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HIGH-TECH
Capri su Tablet
La tecnologia arriva a Capri o meglio, Capri arriva in
formato tecnologico! Si chiama CapriIsland l’applica-
zione per iPad ideata dal graphic designer napoletano
Sergio Prozzillo e progettata in collaborazione con Fla-
via Soprani. A soli 2 euro e 99 centesimi, sull’App
Store di iTunes è possibile scaricare la guida tecnolo-
gica dell’isola che ha la particolarità di essere interat-
tiva e quindi permette di vedere in anteprima ciò che
si desidera conoscere meglio dell’isola, “toccandolo con mano” attra-
verso il touch screen. La doppia lingua dell’applicazione – italiano e
inglese – ne consente l’utilizzo anche al nutrito gruppo di avventori
stranieri che frequentano Capri. Di ogni luogo, dopo averlo visualiz-
zato sull’iPad con un’ottima risoluzione, è possibile leggere notizie e
curiosità sulla storia, sui luoghi di mare e le architetture. Ogni se-
zione è ricca di riferimenti bibliografici utili per approfondire la co-
noscenza di ciò che ha catturato l’attenzione. Ricca e ben curata anche
la sezione relativa ai servizi: dagli alberghi ai ristoranti, dagli stabili-
menti balneari ai locali notturni, senza dimenticare i luoghi di relax,
i caffè e le tante offerte di escursioni marine.

Capri on Tablet
Technology has arrived on Capri, or rather Capri has arrived in
technological format! CapriIsland is the name of an iPad app

conceived by Neapolitan graphic designer Sergio Prozzillo and
designed in collaboration with Flavia Soprani. For just 2.99 euros,
it is possible to download this technological guide to the island
from the iTunes App Store; the guide is interactive so you can get
a preview of what you want to know about the island, and it is
“hands on” via the touchscreen. It comes in two languages –
Italian and English – so that the many foreigners who visit or stay
on Capri can also use it. After having viewed each place in
excellent resolution on the iPad, you can read news and
interesting stories about the history, beaches and architecture.
For those whose curiosity has been piqued and who want to read
further, each section has a rich bibliography of references. The
services section is also thorough and well-planned, with hotels,
restaurants, beaches and night clubs, not forgetting places to
relax, cafés and the many boat trips on offer.

MOTORI
ON THE ROAD

Capri s’è Vespa
Anche sull’isola azzurra è sbarcato
l’amore per la Vespa, il celebre veicolo di-
venuto nel tempo icona di stile in tutto il
mondo.
Il progetto del Vespa Club Isola di Capri –
regolarmente iscritto al Vespa Club d’Ita-
lia – è nato dalla passione di un gruppo di
persone per le due ruote firmate Piaggio.
Il Club ha come proposito quello di dif-
fondere gli interessi che ruotano intorno

al mondo della Vespa nonché realiz-
zare attività culturali e ricreative at-

traverso eventi e raduni organizzati
sull’isola e su tutto il territorio nazionale.

Vespa Fever on Capri 
The passion for the famous Vespa
scooters, an icon of style throughout the
world, has arrived on Capri, too.
The Vespa Club Isola di Capri – officially
enrolled in the Vespa Club d’Italia – came
into being as a result of the passion a
group of people felt for these Piaggio-
designed scooters. The aim of the Club is
to spread interest in the world of the Vespa

and to promote cultural and recreational
activities, organizing events and rallies on
the island and throughout Italy.
Info: vespaclubcapri.it

news
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news

AMBIENTE
ENVIRONMENT

Bandiera Blu per Anacapri 
La Fondazione per l’Educazione Ambientale – Fee,
Foundation for Environmental Education – ha insi-
gnito Anacapri della Bandiera Blu, il riconoscimento
internazionale che dal 1987 viene assegnato an-
nualmente per certificare la qualità ambientale delle
località turistiche balneari.

Requisito fondamentale è
quello della qualità delle
acque, ma non sono da sotto-
valutare le iniziative sulla
gestione dei rifiuti, la regola-
mentazione del traffico vei-
colare marino, la sicurezza
dei servizi balneari e la de-
purazione delle acque reflue. 
Anacapri è risultata, que-
st’anno, una delle 13 nuove
località italiane che si ag-
giungono alle 233 dello
scorso anno. Anacapri può
vantare nel suo comune la
bellezza mozzafiato della
Grotta Azzurra e del Faro di
Punta Carena. Nessuno più
del “comune di sopra” meri-
tava questo premio!

A Blue Flag for Anacapri 
The FEE, Foundation for Environmental Education,
has awarded Anacapri the Blue Flag, the
international award that has been assigned annually
since 1987 to certify the environmental quality of
tourist beaches.
One of the fundamental requisites is the quality of
the water, but initiatives regarding waste
management, regulation of marine traffic, safety of
the bathing services and sewage treatment are also
important. 
This year Anacapri became one of 13 new Italian
locations added to the 233 of last year. But with the
breath-taking beauty of the Blue Grotto and the
Punta Carena Lighthouse to boast of within its
boundaries, none deserves this prize more than the
“upper town”!

NATURA
NATURE

Adotta un’aiuola
Per la cura e la valorizzazione della flora isolana, il Comune di Capri ha dato
vita ad un’iniziativa che vedrà coinvolti i privati nella gestione del verde
pubblico. La prima a rispondere al richiamo del Comune è stata Carthusia,
la nota fabbrica di profumi che fonda la creazione delle proprie essenze pro-
prio sui prodotti floreali capresi.
Il progetto “Adotta un’aiuola” prevede che i tutori si occupino della ma-
nutenzione, dell’abbellimento e della pulizia delle zone di verde di pro-
prietà comunale. Carthusia ha adottato oltre 300 metri di aiuola lungo via
Matteotti, la stessa dove sorge l’antica fabbrica, dove saranno piantatati gli
esemplari più adatti al territorio caprese, attualmente in fase di studio
presso il Regio Orto Botanico di Napoli.

Adopt a Flower-bed 
To care for and promote the island’s plant-life, the Comune of Capri has set
up an initiative involving private organizations in the management of public
green areas. The first to respond to the Comune’s appeal was Carthusia,
the well-known perfume factory, whose own essences are based
specifically on flowers from Capri.
Under the “Adopt a flower-bed” project, tutors will take care of the
maintenance, beautification and cleaning of public green areas belonging to
the local authority. Carthusia has adopted over 300 metres of flower-beds
along Via Matteotti, the site of this old factory, where it intends to plant the

flower species most
suited to the territory of
Capri, currently being
studied by the Royal
Botanic Gardens in
Naples.
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IN MOSTRA
EXHIBITION

Omaggio a Nureyev
Fino al 20 ottobre – presso le sale di Villa Lysis – la Fondazione
Chernomyrdin, l’Associazione Premio Gorkij e il Comune di Capri
presentano una mostra dedicata a Rudolf Nureyev, uno dei più
grandi ballerini di tutti i tempi.
La vita e l’arte si intrecciano nelle vicende del ballerino russo il cui
eclettismo lo portò a dedicarsi, con successo, anche alla musica, alla
recitazione e alla regia. Disciplina e rigore sono spesso in antitesi
con l’innata trasgressione nella vita e nell’arte del russo che non co-
nosceva limiti né regole; ma quando saliva sul palco tutto gli era per-
donato. Alla sua vita e alla sua arte la mostra, curata da Elena
Lebedeva, dedica quattro sezioni: La plastica della danza, Il culto del
corpo, I grandi duetti, Le quattro età. In mostra foto, segni di movi-
mento, poster e disegni grafici che ne raccontano l’arte e la perso-
nalità oltre agli schizzi da lui ideati per le decorazioni dei balletti
Il lago dei cigni e La Bajadera. La location caprese è stata scelta per-
ché congeniale alla ricostruzione di un palco ricostruito sul modello
dell’epoca in cui il ballerino si esibiva, ma anche perché la vista di cui
si gode da Villa Lysis offre allo sguardo un magnifico colpo d’occhio
sull’arcipelago Li Galli, nel golfo di Positano, che Nureyev acquistò
nel 1989 e dove fece ristrutturare – dall’architetto Le Corbusier – la
magnifica villa che fu del coreografo Léonide Massine.

