hospitality begins at the
table, as it always has done since the
days when Capri families gave

hospitality to the artists who landed on the
azure isle. The guardian of island flavours
and traditions, gourmet Angela Mancini,
interprets Capri recipes with a touch of
creativity, making them for social events
and special evenings. 
It is a passion that began with love, when
she left her family’s dressmaking business
to marry the son of a cook. “When I first
tried my hand at cooking,” Angela tells me,
“I would slavishly follow the recipes in the
cookery books that my husband casually
left around to give me the desire to cook
something different from the usual pasta
with tomatoes. Bit by bit, as the dishes
turned out well, I added or took away
ingredients, turning the whole recipe
inside out. The day I took my first baba out
of the oven, tears came into my eyes.”
Now, Angela’s cooking delights royalty,
politicians and celebrities holidaying on
Capri, including Nobel prize winner Mario
Vargas Llosa, Prince Michael and Princess
Marie Christine of Kent, inventor Sandy
Morganstein, film star Uma Thurman,
designer Donatella Versace and surprise
guests, as she herself explains: “One day,
Barbara De Witt, the sister of the famous
photographer Bruce Weber, told me: I’m
sending a friend to you for dinner; let him
taste the flavours of Capri. You can
imagine my surprise when the designer
Calvin Klein turned up! Some years later,
Greg Samata, the well-known designer
from Chicago, suggested that I cook on
the occasion of Obama’s election. The
dinner in Illinois was a success, thanks to
products imported from our marvellous
island.” Angela loves to take care of every
detail, delighting the eyes too, with plates
of ice loaded with fruit, tarts decorated
with leaves, flowers made from vegetables
and a sprinkling of chopped herbs to liven
up even the simplest of risottos. “Guests
are sacred and it is important to make

them feel at their ease, offering them fresh
ingredients and having them taste flavours
from the past in convivial surroundings. I
like leaving my guests with a pleasant
memory, as Vicky Romano, an expert in
hospitality, taught me. In the family, we
like to prepare all our preserves and
sauces at home with produce from our
kitchen garden, from tomatoes to fruit
juice and natural liqueurs.” Are there any
secrets? “There is only one secret for a
great cook: to do the shopping yourself. It
is essential to use only the best produce
and to cook everything just when it is

needed. No oil or butter substitutes, just
extra virgin olive oil and lots of fresh
spices and herbs to flavour the dishes in a
unique and tasty way, without too much
salt. The important thing,” she concludes,
“is never to get into a panic even if there’s
a black out just as you’re cooking stuffed
shellfish in the electric oven. The remedy
is to put them in a covered dish and steam
them!” Apart from lots of recipes, Angela’s
kitchen drawer also contains a dream: to
be able to pass on her passion to young
people on Capri by opening up a
hospitality school on the island. ■

L’isola del gusto



Cocktail a domicilio
Martini, spritz, negroni. Pinacolada o daiquiri.
Oppure long drinks e champagne. Per cocktail
party’s o vernissage, feste o ricevimenti.
Insomma, se volete offrire ai vostri invitati
cocktail per tutti i gusti basta rivolgersi alla
Capri Bar Catering, un gruppo di barman
professionisti che arriverà a domicilio, con le
colorate postazioni bar, pronto a servire le
bevande più svariate. Il servizio può essere
arricchito dai movimenti “freestyle”, uno stile
acrobatico e spettacolare che accompagna la
preparazione e la miscelazione delle bevande.

Cocktails Delivered to Your Door
Martini, spritz, negroni. Pinacolada or daiquiri. Or
perhaps long drinks, champagne… To serve at
cocktail parties or vernissages, celebrations or
receptions. If you’d like to offer your guests
drinks that suit everyone’s tastes, all you have to
do is contact Capri Bar Catering, a group of
professional barmen who will arrive at your door
with a colourful temporary bar, all set to serve an endless variety of drinks. The service can
be made more entertaining with “freestyle”, a clever juggling act that accompanies the
preparation and mixing of the cocktails.

Info: info@capribarcatering.com

Tra chef e grandi etichette
Seconda stagione di appuntamenti
enogastronomici de La Dolce Vite, la
cantina del Capri Palace che propone una
serie di incontri dedicati ai grandi nomi
dell’enologia nazionale.
Degustazioni in cantina e a tavola, confronti
tra vignaioli, grandi chef e artigiani del gusto.
Un format esclusivo che inizia negli ambienti
suggestivi de La Dolce Vite e prosegue al
ristorante L’Olivo con una cena ideata a
quattro mani dallo chef resident, Andrea
Migliaccio, e da un astro della gastronomia
sempre diverso e proveniente dal medesimo
territorio dei vini in degustazione.
I prossimi appuntamenti in calendario sono:

22 luglio. Bellavista-Franciacorta,
Lombardia. Chef ospite: Vittorio
Fusari de La Dispensa Pani e Vini di
Brescia; 9 settembre. Donnafugata,
Sicilia; 7 ottobre. Villa Matilde-
Falerno del Massico, Campania. Chef
ospite: Rosanna Marziale de Le
Colonne di Caserta.

Between Chefs and Fine Wines
The second season of wine-and-food events
at La Dolce Vite, the Capri Palace wine cellar,
features a series of gatherings spotlighting
leading Italian winemakers.
Tastings in the wine-cellar and at sit-down
dinners, exchanges between vintners,
great chefs and taste creators are all on
the programme, which begins in the atmo-
spheric rooms of La Dolce Vite and conti-
nues in the L’Olivo restaurant with a dinner
planned by the resident chef, Andrea Mi-
gliaccio, together with a culinary star from
the same area as the wines being tasted
that day.
Upcoming events on the calendar:
22 July. Bellavista-Franciacorta, Lombardy.
Guest chef: Vittorio Fusari from La Di-
spensa Pani e Vini, Brescia. 9 September.
Donnafugata, Sicily. 7 October. Villa Ma-
tilde-Falerno del Massico, Campania. Guest
chef: Rosanna Marziale from Le Colonne,
Caserta.

Info: olivo@capripalace.com

Coffee shop 
a Villa San Michele
Sempre più gallerie e musei offrono anche
uno spazio adibito a coffee shop. Da
quest’anno anche a Villa San Michele, la
casa-museo che fu dimora del medico
scrittore svedese Axel Munthe, c’è uno
spazio adibito a bistrot e tea room dove si
possono tenere presentazioni, piccole
mostre e performance.
Semplice ed elegante, “Cafè Casa Oliv for
arts and events” si affaccia sullo splendido
giardino che circonda la villa e nei suoi
ambienti il design moderno e razionale si
sposa alla perfezione agli archi e alle volte
ottocentesche. Il nuovo caffè porta il nome
di Josef Oliv, primo sovrintendente della
Villa, giornalista del Svenska Dagbladet e
grande amico di Munthe tanto da essere
designato da lui nel 1949 esecutore
testamentario e direttore della Fondazione.

Coffee Shop at Villa San Michele
More and more art galleries and museums
are providing coffee shops for visitors. From
now on Villa San Michele, the house
museum that was once the home of the
Swedish doctor and author Axel Munthe, will
also have a coffee shop, as well as a bistrot
and tea room, where presentations, small
exhibitions and performances can be held. 
Simple and elegant, “Café Casa Oliv for arts
and events” overlooks the wonderful garden
surrounding the villa; the rational, modern
design of the various spaces blends
perfectly with the original arches and 19th-
century ceilings. The new café is named
after Josef Oliv, the first superintendent of
the Villa, a journalist with Svenska
Dagbladet and a great friend of Munthe
himself, to the extent that in 1949 the latter
designated him executor of his will and
director of his Foundation. 
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L’isola delgusto
The Island of Flavours

Wine bar e ristorante
Da Donna Rachele la buona cucina è scritta nei geni. Rachele era
infatti la bisnonna di Loredana, l’attuale proprietaria, che
nell’Ottocento gestiva La Murena, una piccola trattoria  ad
Anacapri. Oggi Donna Rachele sorride agli avventori da un ritratto
su maioliche all’interno della sala del wine bar, dove per
accompagnare la curata carta dei vini c’è una ricca selezione di
salumi e formaggi dop. Da condividere con gli amici il maxi-
tagliere lungo un metro pieno di sfizi e golosità servito a centro
tavola, ideale accompagnamento a un
corposo bicchiere di vino rosso. Nella
sala ristorante si possono assaggiare i
piatti tipici della cucina partenopea
rielaborati dall’estro dello chef come i
classici ravioli capresi qui serviti
aperti, oppure ci si può lasciare
conquistare dalla delicatezza di un
sushi napoletano.