Homage to Nureyev
At the Villa Lysis until 20 October, the Fondazione Chernomyrdin,
Associazione Premio Gorkij and Comune of Capri are presenting an
exhibition dedicated to Rudolf Nureyev, one of the greatest dancers
of all time.
Life and art are intertwined in the life-story of this Russian dancer,
whose eclecticism led him to devote himself also, with great
success, to music, drama and directing. Discipline and rigour were
often in contrast with the innate transgression in the life and art of

this Russian star, who refused to recognize boundaries or rules; but
when he leapt onto the stage all was forgiven him. The exhibition,
curated by Elena Lebedeva, devotes four sections to his life and art:
The plasticity of dance, The cult of the body, The great duets and The
four ages.
The exhibition includes photos, impressions of movement, posters
and graphic designs that tell the story of his art and personality as
well as sketches he drew for the décor for the ballets Swan Lake and
La Bayadère. The location on Capri was chosen because it was
suitable for the reconstruction of a stage based on a period model
from the time when Nureyev was performing, but also because of
the magnificent view the Villa Lysis offers over the Li Galli
archipelago, in the gulf of Positano, which Nureyev bought in 1989
and where he had the architect Le Corbusier restore the magnificent
villa that belonged to choreographer Leonide Massine.

10
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Tra il 1908 e il 1910 Lenin trascorse due periodi
della sua vita a Capri. Potrebbe apparire come un
controsenso la scelta dell’isola azzurra da parte del
bolscevico perché Capri rappresenta, oggi come allora, tutto
ciò contro cui Lenin stava lottando in patria. In quei soggiorni capresi
fu ospite del compatriota, scrittore militante biolscevico, Gorkij, con
cui trascorreva le giornate conversando e giocando a scacchi con i nu-
merosi intellettuali che in quel periodo frequentavano Villa Blaesus. 
La ricostruzione di Gennaro Sangiuliano, puntuale e ben docu-
mentata, non ha la pretesa di presentarsi come saggio. Nel descri-
vere i giorni capresi di Lenin e la figura del politico russo è, a tratti,
dirompente. Ufficialmente si giustificò il soggiorno nell’isola di
Capri con la necessità di fermare la diffusa eresia ideologica. «In
verità – si legge nella prefazione – vi furono altre ragioni, forse più
decisive per gli esiti rivoluzionari: la necessità di dirimere delicate
controversie interne sulla gestione dei fondi del partito provenienti

da ricche rapine e la prima presa di contatto con l’aristocra-
zia militare prussiana che sfocerà nella protezione tedesca».
Between 1908 and 1910, Lenin spent two periods of his life on
Capri. This choice of the azure isle might seem rather
contradictory coming from a Bolshevik, since – now as much as
then – Capri embodies everything Lenin was fighting against in
his own country. In those days he spent on Capri he was the

guest of a fellow countryman of his, the militant Bolshevik writer
Gorkij. The two would spend their days conversing and playing chess
with the many intellectuals who used to visit Villa Blaesus at the time.
Gennaro Sangiuliano’s accurate and well documented reconstruction
makes no claim to being a work of history. The description of Lenin’s
days on Capri and of the figure of this Russian politician are often
striking. The official justification provided for Lenin’s sojourn on the
island of Capri was the need to curb the spread of ideological heresies.
“Actually – we read in the preface – there were other reasons, which
were probably more crucial for the outcome of the revolution: the need
to settle delicate internal controversies regarding the management of
party funds from rich robberies, as well as to establish the first contacts
with the Prussian military aristocracy, ultimately winning protection
from Germany.”

Gennaro Sangiuliano

Scacco allo zar
Mondadori – euro 18,5

Un nuovo punto di vista, quello di Giosi Ami-
rante, che racconta Capri durante il decen-
nio di occupazione francese «quando, nel
giro di appena due anni, si avvicendarono
sull’isola i francesi che l’avevano occupata
nel 1806, gli inglesi che la conquistarono ap-
pena due mesi dopo, e di nuovo i napoleonici
che nel 1808, con l’arrivo di Gioacchino
Murat sul trono napoletano, tenacemente
vollero riappropriarsene». Il Castiglione a
Capri e il Castello del Barbarossa ad Anaca-
pri nacquero intorno all’anno Mille. Nel de-
cennio di dominazione francese molte altre
opere militari vennero edificate per difen-
dere l’isola divenuta un elemento strategico
per il dominio sul Mar Tirreno.

Nuovi e fino ad ora scono-
sciuti documenti – prove-
nienti per la gran parte da
archivi militari – hanno
reso possibile la stesura
del libro che racconta le
trasformazioni compiute a Capri
tra il 1806 e il 1816. Il volume è arricchito da
numerose fotografie che riproducono le
mappe e le fortificazioni realizzate sull’isola
azzurra. Il supporto alla lettura è dato dagli
inediti disegni realizzati da Prosper Barbot
negli anni Venti dell’Ottocento. 
Giosi Amirante offers a fresh perspective:
she describes Capri in the decade of French
occupation, “when, within only two years
the island was taken in turn by the French,
who occupied it in 1806, the British, who
conquered it just two months later, and
then Napoleon’ heirs again, who in 1808 –
after Joachim Murat had accessed the

Neapolitan throne – eagerly
reclaimed it.” The Castiglione
in Capri and the Barbarossa
Castle in Anacapri were
founded around 1000 AD. In
the decade of French rule
many other military buildings
were erected in order to the

defend the island, that had become a
strategic outpost for the control of the
Tyrrhenian Sea. 
New and previously unreleased documents
– for the most part from military archives –
have enabled the drafting of this book,
which illustrates the transformations Capri
underwent between 1806 and 1816. The
volume is enriched by maps and
photographs of the fortifications erected on
the azure isle. A further visual aid comes
from the previously unpublished drawings
made by Prosper Barbot in the 1820s.

Giosi Amirante

Capri 
francese inglese napoleonica (1806-1816)

Grimaldi & C. Editori – euro 26

libri
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Cosa più di una foto ci può far rendere
conto del tempo che passa? Mostrare il
cambiamento che nel tempo ha subito
l’isola azzurra è lo scopo del libro foto-
grafico edito dalla casa editrice isolana
che presenta l’iconografia di Capri e Ana-
capri dall’Ottocento ad oggi.
Tutte le 310 pagine riproducono imma-
gini di luoghi dell’isola scattate in diversi
periodi. Il tentativo, dove è stato possibile
recuperare il materiale fotografico, è
stato quello di mostrare la contrapposi-
zione tra il passato e il presente, pas-
sando per le diverse epoche. In alcuni
casi è stato possibile fare il raffronto gra-
zie al nutrito numero di immagini recu-
perate che rappresentano lo stesso sito.
In altre occasioni sono state scattate
nuove fotografie dalla stessa posizione.
In tutti i raffronti è evidente un aumento
vertiginoso di elementi dell’insediamento
umano, al di là degli immobili. Antenne,
recinzioni, serbatoi dell’acqua e casso-
netti per la spazzatura, ma anche auto-

mobili e tante per-
sone il cui numero,
negli scatti del pas-
sato, era di gran
lunga inferiore. 
In certi casi non è stato possibile
riproporre la stessa immagine in quanto
alcuni siti da cui sono state scattate le
foto, oggi non esistono più. La vegeta-
zione o le costruzioni hanno trasformato
la fisionomia dell’isola; in questi casi il
raffronto fotografico con il passato è stato
solamente simbolico!
What, more than a photograph, can give
you a sense of the passage of time? To
illustrate the changes which the azure isle
has undergone over time is the aim of this
photo book issued by the island’s own
publishing house. What it presents are
images of Capri and Anacapri from the
19th century to today.
The 310 pages of the volume all reproduce
pictures of various places on the island
taken in different periods. Where the

photographic material
collected has made it
possible, the authors have
sought to draw a contrast
between past and present
across various periods. In

some cases, this comparison has been
possible thanks to the high number of
pictures available for a given spot. On
other occasions, new photographs have
been taken from the same position. All
comparisons reveal an exorbitant increase
in human settlement, as reflected by the
presence not just of buildings but of
aerials, fences, water tanks and rubbish
bins, not to mention cars and people – far
fewer in those scenes from the past.
In some cases, it has not been possible to
precisely match the pictures, since some of
the sites in old photographs no longer exist.
The vegetation and buildings have changed
the island’s appearance; in these cases,
only symbolical photographic comparisons
have been drawn with the past. 

LIA GIOVANNELLI
Capri, o cara…
Marco Serra 
Tarantola Editore - euro 15

Otto racconti e alcune ri-
cette parlano di una Capri
insolita e curiosa. L’autri-
ce va oltre i luoghi comu-
ni dell’isola raccontando

storie “quasi vere” nate con la volontà di susci-
tare emozioni e suggestioni nuove accompagna-
te dal gusto del buon cibo caprese.
Eight short stories and a few recipes tell of an
unusual and curious Capri. Moving beyond the
clichés about the island, the author weaves
stories that are “almost true” and are intended to
emotionally engage the reader by conjuring new
images connected to a taste for Capri’s fine food.

GIUSEPPE PACCIAROTTI
Alfabeto caprese
De Agostini – omaggio

Il libricino – 50 pagine in
formato pocket – è stato ri-
stampato in 500 copie in
occasione della rassegna
“Compagni di viaggio 2012”
organizzata a Busto Arsi-

zio, dalla Cartolibreria Centrale Boragno. È sta-
to donato a tutti i partecipanti per conoscere
meglio l’isola di Capri.
This small book – a 50-page pocket edition –
was reprinted in 500 copies for “Compagni di
Viaggio 2012”, an event organized in Busto
Arsizio by Cartolibreria Centrale Boragno. It was
distributed to all the participants to help them
come to know the island of Capri better.

WALTER ROBOTTI
Diana Miller
Viaggi tra sogno realtà e musica
Edizioni Grifo – euro 12

Il viaggio dell’autore insieme a
Diana Miller, concertista di fa-
ma internazionale. Un percor-
so compiuto nella memoria e

nei pensieri, tra sogno e realtà. Un cammino ini-
ziato per mare e dilatato nel tempo. Chissà se i due
protagonisti sono passati per Capri?
An account of the author’s journey together
with the internationally acclaimed concert
performer Diana Miller. An itinerary unfolding
across memories and thoughts, dreams and
reality. A voyage begun by sea and extended
across time. Who knows whether the two
protagonists ever called in at Capri?

A cura di Riccardo Esposito e Ausilia Veneruso

L’isola che cambia
Capri in fotografia tra passato e presente
La Conchiglia – euro 65

libri
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«Liz e Richard insieme a Capri! Una

conferma della loro relazione?».

Potrebbe essere il sottotitolo di questa

foto se fosse pubblicata oggi su un tabloid

di gossip.

Elizabeth Taylor e Richard Burton stanno

girando il film Cleopatra, dopo sei mesi di

registrazioni a Roma la coppia si è

spostata a Ischia inseguita da uno sciame

di paparazzi. È il 1962, ma già da un anno

le voci della loro relazione si fanno

sempre più incalzanti, una relazione che

fa scandalo dal momento che entrambi

sono già sposati.

Ma è proprio nel mese di giugno che

queste voci esplodono senza più freni. Ed

è proprio a giugno che da Ischia la coppia

più vip del momento si sposta a Capri,

ospite di Gracie Fields e del suo esclusivo

hotel “La Canzone del Mare”. È qui che

vengono immortalati. Noncuranti di tutti i

pettegolezzi, dello scandalo e di quanto si

sta dicendo e scrivendo di loro Liz e

Richard arrivano a “La Canzone del

Mare”, lei in una deliziosa mise di

calzoncini e top con cappellino parasole e

lui sportivamente elegante con occhiali da

sole e l’immancabile sigaretta. Le loro

mani si sfiorano, sono insieme, sono

felici, sono al sole della più bella isola del

Mediterraneo. Il resto non sembra

contare. Uno scatto che resterà segreto,

perché parte dell’album privato di Grace

Fields, finché non verrà venduto ad

un’asta a Lewes, nell’East Sussex, per

5.200 sterline, ma che ancora oggi parla

di una appassionata storia d’amore e

dell’incanto dell’isola azzurra.

Elizabeth Taylor and Richard Burton 
at La Canzone del Mare 

“Liz and Richard together on Capri! Proof

of their affair?” 

That might be the caption beneath this photo

if it were published in one of the gossip

tabloids today. Elizabeth Taylor and Richard

Burton are filming Cleopatra, and after six

months of shooting in Rome, the couple

moved to Ischia, followed by swarms of

paparazzi. The year is 1962, but the rumours

of their relationship have become

increasingly insistent over the past year: a

relationship that is causing a scandal since

both of them are married. But it was in the

month of June that these rumours took off

with unstoppable impetus. And it was in June

that the most famous celebrity couple of the

time moved to Capri and stayed as guests of

Gracie Fields at her exclusive hotel “La

Canzone del Mare”. It was here that they

became immortalized. Heedless of all the

gossip and scandal and what people were

saying and writing about them, Liz and

Richard arrived at “La Canzone del Mare”,

she in a stunning outfit of shorts and top with

a small sun hat, and he sporty and elegant,

with sunglasses and the inevitable cigarette.

Their hands lightly touching, they are

together and happy in the sunshine of the

most beautiful island in the Mediterranean.

The rest does not seem to matter. It is a

snapshot that remained secret as part of

Grace Fields’s private album until it was sold

at auction in Lewes, East Sussex, for £5,200,

but today it still speaks of a passionate love

story and of the magic of the azure isle.

Elizabeth Taylor e Richard Burton
a La Canzone del Mare
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Villa Quattro Venti, in via Aiano di Sopra, il tempo sembra

essersi fermato. Qui regna la bellezza, la contemplazione, la

natura. La vita trova una vera ragion d’essere e una pausa, tra

un set e un altro, fanno capire forse, che il cinema vero, lo spettacolo, è

davvero questo. L’amata villa caprese di Christian De Sica rappresenta il

buon ritiro dell’attore dagli impegni cinematografici stagionali. L’ha

scelta ormai da anni ed è meta vacanziera e residenziale preferita, sempre

in fedele compagnia della moglie Silvia Verdone (sorella di Carlo) e, di

tanto in tanto, dei figli Brando («ma lui fa la spola con l’America» rac-

conta Christian) e Maria Rosa. Incontriamo il figlio del grande Vittorio

proprio durante un soggiorno a Capri. Non è ancora estate, il cielo alter-

na ampie schiarite a sprazzi di inverno. «Ma Capri è sempre Capri, non

desidero altro, che nessuno me la tocchi, mi imbestialisco quando sento

di certe nefandezze legate a quest’isola», racconta rammaricato l’attore di

tanti film di Natale, cittadino onorario dell’isola azzurra.