Wine Bar and Restaurant
The Donna Rachele wine bar and restaurant has good cooking in its
genes. Rachel, the great grandmother of the current owner Loredana,
used to run La Murena, a small trattoria in Anacapri. Today Donna
Rachele smiles down on the customers from her majolica portrait in
the wine bar, which offers a selection of excellent wines to accompany
a varied choice of PDO (Protected Denomination of Origin) cold cuts
and cheeses. Ideal for sharing with friends is the one metre long maxi
platter laden with tempting savoury delicacies that are placed in the

centre of the table and go down very well with a
glass of full-bodied red wine. In the restaurant
you can enjoy characteristic dishes of the
Campania area reworked with creative flair by the
chef, such as the traditional Capri ravioli – served
open here – or you can let yourself be tempted by
the subtle flavours of Neapolitan-style sushi.

DONNA RACHELE 
Via Padre Serafino Cimino - tel. 081.837.5387

[Curiosità gastronomiche e indirizzi golosi]

Dal Riccio all’Olivo
Ha raccolto il testimone che ha portato
l’Olivo ad ottenere la stella Michelin.
Ischitano, trent’anni, con il mare nel dna,
Andrea Migliaccio, già executive de Il
Riccio, è oggi alla guida della brigata del
ristorante del Capri Palace inaugurando
così un nuovo corso nella cucina stellata
dell’hotel di Anacapri. Nel suo curriculum
ci sono esperienze  importanti come
quella al Plaza Athenee di Ducasse e
all’Espadon del Ritz con Michel Roth. La
sua cucina si rifà ad un concetto semplice
e circolare: nuovi piatti e valorizzazione
dei classici con un occhio di riguardo al
Mediterraneo, culla di sapori e
suggestioni in cui Migliaccio è cresciuto.
L’impegno principale è quello di restituire
ai prodotti la centralità del proprio ruolo,
selezionando accuratamente i migliori,
rispettando i cicli stagionali, rendendoli
riconoscibili senza tradirne l’origine. Ad
affiancarlo, la pastry-chef Loretta Fanella.

From Il Riccio to L’Olivo
He has taken over the helm of the Michelin
star-winning restaurant, L’Olivo. Thirty- years
old, born on Ischia, and with the sea in his
blood, Andrea Migliaccio was previously
executive chef at Il Riccio. Now he heads the
team in the restaurant at the Capri Palace,
steering the star-winning cuisine at the
Anacapri hotel on a new course. His
impressive curriculum includes crucial
formative experiences at Ducasse’s Plaza
Athénée and L’Espadon at the Ritz with

Michel Roth. Migliaccio’s cuisine is based on
a simple, all-round concept: the creation of
new dishes and enhancement of traditional
ones, with the focus on the Mediterranean,
the cradle of flavours and influences in
which Migliaccio has developed his art. His
main concern is to give prime importance to
fresh ingredients once again, rigorously
selecting the best, respecting the seasonal
cycles, and making them appetizing without
masking their original flavour. He is flanked
by pastry-chef Loretta Fanella.





SSHOPPING

A spasso tra i vicoli dell’isola

tra le eleganti boutique e le

botteghe storiche. Moda,

ma non solo, per un gusto

esclusivo made in Capri[ ]

Strolling along the narrow streets 

of Capri between elegant boutiques

and traditional workshops.

Fashion, and more, in the exclusive

“made in Capri” style



il sorriso aperto di Ornella

Terrasi che dà il benvenuto a

quanti entrano nella nuovissi-

ma boutique che si affaccia su via Roma. Si

chiama Passerella ed è un concentrato di

proposte di tendenza. Abiti, calzature, ac-

cessori e profumi sono tutti selezionati at-

tentamente e scelti con cura. Dai bracciali

firmati Micheletto agli stivali di El Vaque-

ro considerati delle opere d’arte da calza-

re. Cristalli e rettili sono infatti accostati a

materiali rustici e sportivi che danno vita a

veri e propri gioielli di cuoio. 

Chi ama le ballerine tanto di moda per

questa stagione trova quelle realizzate in

esclusiva per Passerella. Per l’abbiglia-

mento ci sono le collezioni da donna, uomo

e bambino di 120% lino, lo storico marchio

italiano nato negli anni Ottanta e diventato

un brand conosciuto in tutto il mondo. Lo

stile è fresco e naturale, e il procedimento

di tintura e stampa dei capi dopo la confe-

zione garantisce un’incredibile morbidez-

za del tessuto e la possibilità di spaziare in

un’ampia gamma di colori. Uno stile per

chi ama sobrietà, ricercatezza ed eleganza,

in città, in viaggio e in vacanza ma sempre

in linea con le tendenze più attuali della

moda. Per le fresche serate estive ci sono

le morbide e impalpabili pashmine.

Non mancano i profumi che portano le pre-

stigiose firme di Linari e Laboratorio olfat-

tivo. Due marchi che propongono fragran-

ze nuove e contemporanee. Insomma: mo-

da, stile e tendenza in questa nuova passe-

rella caprese.

[Shopping]
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A New Catwalk

It is Ornella Terrasi’s welcoming smile that

greets you when you enter the brand new

boutique in Via Roma. It is called Passerella

(Italian for “catwalk”) and offers a

concentrated selection of all the latest

trends. Clothing, shoes, accessories and

perfumes are all carefully chosen, from the

Micheletto bracelets to the El Vaquero

boots, considered real works of art in the

world of shoes. Crystal and reptile-skin are

combined with rustic and sporty fabrics to

create these jewels of leather. 

Fans of the ballerina pumps that are so

trendy this season will find them made

exclusively for Passerella.

For clothing, there are the women’s, men’s

and children’s collections by 120% Lino, the

historic Italian label that originated in the

1980s and is now a well-known brand

around the world. The style is fresh and

natural, and the process of dying and

printing the garments post-manufacture

ensures an incredible softness in the fabric

and the possibility of offering a wide range

of colours. It is a style for those who like

simplicity, sophistication and elegance, in

the city, travelling or on holiday, but always

in line with the latest fashion trends.

For cool, summer evenings there are the

soft, incredibly fine pashminas.

Then there are the perfumes, with the

prestigious Linari and Laboratorio Olfattivo

labels: two brands that offer new,

contemporary fragrances.

So fashion, style and the latest trends are

brought together in the new Capri

Passerella.
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ascono da un semplice soffio e

dalla cura del dettaglio i capola-

vori in vetro di Masterpiece, la

boutique di luci e colori cristallini situata a

pochi passi dalla Piazzetta. Creazioni uni-

che ed esclusive che evocano la vitalità del-

l’isola azzurra, come i gioielli firmati dal-

l’Antica Murrina e i vasi in vetro artistico di

Murano, realizzati a mano dai maestri ve-

trai italiani ed esposti nelle scintillanti ve-

trine di via Roma. Masterpiece propone una

preziosa collezione di oggetti d’arredo, una

vasta gamma di articoli da regalo e una nuo-

va linea di gioielleria in argento griffata

Bysimone. Vere e proprie sculture luminose

dalla bellezza indescrivibile che riflettono il

misterioso paesaggio marino e, allo stesso

tempo, promuovono l’artigianato di alta qua-

lità, simbolo anche del mito e della tradizio-

ne caprese. Grazie a una vasta clientela in-

ternazionale e a un’esperienza maturata sin

dal 1938, Masterpiece oggi garantisce un

servizio impeccabile a turisti e habitué, a

partire dalla consulenza per l’arredamento

fino alla spedizione delle sue creazioni in ve-

tro, in ogni angolo del mondo.