19

[Starring]

▼

Attore, regista, sceneggiatore. Grande mattatore

e cittadino onorario di Capri. Ci parla dell’isola

che da oltre venti anni è il suo rifugio preferito

Christian
DE SICA

A
intervista di Pier Paolo Mocci
foto di Jurek Kralkowski



De Sica, cosa non sopporta della “sua”

isola?

«Sono dispiaciuto, anzi soffro, ogni volta

che sento di una schifezza compiuta ai

danni di Capri. Chissà perché, ma sembra

vogliano distruggerla. Speriamo che anche

il governo tecnico, oltre alle tasse abbia a

cuore la bellezza. Che possa intervenire e

fare qualcosa per tutelare sempre più que-

st’angolo di Paradiso e impedire che que-

sto luogo stupendo venga deturpato. Ca-

pri è un gioiello dell’umanità, è un patri-

monio di tutti, atti vandalici di ogni tipo

qui devono essere banditi più di ogni altro

luogo».

Si riferisce a qualche accadimento in parti-

colare?

«Dico che deve essere regolamentato l’ac-

cesso. Sento parlare di “gestione del tesoro

naturale”. Belle parole, ma in che modo at-

tuarlo? A mio avviso l’eccessivo afflusso di

turisti, specie d’estate, può risultare un

boomerang. Per carità, ben vengano, ma

quando arrivano navi e aliscafi insieme con

uno sbarco ininterrotto, diventa impossibi-

le persino camminare in strada. Io che amo

Capri da una vita, ad agosto resisto solo

una settimana. Poi scappo via e torno in al-

tri periodi».

Quindi auspica un’isola a numero chiuso,

una Capri non per tutti?

«Ripeto, afflussi regolamentati. Il sovraffol-

lamento significa scarsa vivibilità. Non te-

nerne conto è una miopia che danneggia

tutti, residenti e turisti».

CHRISTIAN DE SICA

An actor, director and screenwriter, as
well as a great spotlight chaser and
honorary citizen of Capri, De Sica tells
us about the island that for the past
twenty plus years has been his refuge
of choice

interview by Pier Paolo Mocci
photos by Jurek Kralkowski

The Villa Quattro Venti in Via Aiano di Sopra
seems to be frozen in time. Here beauty,
contemplation and nature reign supreme.

Life finds a genuine raison d’etre, as a break here –
taken in between shootings – suggests that
perhaps this is where the real cinema and
entertainment are to be found. Christian De Sica’s
beloved villa represents the actor’s getaway from
his seasonal film commitments. He first chose it
many years ago and it remains his favourite holiday
destination. He always visits it with his wife Silvia
Verdone (Carlo Verdone’s sister), and occasionally
also with his children: Brando – who «travels back
and forth from America though,» Christian explains
– and Maria Rosa. We meet the son of the great
Vittorio on one of his sojourns in Capri. It is not
summer yet and among long bright spells touches
of winter are still felt. «But Capri is always Capri – I
care for no other place. People should keep their
hands off it: I fly into a rage when I learn of
despicable things connected to this island,»
cuttingly remarks this honorary citizen of the azure
island, star of many Christmas movies.
De Sica, what is it you cannot stand about “your”
island?
«I feel sorry – it really pains me, in fact – each
time I hear of a nasty thing done to Capri. For
some reason, it is as if they wished to destroy it.
Let’s hope that the technical government cares
about beauty as well as taxes. Let’s hope it will
do something to protect this little bit of heaven
and prevent this magnificent place from being
spoiled. Capri is one of humanity’s jewels and
part of everyone’s heritage: more than in any
other place, a stop must be put here to all forms
of criminal damage.»
Are you referring to any event in particular?
«I say that entrances must be restricted. I hear
much talk of “managing the natural treasure” of the
island. Fine words, but how are we to implement
this? I believe that an excessive influx of tourists,
particularly in the summer, can cause a backlash.
Tourists are welcome, by all means, but when ships
and hydrofoils arrive, bringing in an endless stream
of people, then even walking in the streets becomes
difficult. Even I, who have been in love with Capri for
ages, hardly resist for a week here in August. I flee
and then come back in another period.»
So what you’re suggesting is a fixed number, a
Capri not for all?
«Again, we need a controlled influx.

Lei viaggia per il mondo, è appena tornato

da Los Angeles, cosa succede oltreoceano?

«Sono stato a trovare mio figlio Brando che

realizza corti, scrive sceneggiature, e per

guadagnarsi da vivere cucina maccheroni,

lasagne e tortellini agli americani. Ho visto

con i miei occhi cose eccezionali che lì sono

la normalità: se passando sporchi inavverti-

tamente il marciapiede, da un negozio esce

subito una commessa che lo pulisce. Negli

Stati Uniti, dal punto di vista del patrimo-

nio naturale, hanno poco o nulla e lo di-

fendono a spada tratta. Noi in Italia abbia-

mo tutto e ci piace tanto distruggerlo. Lo

diceva mio padre che chi ha il pane non ha

i denti…».

Parliamo del suo lavoro, da anni comincia

ad alternare la comicità di Natale a film

diversi, dal drammatico “Il figlio più pic-

colo” alla commedia corale dei Vanzina

“Buona giornata”.

«Vorrei fare altre cose, ma mi affibbiano

spesso il ruolo da aristocratico povero alla

Conte Max o l’impenitente sciupa-femmi-

ne. Per fortuna abbiamo qualche grande

autore che riesce anche a guardare oltre e a

farmi fare altro. Penso a Pupi Avati che,

dopo il cinema, mi vuole “sdoganare” an-

che in tv con una serie drammatica. Ve-

dremo. La verità è che John Wayne, una

volta fatto il cowboy, per tutta la vita non

ha fatto altro che scendere e salire da ca-

vallo».

È bella e affettuosa la dedica che le ha fatto

Johnny Depp e che conserva sul comodino.

«Abbiamo girato insieme qualche anno fa, a

Venezia, The Tourist, con Angelina Jolie. La

storia di un turista incaricato dall’Interpol

di intrappolare una sospettata criminale. E

con il sottoscritto nel ruolo di un commis-

sario un po’ corrotto».

Ma com’è questa Jolie?

«Non ho avuto modo di conoscerla,
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Divertente, colto, ironico. L’attore
romano protagonista di numerosi film
di successo da oltre venti anni 
è un affezionato habituè di Capri.

Amusing, cultured, and ironic. This
Roman actor, the star of many
successful films, has been a fond
patron of Capri for over twenty years. 

[Starring]



solo una fugace stretta di mano. Intorno a

lei c’erano sempre troppe persone…».

E Depp?

«Con lui vale la regola aurea: i grandi sono

semplici. È una persona gentile, alla mano,

simpatica. Abbiamo legato subito, ci sia-

mo andati a prendere spesso un caffè du-

rante le pause delle riprese. Alla fine del

film mi ha ringraziato per aver lavorato

con me. Incredibile, una star hollywoodia-

na che ringrazia un povero comico di ori-

gine ciociara…».

Quindi anche i divi hanno un’anima?

«Eccome no? Johnny è una persona di

un’umiltà e una gentilezza rare. Non vive

come una star di Hollywood. Sarà che è spo-

sato con una francese, vive a in Provenza, ma

è molto simile a noi come mentalità. Abbia-

mo parlato tanto anche della famiglia. E gli

ho detto di passare per Capri, non c’è mai

stato. Mi ha detto che prima o poi verrà».

Quindi Johnny Depp a Capri prossimamente?

«Certo. Me lo ha promesso. E lui è uno di

parola». ■

Overcrowding makes places unliveable. Ignoring
this is a sign of short-sightedness that damages
everyone, both residents and tourists.»
You travel around the world and have just
returned from Los Angeles: what’s going on on
the other side of the Atlantic?
«I went to visit my son Brando, who shoots short
films, writes scripts, and cooks  macaroni,
lasagne and tortellini for Americans – to make a
living. With my own eyes I have witnessed
extraordinary things that are quite normal there:
if you accidentally dirty the pavement near a shop
when walking by, a clerk will rush out to clean it.
The United States have very little in terms of
natural heritage, so what they do have they
staunchly protect. We’ve got everything in Italy
but really enjoy destroying it. As my father used
to say, youth is wasted on the young....»
Let us talk about your work. Years ago, alongside
your humorous Christmas films you started
starring in different genres, from the drama Il
figlio più piccolo to the choral comedy Buona
giornata by the Vanzina brothers.
«I’d like to try something different, but they often
assign me the role of the poor nobleman, of the
Conte Max sort, or of the unrepentant womanizer.
Luckily, we’ve got a few great directors who
manage to look beyond this and who get me to do
different things. I am thinking of Pupi Avati, who
would like to “launch” me on TV with a drama
series. We’ll see. The truth is that once John
Wayne had played the cowboy, he spent the rest
of his life hopping on and off horses.»
The dedication Johnny Depp wrote you, and
which you store on your bedside table, is really
nice and very warm. 
«A few years ago, in Venice, we acted together in
The Tourist, along with Angelina Jolie. It tells the
story of a tourist entrusted by the Interpol with
hunting down a suspected criminal. I star in the
role of a rather corrupt police chief.»
So what is the famous Jolie like?
«I did not get the chance to know her really, only
a quick handshake. She was always surrounded
by too many people...»
And what about Johnny Depp?
«With him, the golden rule applies: great people are
simple. He’s a friendly, nice and down-to-earth. We
immediately clicked and would often go for a
coffee together during filming breaks. At the end of
the film, he thanked me for having worked with
him. That’s incredible: a Hollywood star thanking a
poor comedian with roots in rural Lazio…»
Stars too have a soul, then?
«You bet! Johnny is an uncommonly humble and
sweet person. He does not live like a Hollywood
star. It may be the fact that he has married a
French woman and that he lives in Provence, but
he is very close to us in his way of thinking. We
also talked about our families a lot. I told him to
stop over on Capri, but he hasn’t so far. He told
me he’ll come over here sooner or later.»
So we can expect Johnny Depp on Capri soon?
«Sure. He’s promised me. And he keeps his
word.» ■

[Starring]
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Christian De Sica con la moglie Silvia e lo stilista Valentino fotografati a Capri./Christian 
De Sica with his wife Silvia and the fashion designer Valentino photographed on Capri.
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n oltre cinquant’anni di lavoro Ferdinando Scianna ci ha rega-

lato fotografie di persone, luoghi e situazioni carpite in diverse

parti del mondo dove ha immortalato volti e paesaggi che han-

no richiamato la curiosità dell’uomo e del fotografo. Partendo

dalla Sicilia, da Bagheria, attraverso l’obiettivo ha colto, con uno

stile tutto suo, una realtà carica di sentimento e in grado di susci-

tare emozioni senza tempo.

Un archivio di immagini, quello del fotografo siciliano, che ci rac-

conta una storia lunga mezzo secolo, passata anche sull’isola az-

zurra. Agli scatti di Scianna sull’isola, la Fondazione Capri dedica

una mostra fotografica ispirata al Mare Nostrum, quel Mediterra-

neo che l’ha visto nascere e che gli ha trasmesso una parte del suo

modo di essere uomo e fotografo.

Cos’è la fotografia per Ferdinando Scianna? 

«Una maniera di vivere, di entrare in comunicazione con il mon-

do e di fare entrare il mondo in comunicazione con me».

I

▼

Volti, persone, paesaggi nelle mille
sfumature del bianco e nero. È la Capri

vista e raccontata dall’obiettivo 
di un grande fotografo

intervista a Ferdinando Scianna 
di Silvia Baldassarre Parole di luce

Ferdinando Scianna e, a destra,
una delle sue foto in mostra alla Certosa di Capri.

Ferdinando Scianna and, on the right, one of his
photographs on display in the Certosa di Capri.
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È partito da un’isola, la Sicilia, per appro-

dare a un’altra isola, Capri. Quali sono, se

esistono, le similitudini tra le due? E quali

le differenze? 

«La Sicilia è un continente complesso e

contraddittorio. Ci ho vissuto i primi ven-

tidue anni della mia vita. Tutte le mie pas-

sioni e le mie idiosincrasie è lì che si sono

costruite, per sempre. Capri è un luogo mi-

tico della bellezza e della cultura. Non c’è

luogo di Capri sul quale non si siano posa-

ti gli occhi di molti tra gli uomini chiave

del ventesimo secolo. La Sicilia per me è

identità, destino, esperienza di tutto quello

che amo e odio nella vita e nel mondo. Ca-

pri è festa e passaggio».

Sono stati i luoghi o le persone ad attirare

di più la sua curiosità “fotografica”? 

«Le persone soprattutto, la loro vita, la ma-

niera in cui recitano nel teatro della vita.

Ma il tempo mi ha insegnato che i luoghi e

le persone si assomigliano molto, racconta-

no in maniera diversa le stesse cose».

Capri è meglio a colori o in bianco e nero?

«Non credo a queste differenze. Io in ge-

nerale preferisco il bianco e nero. È la

lingua che ho imparato quando ho co-

minciato ad esprimermi con la fotogra-

fia. Come una lingua materna. Ma ci so-

no cose che si possono dire soltanto, o

meglio, a colori».

Parla sempre di Leonardo Sciascia come

persona fondamentale per la sua vita, non

solo professionale.

«Quello con Sciascia è stato l’incontro ca-

pitale della mia vita. Mi è stato padre, ami-

co, maestro. Gli devo il meglio di quello

che sono diventato».

Qual è l’immagine di Capri che più le è ri-

masta nel cuore? 

«Un memorabile incontro con Carlo Lu-

dovico Bragagli e quello, per me emozio-

nantissimo, con Saul Bellow». ■

[La mostra]
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Anche quest’anno grazie alla
Fondazione Capri l’isola ospita
un’importante mostra fotografica,
“Mare Nostrum. Fotografie di
Ferdinando Scianna e Irene Kung”,
curata da Denis Curti. Un percorso
visivo che racconta l’isola attraverso
le immagini dei due fotografi.

As in previous years, thanks to the
Capri Foundation the island will be
hosting an important photo exhibition,
‘Mare Nostrum. Photographs by
Ferdinando Scianna and Irene Kung’,
curated by Denis Curti – a visual
journey to explore the two
photographers’ work.

Certosa di San Giacomo. Dal 7 luglio
al 10 settembre. Ingresso libero. Dal
martedì alla domenica dalle 10 alle 14
e dalle 17 alle 20.

lle immagini di Ferdinando

Scianna la mostra caprese,

allestita nella Certosa di San

Giacomo, affianca quelle di Irene Kung le

cui fotografie, attraverso il bianco e nero

connesso al trattamento digitale, riprodu-

cono la forza straordinaria del paesaggio e

delle architetture dell’isola.

Nelle immagini si riconosce la potenza

dell’arte pittorica, esperienza da cui la fo-

tografa svizzera proviene. Le sue fotografie

non ritraggono mai la realtà ma evocano e

suggeriscono l’essenza del soggetto foto-

grafato, visto attraverso il filtro dell’emo-

zione che ha provocato ai suoi occhi.

«Ascolto sempre – spiega l’artista – ciò che

il soggetto mi ispira e poi realizzo l’imma-

gine togliendo quello che a mio avviso po-

trebbe distrarmi dall’emozione che mi ha

dato. È questo che cerco ed essendo pittri-

ce riesco ad avere la libertà di vedere le co-

se a modo mio».