Romano Desiderio nel negozio caprese.
Romano Desiderio at his Capri shop.

Capolavori in vetro

MASTERPIECE
via Roma, 31-33 • tel 081.837.0785

www.masterpiececapri.com
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FO

TO
 D

I A
LE

S
S

A
N

D
R

O
 S

C
O

P
PA

N

Masterpieces in Glass

Works of art in glass, created by simply blowing, with attention to

every detail: these are the objects on display at Masterpiece, the

shop of crystal lights and colours located just a short walk from the

Piazzetta. Unique and exclusive creations that evoke the vitality of

the azure isle, like the jewellery designed by Antica Murrina and the

Murano artistic glass vases, created by hand by Italian glass master

craftsmen and displayed in the glittering windows in Via Roma.

Masterpiece offers a fine collection of home furnishings, a vast

range of gift items and a new line of silver jewellery under the

Bysimone label. The works are real sculptures of light with an

indescribable beauty, reflecting the mysterious marine landscape

and, at the same time, promoting the high quality craftsmanship

which is also a symbol of the Capri legend and tradition. With its vast

international clientele and an experience built up over the years

since 1938, Masterpiece today guarantees impeccable service to

tourists and regulars, ranging from furnishing consultations to the

delivery of its glass creations to all the corners of the world. 



ompie un anno il primo flagship

store Nardelli Gioielli a Capri. E in

questo anno il monomarca aperto

a giugno 2010 sull’isola azzurra è diventato

un punto di riferimento per gli amanti del

lusso made in Italy e dell’easy chic.

Lavorazione tutta italiana, incastonatura a

mano, materie prime di ottima qualità so-

no gli ingredienti fondamentali del brand

Nardelli che hanno determinato il succes-

so dell’azienda che vanta un’esperienza

ultratrentennale. Oggi la Nardelli Gioielli,

con i suoi quasi cinquecento punti vendita

sul territorio nazionale, oltre ad avere ini-

ziato una fase di crescita ed espansione

anche nei mercati esteri è diventata ogget-

to di studio per molte Università italiane. 

Una delle ultime creazioni di Casa Nardel-

li si chiama “Sunsation 925”: una deliziosa

capsule collection in argento ispirata al-

l’omonima linea cult in oro e diamanti Ri-

ver, simbolo dell’azienda orafa parteno-

pea. Una pioggia di soli in argento perso-

nalizzabili con iniziali o frasi, impreziositi

da diamanti white o pietre turchesi. 

Nei ciondoli da sfoggiare con i girocollo o

con i bracciali così come negli orecchini e

negli anelli “Sunsation Capri” c’è tutto il

calore e la magica atmosfera dell’isola az-

zurra. Un’altra collezione di punta che do-

po avere conquistato Dubai arriva in Italia

è la nuova linea “Precious Flowers”. Anelli

e pendenti maxi, fiori stilizzati coloratissi-

mi, tempestati di diamanti, smeraldi, rubi-

ni e zaffiri sia rosa che blu. Una vera “pri-

mavera à porter”. E per celebrare i 150 an-

ni dell’Unità d’Italia è nata “Sunsation tri-

colore”, un’edizione limitata della collezio-

ne “Sunsation”, un sole stilizzato in oro

bianco con diamanti bianchi, rubini e sme-

raldi a ricordare il nostro Tricolore. «Un

prezioso – dice Domenico Nardelli ammi-

nistratore delegato dell’azienda – dal forte

valore simbolico».

[Shopping]
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Con il Sole addosso 

NARDELLI

via Listrieri, 1 • Capri

www.nardelligioielli.it
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With the Sun Around your Neck

The first Nardelli Gioielli flagship store on

Capri is celebrating its first anniversary.

The designer shop, which opened on Capri

in June 2010, has become a must this year

for lovers of Italian luxury brands and easy

chic. Italian craftsmanship, hand-setting

and top quality raw materials are the basic

ingredients that have made the Nardelli

brand so successful during the company’s

thirty years of business. With almost five

hundred sales outlets in Italy, Nardelli

Gioielli has now started a phase of growth

and expansion into overseas markets and

has also become the focus of research for

many Italian universities. One of Casa

Nardelli’s latest creations is called

“Sunsation 925”: it is an enticing capsule

collection in silver, inspired by the cult

gold and River diamonds line with the

same name that became a symbol of this

Neapolitan gold company. A shower of

silver suns which can be personalized with

initials or phrases, embellished with white

diamonds or turquoises. The pendants, to

be flaunted on chokers or bracelets, like

the earrings and the “Sunsation Capri”

rings, have in them all the warmth and

magical atmosphere of the azure isle.

Another key collection, which is coming to

Italy after having conquered Dubai, is the

new “Precious Flowers” line. Large rings

and pendants, brightly coloured stylized

flowers studded with diamonds, emeralds,

rubies and pink and blue sapphires,

creating a real “designer spring”. And to

celebrate the 150th anniversary of Italian

Unification, the company has created the

“Sunsation tricolour” in a limited edition of

the “Sunsation” collection: a stylized sun

in white gold with white diamonds, rubies

and emeralds representing the colours of

the Italian flag. “It is a piece of jewellery

with strong symbolic value,” comments

Domenico Nardelli, the company’s

managing director.
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Capri Style Stripes

Thousands of coloured stripes chase each

other through the new collection of linen

shirts and blouses that Massa has

designed again this year for their devoted

customers. Welcoming visitors into the

historic shop in Via Vittorio Emanuele is

Beppe Massa, who greets customers with

tradition and elegance alongside his

daughter Floriana.

But it is Nunzia Massa’s imagination that

is behind the new combinations and

patterns created every year, producing

the exclusive shirts and blouses for men

and women, some with delicate

cashmere motifs on the cuffs, others in

different coloured stripes or in a single

colour, while still others play with

different colours and motifs on the

collars or pockets.

They come in bright, sunny colours stolen

from the island, in a range of shades that

allows them to be matched with soft

cashmere pullovers or jackets, with shorts

or linen trousers, for a look that is elegant

but not too refined, perfect for every

occasion the island has to offer, from

morning to evening.

Alongside the clothing and numerous

accessories there is also a range of

multicoloured soft furnishings with linen

sheet sets and towels. So that you can

experience the colours and delights of the

azure isle at home as well.

MASSA
via Vittorio Emanuele • Capri
tel. 081.837.0621 FO
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ille righe colorate si rincor-

rono nella nuova collezione

di camicie in lino che anche

quest’anno Massa ha ideato per la sua af-

fezionata clientela. A fare gli onori di casa

nello storico negozio che si affaccia su via

Vittorio Emanuele c’è Beppe Massa che,

affiancato dalla figlia Floriana, accoglie i

clienti nel segno della tradizione e dell’ele-

ganza.

Ma è grazie alla fantasia di Nunzia Massa

che ogni anno nascono nuovi accostamen-

ti e nuove fantasie che danno vita alle

esclusive camicie da uomo e da donna che

hanno ora i polsini con delicati motivi

cashmere ora le righe tono su tono, ora sono

in tinta unita, oppure sono i colletti o i ta-

schini a giocare con colori e motivi diversi.

I colori sono quelli solari rubati all’isola,

declinati in una gamma che permette di

abbinare le camicie ai morbidi pullover di

cashmere o alle giacche, agli shorts e ai

pantaloni di lino, per un look elegante ma

non troppo ricercato, perfetto sempre per

tutte le occasioni offerte dall’isola dalla

mattina alla sera.

E accanto ai capi di abbigliamento e ai nu-

merosi accessori oggi c’è anche una vario-

pinta linea casa con parure di lenzuola e

asciugamani in lino. Per vivere anche tra

le pareti domestiche i colori e le suggestio-

ni dell’isola azzurra.

[Shopping]
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Righe in stile caprese

M

Beppe Massa davanti alla boutique caprese.
Beppe Massa in front at his Capri boutique.



ntrate nella boutique di Giovan-

netti Jewellery, chiudete gli occhi

ed esprimete un desiderio, il più

prezioso, il più lucente e scintillante che vi

venga in mente. Aprendo gli occhi il vostro

desiderio avrà preso forma. Il vostro sogno di

possedere un gioiello unico che solo voi in-

dosserete, si è concretizzato. Seduzione, amore,

gioco, felicità, gratificazione, premio, simbolo,

memoria, splendore, vanità. Tutto questo è il

gioiello secondo Mauro Giovannetti. 

Le sue creazioni sono un tripudio di dia-

manti, rubini e smeraldi sfacciati, zaffiri e

perle abbaglianti incastonati in forme fluide,

segue personalmente tutto il percorso, par-

tendo dall’acquisto delle gemme preziose,

tra le quali sceglie solo quelle con i più alti

standard qualitativi.  Ad uno stile e un gusto

assolutamente italiani e ad una lavorazione

scrupolosa e attenta ad ogni più piccolo det-

taglio, si uniscono la passione e l’orgoglio

di creare qualcosa di veramente unico.

Come unici sono infatti i pezzi prodotti dal-

l’azienda, che seguendo una tradizione fa-

miliare che si rinnova negli anni, da tre

generazioni dedica la stessa cura e lo stesso

amore alle sue creazioni, pensate per sor-

prendere e incantare ogni donna. 

leggere, morbide, dal design moderno ed es-

clusivo. Dai pesci stilizzati e rilucenti come

quelli della linea Joyfish by Capri, ai gioielli

più importanti e seducenti. La peculiarità

dei gioielli disegnati da Mauro Giovannetti,

si sposa perfettamente con l’arredamento el-

egante e sofisticato delle sue boutique, cre-

ando un ambiente accogliente, prezioso,

esclusivo e dal design contemporaneo, come

nella boutique caprese. È lo stesso Giovan-

netti, presidente dell’azienda di famiglia,

l’ideatore delle linee della Giovannetti 

Jewellery. Di ogni creazione lui stesso, coa-

diuvato da un team di collaboratori esperti,
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The Shape of Desire

Go into the Giovannetti Jewellery boutique,

close your eyes and make a wish: for the

brightest, most precious, most sparkling

thing that you can think of. Open your eyes

and you will find your wish has taken

shape. Your dream of owning a unique

piece of jewellery that only you will wear

come true. 

Seduction, love, playfulness, happiness,

gratification, reward, symbol, memory,

splendour, vanity. Jewellery is all of these

things, according to Mauro Giovannetti. 

His creations are a riot of showy diamonds,

rubies and emeralds, dazzling sapphires and

pearls set in light, soft, fluid forms with

modern and exclusive designs. From

stylized, sparkling fish like the Joyfish by

Capri line, to the grandest, most alluring

jewellery. The distinctive character of the

jewellery designed by Mauro Giovannetti

finds a perfect match in the elegant and

sophisticated furnishings of his boutiques,

creating a welcoming, graceful and

exclusive environment with a contemporary

design, as in the Capri boutique.

Giovannetti, the president of this family

company, is himself the creator of the

Giovannetti Jewellery lines. With the

assistance of a team of expert collaborators,

he follows the entire path of every creation

personally, starting with the purchase of the

precious stones, from which he chooses

only those of the highest quality. 

The all-Italian style and taste and the

scrupulous workmanship, with care for

every detail, are combined with the passion

and pride of creating something completely

unique. And the pieces of jewellery that the

company produces are indeed unique;

following a family tradition that has

renewed itself over the years, for three

generations the company has devoted the

same care and love to its creations,

designed to surprise and enchant all

women. 
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GIOVANNETTI JEWELLERY
via Vittorio Emanuele • Capri



The Soft Caress of Cashmere

Featuring in the windows of the Della Ciana

boutique, run with an all-Capri spirit by the

Massa family, are some lampshades

covered in bright blue knitted wool,

reminding us of the woollens that our

grandmothers loved so much and that have

become so fashionable again today. It is a

display detail that takes us straight to the

heart of this company that has been a

byword for top quality knitwear for over

thirty years, using only cashmere yarn.

Cashmere, that finest and most precious of

all materials, embodies the style and spirit

of this Umbrian company’s collections.

Their deep Italian roots are emphasized

with pride in the guarantee certificate that

accompanies every Della Ciana garment,

complete with identification number.

The garments reveal a meticulous attention

to detail and care for the finishing and

colour combinations, blending the old with

the avant-garde. Exceptionally light and

fine, in natural and pastel shades, they will

softly embrace you on sweet-scented Capri

nights.

alle vetrine della boutique Del-

la Ciana, gestita con spirito

tutto caprese dalla famiglia

Massa, spiccano i paralumi rivestiti da un

vivace tricot azzurro, che ricorda quella

maglia tanto cara alle nostre nonne e oggi

di nuovo così tanto di moda. Un dettaglio

dell’allestimento che ci porta subito però

nel cuore dell’azienda che da oltre trent’an-

ni è sinonimo di maglieria di altissima qua-

lità e il cui filato è rigorosamente di ca-

shmere. Il cashmere, il più prezioso e il più

nobile fra tutti i materiali, rappresenta in-

fatti l’anima e scandisce il linguaggio delle

collezioni dell’azienda umbra. Radici pro-

fondamente italiane che vengono con orgo-

glio sottolineate nel Certificato di Garanzia,

con tanto di numero di identificazione, che

accompagna ogni capo Della Ciana.

Capi caratterizzati da una grande cura per

i dettagli, attenzione per le rifiniture e per

l’accostamento dei colori in cui si unisco-

no passato e avanguardia. Lane leggere e

impalpabili, nelle tinte naturali e pastello,

che vi abbracceranno nelle profumate not-

ti capresi.

[Shopping]
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DELLA CIANA
via Camerelle • Capri
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Un morbido abbraccio
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BEST WESTERN SYRENE ★★★★

Via Camerelle - tel. 081.837.0102
www.hotelsyrene.com - syrene@capri.it

CAPRI ★★★★

Via Roma - tel. 081.837.0003
www.htlcapri.it - h.capri@capri.it

EXCELSIOR PARCO ★★★★

Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.837.9671 - www.excelsiorparco.com
info@excelsiorparco.it

FLORA ★★★★

Via Federico Serena - tel. 081.837.0211
www.floracapri.com - info@floracapri.com

GATTO BIANCO ★★★★

Via V. Emanuele - tel. 081.837.0203
www.gattobianco-capri.com
info@gattobianco-capri.com

HOTEL DELLA PICCOLA MARINA ★★★★

Via Mulo - tel. 081.837.9642
www.hoteldellapiccolamarina.it
info@hoteldellapiccolamarina.it

LA FLORIDIANA ★★★★

Via Campo di Teste - tel. 081.837.0166
www.lafloridiana-capri.com
lafloridiana@capri.it

LA MINERVA ★★★★

Via Occhio Marino - tel. 081.837.7067
www.laminervacapri.com - laminerva@capri.it