La poesia 
delle immagini
incontro con Irene Kung

A

▼

MARE NOSTRUM 
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È attraverso la tecnica digitale che la poten-

za dell’immagine irrompe di fronte allo

spettatore. Non è contraffazione, ma una

strada alternativa a quella tradizionale per

elaborare le foto. Ne è convinta Irene Kung

che afferma come «le due strade convivono

benissimo. Sarebbe assurdo mettere dei li-

miti, un po’ come dire che per dipingere

bene si possono usare solo i colori ad olio,

mentre invece si fanno cose meravigliose

con qualsiasi materiale».

I soggetti sono per la maggior parte archi-

tetture scelte per la loro importanza storica,

in grado – per ciò che rappresentano e per

ciò che ricordano – di raccontare la storia

dell’uomo. Non sempre sono i monumenti

più famosi o conosciuti; sono sempre i luo-

ghi che l’istinto di Irene Kung ha scelto se-

guendo il ritmo incalzante delle emozioni.

È così che ha scelto Capri, o meglio «Capri

ha scelto me. Quando Denis Curti, curato-

re della mostra, mi ha chiesto se avevo vo-

glia di raccontare Capri – spiega – non ho

potuto resistere all’opportunità di guardare

meglio uno dei posti più belli al mondo.

Volevo raccontare dell’atmosfera che ho

percepito a Capri e per questo ho cercato le

inquadrature che più mi avevano colpito».

L’unicità di Capri è spesso associata al co-

lore, ma le immagini di Irene Kung ci di-

mostrano che questo non è sempre vero. Il

bianco e nero dona ai soggetti fotografati

un’espressione astratta, quasi metafisica.

«La sensazione che si ha camminando di

fronte ai Faraglioni, sul sentiero in mezzo al

bosco, il precipizio di centinaia di metri e

in fondo, lontano, il mare è veramente uni-

ca e meravigliosa. Ho cercato di includere il

mare percepito dall’alto nelle mie foto.

Questa per me è l’unicità di Capri. Sono

nata in montagna e adoro camminare in

quota. Farlo con la vista sul mare è un’espe-

rienza esaltante». ■
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WORDS OF LIGHT 

Faces, people and landscapes in the
thousand shades of black and white. This
is Capri, as seen and described through
the lenses of a great photographer

interview with Ferdinando Scianna 

by Silvia Baldassarre

In over fifty years of work, Ferdinando Scianna
has offered us photographs of people, places
and situations from across the world,

immortalizing the faces and landscapes that had
aroused his interest as a photographer. Starting
from Bagheria, Sicily, through his lenses and in
his unique style he has caught a riveting reality
capable of eliciting timeless emotions. The
Sicilian photographer’s archive of images tells a
story spanning half a century, part of which was
spent on the azure island. Scianna’s photographs
of the island are the focus of an exhibition
organized by the Capri Foundation and inspired
by the Mare Nostrum, the Mediterranean where
he was born and that has shaped his personality
as a man and photographer.
What does photography mean for Ferdinando
Scianna? 
It is a way of living, of entering in touch with the world
and of making the world enter in touch with me.
You have set off from one island, Sicily, only to
reach another island, Capri. What similarities, if

[La mostra]
any, can be found between the two? And how are
they different?
Sicily is a complex and contradictory continent. I
spent the first twenty-two years of my life there.
That’s where all my passions and idiosyncrasies
took shape, for good. Capri is a legendary place
of beauty and culture. There is hardly a spot on
Capri which has not been touched by the gaze of
many key figures of the 20th-century. Sicily for
me is synonymous with my own identity and
destiny, with the experience of everything I love
and hate in life and the world. Capri means
festiveness and landscapes.
Has your “photographic” interest been drawn
more to places or people?
To people, mostly – to their lives, the way in which
they act on the stage of life. But time has taught me
that places and people are very much alike, that
they illustrate the same things in different ways. 
Is Capri better in colour or in black and white?
I do not believe in these distinctions. I generally
prefer black and white. This is the language I learnt
when I started expressing myself through
photography. It is like my mother tongue. But there
are things that can be said better, or only, in colour. 
You always speak of Leonardo Sciascia as a crucial
figure for you, and not just in your professional life.
My encounter with Sciascia was the most
fundamental one of my life. He was a father,
friend and teacher to me. I owe him the best of
what I have become.
What is your fondest recollection of Capri?
A memorable encounter with Carlo Ludovico Bragagli
and the really moving one, for me, with Saul Bellow. ■

The visual itinerary Irene Kung has chosen to illustrate Capri unfolds across the most famous spots 
on the island, which her pictures present as if caught in a suspended, almost metaphysical dimension.

L’itinerario visivo scelto da Irene Kung per interpretare Capri 
si snoda attraverso i luoghi più famosi dell’isola che nelle sue 
immagini appaiono in una dimensione sospesa, quasi metafisica
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THE POETRY OF IMAGES
encounter with Irene Kung

The Capri exhibition in the Certosa di San
Giacomo will be featuring Ferdinando
Scianna’s pictures alongside Irene Kung’s

black and white digital photographs, which render
the island’s extraordinarily captivating landscapes
and architecture.
These pictures display much the same visual
power as paintings – painting being the field from
which the Swiss photographer first set out. Her
photographs never portray reality but rather
evoke and suggest the essence of the subject
photographed, as viewed through the filter of the
emotions it aroused in her eyes. «I always listen –
the artist explains – to what the subject inspires
within me and then create the picture by
removing what I think might distract me from the
emotion it has given me. This is what I seek and
as a painter I am free enough to see things my
own way.»
It is through digital technology that these pictures
exercise their powerful pull upon the viewer. It is
not forgery but a path for processing photographs
alternative to the traditional one. This is what
Irene Kung strongly believes, arguing that “the
two paths perfectly coexist. It would be absurd to
set limits, it would be a bit like saying that in
order to paint well you can only use oil colours,
when in fact you can create wonderful things with
any material.»
The subjects photographed for the most part
consist of architectures chosen for their
historical worth, and which are capable of
illustrating human history – on account of what
they represent and bear witness to. These are
not necessarily the most celebrated or well
known monuments; rather, it is places that Irene
Kung has instinctively chosen by following the
lively rhythm of her emotions. This is how she
chose Capri, or rather how «Capri chose me.
When Denis Curti, the curator of the exhibition,
asked me if I felt like illustrating Capri – she
explains – I could not resist the opportunity of
taking a better look at one of the most beautiful
places in the world. I wished to illustrate the
atmosphere I perceived on Capri and for this
reason I went for the sights that had most
struck me.»
Capri’s uniqueness is often associated with
colours, yet Irene Kung’s pictures show that this
need not be the case. Black and white gives the
photographed subjects an abstract, almost
metaphysical air. «The feeling you get when
walking past the Faraglioni, on the path in the
woods, over a cliff hundreds of metres high, with
the sea far off in the distance, is really unique and
wonderful. In my photos I have tried to include
the sea as perceived from above. For me, this is
where Capri’s uniqueness lies. I was born in the
mountains and love walking at an altitude. Doing
so while overlooking the sea is a thrilling
experience.» ■
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e è vero che esiste uno stile caprese nell’abbigliamento
come negli accessori, nel modo di vivere come in quello
di mangiare, è anche vero che questo stile è particolar-

mente riconoscibile nella raffinata architettura e, in particolare,
in quell’alternarsi di piccole case e sontuose ville che rendono la
silhouette dell’isola unica al mondo.
Anche a Capri, la storia dell’architettura procede di pari passo con
le vicende del passato, in cui ha giocato un ruolo fondamentale la
scoperta dell’isola azzurra da parte dei giovani intellettuali europei
che la elessero meta impre-
scindibile del loro Grand
Tour, nel XVII secolo. Vi fu-
rono poi avventori abituali
che scelsero Capri come
luogo dove trascorrere la
propria vita, o una lunga parte di essa. Affermati uomini di cultura che costruirono le proprie

abitazioni partecipando attivamente all’ideazione e alla realizza-
zione del progetto contribuendo, spesso inconsapevolmente, a
creare quello che anni dopo Edwin Cerio avrebbe definito “lo stile
Capri”.
Tra Ottocento e Novecento l’isola divenne una meta obbligatoria
dei viaggiatori, richiamati sia dalla ricchezza naturalistica sia da
quelli che poi divennero i caratteri identificativi dell’architettura
tradizionale caprese. Ecco allora che un viaggiatore esperto rico-
noscerà “lo stile Capri” nell’aggregazione di cubi bianchi
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VILLE, GRANDI DIMORE E LOCANDE

Per chi non la conosce, ma anche per chi vuole scoprire cose nuove, è arrivata la Capri Guida,
itinerari di architettura sull’isola azzurra 1800-1970 di Andrea Nastri (Clean Edizioni, euro 15).