LA PALMA ★★★★

Via V. Emanuele - tel. 081.837.0133
www.lapalma-capri.com
info@lapalma-capri.it

LA RESIDENZA ★★★★

Via Federico Serena - tel. 081.837.0833
www.laresidenzacapri.com
info@laresidenzacapri.com

LA VEGA ★★★★

Via Occhio Marino - tel. 081.837.0481
www.lavega.it - info@lavega.it

LUNA ★★★★

Viale Matteotti - tel. 081.837.0433
www.lunahotel.com 
info@lunahotel.com

MAMELA ★★★★

Via Campo di Teste - tel. 081.837.5255
www.hotelmamela.com
info@hotelmamela.com

REGINA CRISTINA ★★★★

Via Federico Serena - tel. 081.837.0744
www.reginacristina.it
info@reginacristina.it

RELAIS MARESCA ★★★★

Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
www.relaismaresca.it - info@relaismaresca.it

VILLA BRUNELLA ★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0122
www.villabrunella.it - villabrunella@capri.it

VILLA SAN FELICE ★★★★

Via Li Campi - tel. 081.837.6122
www.hotelsanfelice.com
sanfelice@capri.it

CANASTA ★★★

Via Campo di Teste - tel. 081.837.0561
www.hotel-canasta.com - canasta@capri.it

ESPERIA ★★★

Via Sopramonte - tel. 081.837.0262
info@esperiacapri.eu

LA CERTOSELLA ★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0713
www.hotelcertosella.com
info@hotelcertosella.com

LA PRORA ★★★

Via Castello - tel. 081.837.0281
www.albergolaprora.it
info@albergolaprora.it

NAUTILUS ★★★

Via Marina Piccola - tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

VILLA KRUPP ★★★

Via Matteotti - tel. 081.837.0362
www.villakrupp.it - villakrupp.dona@alice.it

VILLA SARAH ★★★

Via Tiberio - tel. 081.837.7817
www.villasarahcapri.com
info@villasarah.it

Capri
GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle - tel. 081.837.0788
www.quisisana.it - info@quisisana.com

PUNTA TRAGARA ★★★★★ L

Via Tragara - tel. 081.837.0844
www.hoteltragara.it - info@hoteltragara.it

CAPRI TIBERIO PALACE 
HOTEL & SPA ★★★★★

Via Croce - tel. 081.978.7111
www.tiberiopalace.com
info@tiberiopalace.com

CASA MORGANO ★★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0158
www.casamorgano.com
info@casamorgano.com

JK PLACE CAPRI ★★★★★

Via Marina Grande - tel. 081.838.4111
www.jkcapri.com - info@jkcapri.com

LA SCALINATELLA  ★★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0633
www.scalinatella.com
info@scalinatella.com

VILLA MARINA HOTEL & SPA ★★★★★

Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
www.villamarinacapri.com
reservation@villamarinacapri.it

’A PAZIELLA ★★★★

Via Fuorlovado - tel. 081.837.0044
www.apaziella.com
info@hotellapazziella.com

AMBASSADOR WEBER ★★★★

Via Marina Piccola - tel. 081.837.0141
www.hotelweber.com -  info@hotelweber.com

HOTEL E RESIDENCE

Capri

Grand Hotel Quisisana
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BELVEDERE E TRE RE ★★

Via Marina Grande - tel. 081.837.0345
www.belvedere-tre-re.com
info@belvedere-tre-re.com

ITALIA ★★

Via Marina Grande - tel. 081.837.0602
www.pensioneitaliacapri.com
chiedi@pensioneitaliacapri.com

LA REGINELLA ★★

Via Matermania - tel. 081.837.0500
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

ARANCIERA DELLE TERESIANE ★

Via Castello
tel. 081.838.2162
marcopolo.sa@iol.it

DA GIORGIO ★

Via Roma - tel. 081.837.5777
www.dagiorgiocapri.com
info@dagiorgiocapri.com

GUARRACINO ★

Via Mulo - tel. 081.837.7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

IL PORTICO ★

Via Truglio - tel. 081.837.0523
www.ilporticocapri.com
info@ilporticocapri.com

LA TOSCA ★

Via D. Birago - tel. 081.837.0989
www.latoscahotel.com 
h.tosca@capri.it

QUATTRO STAGIONI ★

Via Marina Piccola - tel. 081.837.0041
www.hotel4stagionicapri.com
hotel4st@hotel4stagionicapri.com

STELLA MARIS ★

Via Roma - tel. 081.837.0452

BRISTOL
Via Marina Grande - tel.081.837.6144
www.hotelbristolcapri.com
info@hotelbristolcapri.com

VILLA IGEA
Via Fuorlovado - tel. 081.838.0111

Anacapri
CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L

Via Capodimonte - tel. 081.978.0111
www.capripalace.com
info@capripalace.com

BLUCAPRI RELAIS & SPA ★★★★★

Via G. Orlandi - Tel. 081.837.3924
info@blucapriresort.com
www.blucapriresort.com

CAESAR AUGUSTUS ★★★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.3395
www.caesar-augustus.com
info@caesar-augustus.com

ORSA MAGGIORE ★★★★

Via Tuoro - tel. 081.837.3351
www.orsamaggiore-capri.com
info@orsamaggiore-capri.com

SAN MICHELE ★★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.1427
www.sanmichele-capri.com
smichele@capri.it

AL MULINO ★★★

Via La Fabbrica - tel. 081.838.2084
www.mulino-capri.it - mulino@capri.it

ALLA BUSSOLA ★★★

Via Traversa La Vigna - tel. 081.838.2010
www.bussolahermes.com
info@bussolahermes.com

BELLAVISTA ★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.1463/1821
fax 081.838.2719
www.bellavistacapri.com
info@bellavistacapri.com

Excelsior Parco

BIANCAMARIA ★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.1000
hotelbiancamaria@capri.it

BOUGAINVILLE ★★★

Via T. De Tommaso
tel. 081.837.3641
www.hlb.it - info@hlb.it

CARMENCITA ★★★

Via T. De Tommaso
tel. 081.837.1360
carmencita@capri.it

CASA CAPRILE ★★★

Via Follicara - tel. 081.837.3948
www.casacaprile.com
info@casacaprile.com

IL GIRASOLE ★★★

Via Linciano - tel. 081.837.2351
www.ilgirasole.com
ilgirasole@capri.it

SENARIA ★★★

Via Follicara - tel. 081.837.3222
senaria@capri.it - www.senaria.it

VILLA CESELLE ★★★

Via Ceselle - tel. 081.838.2236

LORELEY ★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.1440
www.loreley.it - info@loreley.it

LA PORTA ★

Via Axel Munthe - tel. 081.837.2748

VILLA EVA ★

Via La Fabbrica - tel. 081.837.1549
www.villaeva.com
villa.eva@capri.it

VILLA PATRIZIA
Via Pagliaro, 55
tel. 081.838.2307

DUE PINI RESIDENCE
Via Caposcuro
tel. 081.837.1404

Capri Palace Hotel & Spa



IL GERANIO
Viale Matteotti, 8 - tel. 081.837.0616

ISIDORO
Via Roma, 19 - tel. 081.837.7252

LA CAPANNINA
Via Le Botteghe, 12 - tel. 081.837.0732

LA CERTOSELLA
Via Tragara, 15 - tel. 081.837.0713

LA CISTERNA 
Via Madre Serafina, 5 - tel. 081.837.5620

LA COLOMBAIA 
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle, 2 - tel. 081.837.0788

LA FLORIDIANA
Via Campo di Teste, 16 - tel. 081.837.0166

LA FONTELINA
Via Faraglioni - tel. 081.837.0845

LA LIMONAIA (Hotel Syrene)
Via Camerelle, 51 - tel. 081.837.0102

LA PALETTE
Via Matermania - tel. 081.837.0500

LA PIGNA
Via Lo Palazzo - tel. 081.837.0280

LA RESIDENZA
Via F. Serena, 22 - tel. 081.837.0833

LA SAVARDINA
Via Lo Capo, 8 - tel. 081.837.6300

LE GROTTELLE
Via Arco Naturale - tel. 081.837.5719

LONGANO
Via Longano, 9 - tel. 081.837.0187

LO SFIZIO
Via Tiberio, 7/E - tel. 081.837.4128

MEDJ PUB
Via M. Serena, 9 - tel. 081.837.5148

MICHAEL ’ANGELO
Via Sella Orta, 10 - tel. 081.837.7220

MISTER BILLY
Via Le Botteghe, 46 - tel. 081.837.7642

MONSÙ (Hotel Punta Tragara)
Via Tragara, 57 - tel. 081.837.0844

PANTAGUSTO
Via Lo Palazzo, 1 - tel. 081. 837.8898

PULALLI WINE BAR
Piazza Umberto I - tel. 081.837.4108

QUISI 
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle, 2 - tel. 081.837.0788

REGINA CRISTINA 
Via F. Serena, 20 - tel. 081.837.0744

RELAIS LA PALMA 
(Hotel La Palma)
Via V. Emanuele, 39 - tel. 081.837.0133

RENDEZ-VOUS
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle, 2 - tel. 081.837.0788

SCIALAPOPOLO
Via Gradoni Sopramonte, 6/8
tel. 081.837.9054

SOLLIEVO
Via Fuorlovado, 36 - tel. 081.837.0665

TERRAZZA BRUNELLA 
Via Tragara, 24 - tel. 081.837.0122

TERRAZZA TIBERIO
(Hotel Tiberio Palace)
Via Croce, 11/15 - tel. 081.978.7850

TINELLO
Via L’Abate, 3
tel. 338.971.5017/339.352.0872

VERGINIELLO
Via Lo Palazzo, 25 - tel. 081.837.0944

VILLA VERDE
Via Sella Orta, 6 - tel. 081.837.7024

RISTORANTI
Capri
AL GROTTINO
Via Longano, 27 - tel. 081.837.0584

AURORA
Via Fuorlovado, 18 - tel. 081.837.0181

BUCA DI BACCO
Via Longano, 35 - tel. 081.837.0723

BUONOCORE
Via V. Emanuele - tel. 081.837.7826

CAPRI
Via Roma, 71 - tel. 081.837.0003

CAPRICORNO
Via  Longaro, 3 - tel. 081.837.6543

CAPRI MOON
Via Provinciale Marina Grande, 88 
tel. 081.837.7953 - 081.837.0266

CAPRI’S
Via Roma, 33 - tel. 081.837.7108

DA GEMMA
Via Madre Serafina, 6 - tel. 081.837.0461

DA GIORGIO
Via Roma, 34 - tel. 081.837.0898

DA LUIGI
Via Faraglioni - tel. 081.837.0649

DA TONINO
Via Dentecala, 12 - tel. 081.837.6718

DONNA RACHELE
Via Padre S. Cimmino, 2 - tel. 081.837.5387

ÈDIVINO
Via Sella Orta, 10/a - tel. 081.837.8364

EDODÈ
Via Camerelle, 81 - tel. 081.838.8242

FARAGLIONI
Via Camerelle, 75 - tel. 081.837.0320

da Gemma

Sollievo
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Marina Grande
AL GALLO D’ORO
Via Marina Grande, 23 - tel. 081.837.0853

BAGNI TIBERIO
Via Palazzo a Mare - tel. 081.837.7688

BUONOCORE
Via C. Colombo, 8 - tel. 081.837.0384

DA FRANCESCO 
Largo Fontana, 45 - tel. 081.837.6490

DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare, 11tel. 081.837.6102

EUROPA - DA PEPPINO
Via C. Colombo 2 - tel. 081.837.0344

KITCKEN
(Hotel JK Place)
Via Marina Grande, 225 - tel. 081.838.4111

L’APPRODO
P.tta A. Ferraro, 7 - tel. 081.837.8990

LA TERRAZZA (Relais Maresca)
Via Prov.le Marina Grande, 284
tel. 081.837.9619

LE ONDINE
Via Marina Grande - tel. 081.837.5453

LO SMERALDO
Via Marina Grande - tel. 081.837.5072

LO ZODIACO
P.tta A. Ferraro 2/3, 26 - tel. 081.837.6332

ZIQÙ (Hotel Villa Marina)
Via Marina Grande - tel. 081.837.6630

Marina Piccola
DA GIOIA
Via Marina Piccola - tel. 081.837.7702

DA MARIA
Via Marina Piccola - tel. 081.837.5648

EL MERENDERO SNACK PANINI
Marina Piccola - tel. 334.1085577

LA CANZONE DEL MARE
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0104

LA PIAZZETTA
Via Marina Piccola - tel. 081.837.7827

LE SIRENE
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0221

ONDA D’ORO
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0698

TERRAZZA CIRO A MARE
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0264

TORRE SARACENA
Via Krupp - tel. 081.837.0646

Anacapri
7 RISTORANTE
Piazza Diaz - tel. 081.837.2262

A’CURTIGLIA
Via Nuova del Faro, 86 - tel. 081.837.3334

AGORÀ
Piazza Caprile, 1 - tel. 081.837.2018

AL BUCO
V.le D. Tommaso, 32 - tel. 081.837.1970

AUMM AUMM
Via Caprile, 18 - tel. 081.837.3000

BARBAROSSA
Via Porta, 5 - tel. 081.837.1483

BELLAVISTA (Hotel Bellavista)
Via G. Orlandi,10 - tel. 081.837.1463

BLOOM
Via Caprile, 1 - tel. 081.838.1916

BOCADILLOS 
Via G. Orlandi, 135 - tel. 081.837.3783

CAPRICCI (Blu Relais)
Via G. Orlandi, 103 - tel. 081.837.3924

COLUMBUS
Via Caposcuro, 8 - tel. 081.837.1441

DA ANTONIO
Punta Carena - tel. 081.837.3255

DA GELSOMINA
Via Migliera, 72 - tel. 081.837.1499

GIOVANNI A GRADOLA
Via Gradola - tel 081.837.3673

IL CUCCIOLO
Traversa Veterino, 50 - tel. 081.837.1917

IL GIARDINO
Via Axel Munthe, 1/a - tel. 081.837.1066

IL RICCIO
Via Grotta Azzurra, 11 - tel. 081.837.1380

IL SARACENO
Via Trento e Trieste, 18 - tel. 081.837.1181

IL SOLITARIO
Via G. Orlandi, 96 - tel. 081.837.1382

LA GIARA
Via G. Orlandi, 67 - tel. 081.837.3860

LA RONDINELLA
Via G. Orlandi, 295 tel. 081.837.1223

LA TERRAZZA DI LUCULLO
(Hotel Caesar Augustus)
Via G. Orlandi, 4 - tel. 081.837.3395

LE ARCATE
Viale De Tommaso, 24 - tel. 081.837.3325

LE TERRAZZE
Via Capodimonte, 11 - tel. 081.837.3302

LIDO DEL FARO 
Punta Carena - tel. 081.837.1798

L’OLIVO 
(Hotel Capri Palace)
Via Capodimonte, 2/b - tel. 081.978.0111

MAMMA GIOVANNA
Via Chiusarano, 6 - tel. 081.837.2057

MATERITA
Via G. Orlandi, 140 - tel. 081.837.3375

NETTUNO CAPRI CLUB
Via Grotta Azzurra - tel. 081.837.1362

SAN MICHELE (Hotel San Michele)
Via G. Orlandi, 1/3 - tel. 081.837.1427

TERRAMMARE
Via Migliera, 18 - tel. 339.878.5140

La Canzone del Mare

La Terrazza di Lucullo





Capri
BAGNI DI TIBERIO 
tel. 081.837.0703

LE ONDINE
tel. 081.837.5453

LO SMERALDO
tel. 081.837.7212

Marina Piccola
BAGNI INTERNAZIONALI
tel. 081.837.0264
www.bagni-internazionali.com
info@bagni-internazionali.com