L’autore propone sei percorsi alla scoperta dello straordinario sviluppo dell’isola tra Ottocento e
Novecento seguendo il fil rouge dello sviluppo turistico; Capri Centro, Marina Grande, Tiberio,

Tragara, Marina Piccola e Anacapri. La guida concentra il suo interesse sulle opere
architettoniche più significative dell’epoca moderna; ville, edifici e case private il cui estro

creativo ha contribuito a rendere l’isola un richiamo unico nel panorama mondiale.

VILLAS, GRAND HOUSES AND HOTELS
For those who don’t know Capri, but also for anyone who wants to discover something new, there is

Capri Guida, itinerari di architettura sull’isola azzurra 1800-1970 (Capri Guide, Architectural
Itineraries on the Azure Isle 1800-1970) by Andrea Nastri (Clean Edizioni, 15 euros). The author

suggests six itineraries to explore the extraordinary development of the island between the
nineteenth and twentieth centuries, following the guiding thread of tourist development: Capri
Centre, Marina Grande, Tiberio, Tragara, Marina Piccola and Anacapri. The guide concentrates

attention on the most important architectural works of the modern era; villas, buildings and private
houses whose creative impulse has contributed to making the island a unique attraction on the

world scene.

Lo stile Capri
di Valeria Cosini

S Capri Style

▼

Un dettaglio della Casa
Rossa di Anacapri

e, accanto, la facciata
della villa La Pompeiana

affacciata su via
Camerelle.

A detail from the Casa
Rossa (Red House) 

in Anacapri. Next to it,
the façade of villa 

La Pompeiana,
overlooking 

Via Camerelle.
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estradossati, arricchiti
da colonne e pergolati
costruiti con pali di ca-
stagno; nelle merla-
ture e nelle finestre
dalle forme più di-
verse; nei volumi in
cui dominano scale
esterne e logge voltate;
nel denso e articolato
succedersi di elementi
della classicità greco-
romana legati a cita-
zioni arabo-moresche.
Tutto questo ha contri-
buito a rendere Capri
un richiamo interna-
zionale, un luogo in cui
la valenza mitica del
passato si accosta alle
influenze razionaliste
che hanno modificato,
semplificandolo, il lin-
guaggio architettonico. 
Fu Tiberio, nel 16 d. C.,
a iniziare la trasformazione della fisionomia dell’isola costruendo
l’imponente villa imperiale affacciata sul golfo di Napoli, oltre alle
dodici ville dedicate ad altrettante divinità la più imponente delle
quali, Villa Jovis, fu dedicata al padre di tutti gli dei. Dopo di lui
sono tanti i nomi di eccentrici intellettuali, pittori e artisti a tutto
tondo che hanno eletto Capri come dimora e che hanno contribuito
ad alimentare quel paradosso di una realtà periferica e isolata – da
un punto di vista geografico e non solo – eppure, da sempre, cen-
tro di un dibattito culturale internazionale.

If it is true that there is a Capri style in clothing as well as in
accessories, in the way of life as in the way of eating, it is also
true that this style is particularly recognizable in the elegant

architecture and, especially, in that alternation of small cottages
with sumptuous villas that makes the outline of the island unique
throughout the world.
On Capri, as elsewhere, the history of architecture keeps pace with
the events of the past, and the discovery of the azure isle by young
European intellectuals, who made it an essential destination on their
Grand Tour in the seventeenth century, played a fundamental role in
this history. Then there were also the habitual visitors, who chose
Capri as the place to spend their lives or a good part of them. These
included well-known men of culture who built their own homes,
taking an active part in the design and construction of the project
and contributing, often unconsciously, to creating what, years later,
Edwin Cerio would define as “the Capri style”.
Between the nineteenth and twentieth centuries, the island
became a mandatory stop for travellers, attracted both by its

natural beauty and by what later became the
identifying features of the traditional Capri
architecture. So an expert traveller would
recognize “the Capri style” in the cluster of
white extrados cubes, ornamented with
columns and pergolas constructed with
chestnut-wood posts; in the crenellations and
windows in such a wide variety of shapes; in the
spaces dominated by external stairways and
vaulted loggias; in the dense, structured
succession of elements from Greek-Roman
classicism, linked in with Arabic-Moorish
influences. All this has contributed to making
Capri a centre of international attraction, a
place in which the legendary significance of the
past comes together with the rationalist

influences that have modified and simplified its architectural
language. 
It was Tiberius, in 16 A.D., who began the transformation of the
island’s physiognomy, building the imposing imperial villa

overlooking the Gulf of Naples, as well as another twelve villas
dedicated to twelve divinities, the most important of whom, Villa
Jovis, was dedicated to the father of all the gods. After Tiberius,
there were many eccentric individuals, painters and artists of all
kinds who chose Capri as their home and who contributed to
feeding that paradox, that its situation is so peripheral and isolated
– from the geographical point of view, but not only that – and yet it
has always been a centre of international cultural debate. ■
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L’ingresso dell’hotel Excelsior Parco
caratterizzato dal portale ad arco con colonna
centrale. Sotto, l’inconfondibile silohuette
dell’hotel Punta Tragara.

The entrance of the Excelsior Parco Hotel,
featuring an arched gateway with a central
column. Below, the unmistakable silhouette 
of the Punta Tragara Hotel.



essun eroe greco più di Ulisse è vivo e presente nella

storia di Capri. Riscoprire le tracce della sua Odissea

nell’assoluto e panico paesaggio caprese può trasfor-

marsi per l’inconsapevole turista in un iniziatico viaggio nel mi-

to di Capri.

Ammirando le isole del golfo il più grande poeta tedesco, Johann

Wolfgang Goethe, sentì nel suo animo «viva la parola di Ome-

ro». Nel suo capolavoro Viaggio in Italia descrive il suo omerico

naufragio al largo di Punta Masullo. 

Ritornando dalla Sicilia, la notte del 14 maggio 1787, il poeta

attraversa con la sua nave le bocche di Capri. All’improvviso un

inquietante “bafuogno” spinge la nave verso gli scogli al di
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N

Odissea
caprese

I luoghi dell’isola come scenario 
delle imprese di Ulisse e degli eroi

dell’antica Grecia. Un itinerario 
tra mito e realtà

di Renato Esposito
foto di Costantino Esposito

▼

La maestosa bellezza dell’Arco
Naturale e, sopra, una delle
xilografie di Friedrich Preller
che rapprentano l’Odissea
caprese. A destra, Goethe
durante il naufragio al largo 
di Punta Masullo in un’incisione
d’epoca.