DA GIOIA 
tel. 081.837.7702 - www.dagioiacapri.com
info@dagioiacapri.com

DA MARIA 
tel. 081.837.5648

LA CANZONE DEL MARE 
tel. 081.837.0104
www.lacanzonedelmare.com

LO SCOGLIO DELLE SIRENE 
tel. 081.837.0221

TORRE SARACENA 
tel. 081.837.0646

Faraglioni
DA LUIGI 
tel. 081.837.0591

LA FONTELINA 
tel. 081.837.0845 - fontelina@capri.it

Anacapri
LIDO DEL FARO 
tel. 081.837.1798 - www.lidodelfaro.com
info@lidofaro.com

NETTUNO CAPRI CLUB
tel. 081.837.1362
www.nettunocapriclub.com

Capri
BYE BYE BABY 
Via Roma, 14 - tel. 081.837.5065

CHIMAERA YACHT BAR
Porto turistico - tel. 081.837.9494

LA CAPANNINA 
WINE BAR E GRAPPERIA
Vico San Tommaso, 1 - tel. 081.837.0732

IL CELESTE
Via Camerelle, 61/b - tel. 081.837.6011

NUMBER ONE
Via Vittorio Emanuele, 55 - tel. 081.837.7078

NUMBER TWO CLUB
Via Camerelle, 1 - tel. 081.837.7078

PANTAREI
Via Lo Palazzo, 1 - tel. 081. 837.8898
www.pantareicapri.it

PIANO BAR GRAND HOTEL QUISISANA 
Via Camerelle, 2 - tel. 081.837.0788

PIANO BAR HOTEL LA PALMA 
Via V. Emanuele, 39
tel. 081.837.0133

QUBÈ CAFÈ 
Via Li Curti, 6 - tel. 081.837.9707

TAVERNA ANEMA E CORE 
Via Sella Orta, 39/e - tel. 081.837.6461
www.anemaecore.com

TAVERNA GUARRACINO 
Via Castello, 7 - tel. 081.837.0514

Anacapri
EXPO CAPRI
Punta Carena - tel. 081.837.2560

LANTERNA VERDE SOFT BAR
Via G. Orlandi, 1 - tel. 081.837.1427

MALIBÙ
Punta Carena - tel.  081.837.2560

PIANO BAR CAPRI PALACE & SPA 
Via Capodimonte, 2 - tel. 081.978.0111

RED LOUNGE
Via G. Orlandi, 259 - tel. 081.837.3605

NOLEGGIO
MOTOCICLI
Capri
“CAPRI” DI ALFANO ANTONIO 
Via Marina Grande, 280 - tel. 081.837.7941
www.capriscooter.com
info@capriscooter.com

“CAPRI” DI ALFANO CIRO 
Via D. Giobbe Ruocco, 55
tel. 081.837.8018
www.capriscooter.com
info@capriscooter.com

OASI MOTOR
Via C. Colombo, 47 - tel. 081.837.7138

RENT AN ELECTRIC SCOOTER
Via Roma, 68 - tel. 081.837.5863

STABILIMENTI BALNEARI

LOCALI 
NOTTURNI

Disco Red Lounge

Torre Saracena



Anacapri
ALFANO ANTONIO
Piazza Barile, 26 
tel. 081.837.3888/5833

CAPRI DI ALFANO CIRO
Piazza Barile, 20 - tel. 081.837.8018
www.capriscooter.com
info@capriscooter.com

GROTTA AZZURRA
Via Tuoro, 57 - tel. 081.837.1486

OASI MOTOR
Piazza Caprile, 3/A - tel. 081.837.2444

NAUTICA
ALBERINO GENNARO
tel. 081.837.7118/5833

BANANA SPORT - tel. 081.837.5188

BLU CHARTER MARE
tel./fax 081.771.3156

BLURIDE - CAPRI BOAT CHARTER
tel. 334.6652634 

BLU SERVICE DI CLAUDIO ESPOSITO
tel. 339.3971672
339.5407030

BLUE SEA CAPRI
tel. 393.9481486

CAPRI BOATS
tel. 081.837.6091 - 338.9200756

CAPRI YACHT CHARTER
tel. 333.5691896 

CAPRIMAR
tel. 081.837.5581

CAPRI RELAX BOAT
tel. 331.6084109 - 081.837.4559

CAPRI SEA DREAM
tel. 081.837.8018

CAPRITIME BOATS
tel. 329.2149811

CAPRI WONDERFUL/GIANNI’S BOAT
tel. 338.1622275

CAPRI WORLDBOAT
tel. 335 8155725

ESPOSITO NUNZIO
tel. 081.837.7849

FIORE, DI FIORE MARCO
tel. 333.7335979

GAETA MICHELE
tel. 081.837.1660

GUARRACINO GIANCARLO
tel. 081.837.6520 -338.3070291

LEOMAR - MARINA GRANDE (SPIAGGIA)
tel. 081.837.7181

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221

PATURZO GENNARO
tel. 328.827.3759

RENT A BOAT
tel. 339.7786014

RENT A BOAT  
DI SALVATORE E LUIGI LEMBO 
tel. 081.837.0355 - 338.4970194

SALVIA ANIELLO, NOLEGGIO BARCHE
tel. 339.7109052

SERCOMAR - tel. 081.837.8781

STINGA LORENZO
tel. 328.1510353

WHALES
tel. 081.837.8894

Capri
ARCO CLUB CAPRI
Via Fenicia, 41 - tel. 081.837.5497

ASS. DANZA DANCE CAPRI
Via Fenicia, 4

CAPRI SPORT ACADEMY 
(Tennis, calcio a 5)
Via Camerelle, 41 - tel. 081.838.8245

CAPRI TRAILS
Via Tamborio, 5 -tel. 081.837.6998

L’ISOLA DANZA
Via F. Serena, 20 - tel. 081.837.4044

PALESTRA ATHENA
Via Occhio Marino, 7 - tel. 081.837.5586

PALESTRA CAPRI GYM
Via Roma, 10 - 081.837.5430

PALESTRA EVER GREEN
Via Fuorlovado, 4 - tel. 081.837.5751

PALESTRA OLIMPIA 
Via P. R. Canale, 19 - tel. 081.837.6464

SCUOLA CALCIO CAPRESE
Campo Comunale San Costanzo
Via Marina Grande

SCUOLA VELA YACHT CLUB CAPRI
tel. 081.838.9455

SERCOMAR (immersioni subacqueo)
Via C. Colombo, 64 - tel. 081.837.8781

TENDOSTRUTTURA SAN COSTANZO 
Via Marina Grande

TENNIS YACHT CLUB
Via Camerelle, 41 - tel. 081.837.0261

Anacapri
CIRCOLO SPORTIVO ANACAPRI
Campo Sportivo Damecuta (calcio)
tel. 081.837.2073

PALESTRA MEN’ SANA
Via G. Orlandi, 154 - tel. 081.837.3148

CAPRI SPORTING CLUB 
(Tennis, calcio a 5)
Via G. Orlandi, 6 - tel. 081.837.2612

SPORT & BENESSERE
IMPIANTI E PALESTRE
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Blue Sea Capri

Galleria Gaudeamus
Via Le Botteghe, 12 
Parrucchiere: tel. 081.837.0577 
Centro estetico: tel. 081.837.7041



Corrispondente 
DHL, TNT,  

Molinari spedizioni

Spedizioni internazionali
Servizio bagagli 
Trasporti per meeting
Logistica e deposito

SPA E MASSAGGI

Per poter ricevere a casa “CAPRI Review”
oppure regalarla si può sottoscrivere un
abbonamento annuale inviando un assegno
di € 10,00 per l’Italia e di € 14,00 per
l’estero a:  PRC - Via Germanico, 197 -
00192 Roma - Italy

Si prega di indicare le proprie generalità 
e quelle eventuali della persona a cui si
intende regalare la rivista.

Those wishing to receive “Capri Review” in
their homes or to make a present of it can make an annual subscription,
sending a cheque for € 10,00 (Italy) or € 14,00 (abroad) to:  
PRC - Via Germanico, 197 - 00192 Roma - Italy

Please give your full name and address, and those of any persons to
whom you would like the magazine to be sent.

PRC - tel. 06.3242833 - fax 06.3242857 - e-mail: info@caprireview.it

Corrispondente 
DHL, TNT,  

Molinari spedizioni

Spedizioni internazionali
Servizio bagagli 
Trasporti per meeting
Logistica e deposito

Servizi giornalieri per Ischia e Procida

Gambardella Service 
via Prov.le Marina Grande, 59 - 80073 CAPRI (NA)

tel. e fax 081.837.8830-081.837.8831 
e-mail c.gambardella@libero.it

SPEDIZIONI 
da e per l’ISOLA 

di CAPRI

SPEDIZIONI 
da e per l’ISOLA 

di CAPRI

Deposito di logistica e trasporto con ampio parcheggio 
con custodia - videosorveglianza 24/24

Napoli via Vicinale Galeoncello, 35 tel. 081.759.9540

ADA BEAUTY CENTER
P.S. Cimmino, 10 - tel. 081.837.0654

BEAUTY CENTER TINA TARANTINO
Via I. Cerio, 6 - tel. 081.837.8820

CAPRI BEAUTY FARM
Via Capodimonte, 14 - tel. 081.837.3888
spa@capri-palace.com - beautyfarm@capirpalace.com

CENTRO SHIATSU LAURA BELLETTI
Call center tel. 335.1286139
www.centroshiatsulaurabelletti.com

DELPHINA
Via V. Emanuele, 32 - tel. 081.837.9700

EGO WELLNESS CENTER & SPA
(c/o Tiberio Palace) - Via Croce, 11/15 - tel. 081.978.7111
info@tiberiopalace.com

JK PLACE
Via Provinciale Marina Grande 225 - tel. 081.838.4111

PANTAREI SPA
Via Lo Palazzo, 1 - tel. 081.837.8898 
www.pantareicapri.it - info@pantarericapri.it

QUISI CLUB ITALIANA SPA
Via Camerelle, 2 - tel. 081.837.0788
www.quisibeauty.com - info@quisisana.com

SAUNA MASSAGE BY GLAUCO
Hotel La Palma Via Vittorio Emanuele, 39 
tel. 081.837.0133 - glauco@capri.it

STAI LUXURY SPA - HOTEL VILLA MARINA
Via Marina Grande, 191 - tel. 081.837.6630

TOTAL LOOK
Via Nuova del Faro, 28 - tel. 081.837.1234

UNICA BEAUTY & SPA 
Via Tragara, 57 - tel. 081.837.0844



Taxi
Piazza Martiri d’Ungheria  Capri tel. 081.837.0543
Piazza Vittoria  Anacapri tel. 081.837.1175

Aliscafi e traghetti
Caremar tel. 081.837.0700
Metrò del mare tel. 199.446.644
Navigazione Libera del Golfo tel. 081.837.0819
Neapolis tel. 081.837.7577 - 081.837.6995
Snav tel. 081.837.7577

Corrieri e spedizionieri
CAPRI
Capri Mail Service Via Provinciale Marina Grande, 24

tel. 081.838.6451
PAD Trasporti Via Provinciale Anacapri, 2 

tel. 081.837.8362
Emy Trans Via Prov. Marina Grande, 2 - tel. 081.837.0941
Gambardella Service Via Prov. Marina Grande, 59

tel. 081.837.8830
RIA Express Via Listrieri, 25 - tel. 081.837.8932
Ruggiero Lucio Via Fortino, 15/a - Tel. 339.2719075

ANACAPRI
Autotrasporti Belfiore Via Nuova del Faro, 61

tel. 081.837.20955

Internet point
CAPRI
Capritech Internet Corner Via C. Colombo, 76 - tel. 081.837.6531
Capri Internet Point Via Marina Piccola, 10 - tel. 081.837.5090
Capri Graphic Via Listrieri 17 - tel. 081.837.5212
Pronto Intervento P.tta Cesare Battisti, 1 - Tel. 081.837.4005

ANACAPRI
Capritech Internet Corner P.zza Vittoria, 3 - tel. 081.837.1404

Banche
CAPRI
Banca di Roma P.zza Umberto I, 19 - tel. 081.837.5942
Banca della Campania Via Roma, 28 - tel. 081.837.5250
San Paolo Banco di Napoli Via Vittorio Emanuele, 37/39

tel. 081.837.4311
Unicredit Banca Via Roma, 75 - tel. 081.837.0511
Monte dei Paschi di Siena Via Vittorio Emanuele, 61

tel. 081.838.9404

MARINA GRANDE
San Paolo Banco di Napoli Via C. Colombo, 78 - tel. 081.837.4526

ANACAPRI
San Paolo Banco di Napoli Via G. Orlandi, 150 - tel. 081.838.2169
Monte dei Paschi di Siena Via Caposcuro, 1 - tel. 081.837.2193

NUMERI UTILI
Azienda autonoma di cura 
soggiorno e turismo
Ufficio Informazioni Turistiche
Capri tel. 081.837.0686
Marina Grande tel. 081.837.0634
Anacapri tel. 081.837.1524

www.capritourism.com
E-mail: turistoffice@capri.it information@capri.it

Capitaneria di porto
Marina Grande
Ufficio Locale Marittimo tel. 081.837.0226

Porto turistico
tel. 081.837.8950 - 081.837.7602

Agenzie di viaggio
CAPRI
Grotta Azzurra Via Roma, 53 - tel. 081.837.0702
Tiberio Viaggi e Turismo Via Li Curti, 2 - tel. 081.837.6371

ANACAPRI
Grotta Azzurra Largo Fontana, 64 - tel. 081.837.0410
Pansa Travel Via G. Orlandi, 79 - tel. 081.837.2230

Ufficio oggetti smarriti
c/o Comune di Capri tel. 081.838.6203
c/o Comune di Anacapri tel. 081.838.7220

Emergenze
Polizia tel. 081.837.4211 - 113
Carabinieri Capri tel. 081.837.0000

Anacapri tel. 081.837.1011
Vigili del Fuoco tel. 081.838.9523
Vigili Urbani Capri tel. 081.838.6203 - 081.838.6223

Anacapri tel. 081.837.7220

Farmacie
Farm. Internazionale         Via Roma - tel. 081.837.0485
Farm. Quisisana Via Le Botteghe, 12  - tel. 081.837.0185
Farm. del Porto  Via C. Colombo, 27 - tel. 081.837.5844
Farmacia Barile Piazza Vittoria - tel. 081.837.1460
Parafarmacia del Longano Via Longano 6 - tel. 081.837.4099
Parafarmacia Ferraro Via G. Orlandi, 177/A - tel. 081.837.1185
Parafarmacia Naturalia Via Caprile, 34 - tel. 081.837.2975

Sanità
Pronto soccorso 118
Guardia medica notturna e festiva tel. 081.837.5716/081.838.1238
Ospedale 081.838.1205