The majestic beauty of the
Natural Arch. Above, one of
Friedrich Preller’s woodcuts
depicting a scene from the
Odyssey set in Capri. To the
right, a period engraving
portraying Goethe during his
shipwreck off Punta Masullo.
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Capiamo così perché la stradina fino al bel-

vedere del Pizzo Lungo era indicata sulle

guide turistiche fino agli anni Cinquanta

come via Polifemo. Lo stesso Pizzo Lungo

aveva la denominazione di Sperone di Poli-

femo o dito di Polifemo. Il sentiero

A CAPRI ODYSSEY

The Capri settings for the exploits 
of Ulysses and the heroes of ancient
Greece. A journey through legend 
and reality

by Renato Esposito
photos by Costantino Esposito

No Greek hero is more alive and more a
part of Capri history than Ulysses.
Retracing the steps of Ulysses’s Odyssey

through the unspoilt wildness of the Capri
landscape can turn into an esoteric journey
through Capri legend for the unsuspecting tourist.
As he admired the islands of Capri in the gulf of
Naples, that greatest of German poets, Johann
Wolfgang Goethe, “felt the words of Homer come
alive” in his soul. In his Italian Journey, he
describes his Homeric shipwreck off Punta
Masullo. 
On his return from Sicily by boat on the night of
14 May 1787, the poet was crossing the approach
to Capri harbour. Suddenly, an alarming gust of
the “bafuogno” (south-easterly wind) drove the
ship towards the rocks below the Arco Naturale.
Panic broke out on board and the passengers fell
to their knees, praying. The shouts could be
heard of shepherds coming down from the
mountains, getting ready to plunder the ship with
their wives. Just as Goethe was resigning himself
to his fate at the hands of the savage Capri
natives, an Apollonian wind blew the ship back
out to sea. “Are we sure that the Capri sirens
weren’t simply the beautiful women of the island,
who lure sailors onto the rocks to kill them and
then sack their ships?” speculated Edwin Cerio
with subtle irony. Thus we see how Homer’s
Anthemoessa, the flowery meadow strewn with
bones, became the island that was home to the
sirens, in other words Capri.
There is no doubt that Goethe’s story influenced
the imagination of the many German
Wandervögel, artists who populated the rooms
and roofs of the Hotel Pagano after the discovery
of the Grotta Azzurra.
Capri became the perfect setting of
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sotto dell’Arco Naturale. A bordo scoppia

il panico, i passeggeri s’inginocchiano e

pregano. Dalle montagne scendono vo-

cianti pastori che con le loro donne sono

pronti a saccheggiare la nave. Quando già il

divino Wolfgang è rassegnato a cadere sot-

to i colpi dei selvaggi caprioti un apollineo

vento respinge la nave verso il largo. Edwin

Cerio con sottile ironia ipotizzerà: «Siamo

sicuri che le sirene capresi non sono altro

che bellissime donne dell’isola che adesca-

no i marinai sugli scogli per poi ucciderli e

saccheggiare le navi?». Così si capisce come

l’omerica Anthemoussa, ovvero il prato fio-

rito coperto da ossa, diviene l’isola su cui

giacevano le Sirene ovvero Capri.

sentano l’Odissea caprese di Ulisse dono

del museo di Weimar.

Nel 1872 Preller ideò trenta xilografie che

illustrarono l’edizione della Homer’s Odyssee

dell’editore Alphons Dürr. Ancora adesso

nei gymnasium tedeschi si studia l’Odissea

con le illustrazioni di Preller rivivendo le

imprese di Ulisse con lo sfondo di Marina

Piccola e dei Faraglioni, nelle selve del Piz-

zo Lungo o della Grotta di Matermania.

Suo figlio, Friedrich Preller il giovane, conti-

nuò l’opera del padre e illustrò sia l’Iliade che i

miti dell’antica Grecia con gli scenari capresi.

Si scopre così che Achille piange Patroclo sul-

le spiagge di Mulo e Orfeo perderà per sempre

la sua Euridice all’ombra dell’Arco Naturale.

Senza dubbio il racconto di Goethe influen-

zò l’immaginario dei tanti Wandervögel te-

deschi, artisti che dopo la scoperta della

Grotta Azzurra popolarono le stanze e i tet-

ti dell’albergo Pagano.

Capri divenne l’ideale scenario del mito

dove raffigurare le imprese e gli eroi del-

l’antica Grecia. Con il motto “Risorgi

Omero” al Pagano si formò il circolo degli

Odissei che decantarono e rappresentarono

la “Zauberinsel”, l’isola del mito.

Il grande pittore e disegnatore Friedrich

Preller illustrò il viaggio dell’eroe di Itaca

nella divina armonia del paesaggio caprese.

Nella sala consiliare del Comune di Capri

sono esposte le sedici litografie che rappre-
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La Grotta di Matermania e una
veduta di Punta Masullo. Sotto, 

il Pizzolungo affacciato sul mare 
di Tragara e nel dipinto “Il Polifemo

di Capri” di Agnes Harder.

The Grotta di Matermania and a
view of Punta Masullo. Below, the
Pizzolungo overlooking the sea by

Tragara and in Agnes Harder’s
painting Capri’s Polyphemus. 

▼

▼



A Capri il sacro e il profano molte volte si

confondono. Leucotea, ovvero Matuta,

nella cultura popolare diventa Stella Ma-

ris: la Madonna dei Marinai. Da anni, al-

la fine d’agosto la Conchiglia organizza

nella Grotta di Matermania il “Concerto

all’aurora” con musica del maestro Si-

monpietro Cussino. Quando il sole sorge

tra gli isolotti dei Galli (così chiamati in

onore delle sirene alate) e invade con la

sua luce il buio della grotta per pochi atti-

mi l’eros diventa pura bellezza, la musica

armonia dell’anima. 

Arrivati all’Arco Naturale, stanchi e feli-

ci, ci sembrerà di percepire il dionisiaco

soffio vitale dell’isola, di intravedere il

genius loci che si nasconde tra i mirti e i

ginepri, l’ombra di Pan che si confonde

nelle rocce. ■

rocky ridge and hurl huge rocks at Odysseus’s
fleeing ships. So that was where the Faraglioni –
Scopolo, Mezzo and Stella – came from (the
power of the imagination!).
Arnold Böcklin, who painted the famous Isle of
the Dead in the nineteenth century, probably
inspired by the Monacone rocks on Capri, was
influenced by Preller’s legendary painting.
Climbing back up the steps in the rock, we can
admire the Villa Malaparte in all its geometric
beauty. The writer and architect Adalberto Libera
envisioned it as a Greek ship sailing in the
Mediterranean. When French director Jean Luc
Godard came to direct Le Mepris (Contempt) in
1963, with Brigitte Bardot and Michele Piccoli, he
had the same intuition. The film tells the story of
a film crew, led by Fritz Lang, who arrive at Villa
Malaparte to shoot the Odyssey.
The scene where Bardot swims naked off the
rocks of Punta Masullo is without a shadow of a
doubt the most sensual scene in Capri film
history, worthy of the most beautiful Pre-
Raphaelite mermaids.
Climbing up the path amid the Mediterranean
scrub, you come to the Matermania Grotto,
where Friedrich Preller depicts Ulysses at the
mercy of the waves, being saved by the sea
goddess Leucothea.
It seems that the links between the Grotta di
Matermania and the cults devoted to Leucothea
have very deep roots.
Originally, this goddess was Ino, who was
punished by Zeus for having raised Dionysus. She
goes mad and kills herself by throwing herself
into the sea holding her child. The gods take pity
on her because of her tragic fate and turn her
into a Nereid, or sea nymph: Leucothea.
In ancient Rome, she becomes Mater Matuta, the
goddess of the morning and the dawn, celebrated
by married women on 11 June. The cult is still
followed in the religious lore of Capri. 
For the whole of the nineteenth century, newly
weds on Capri would go on a pilgrimage with their
guests, after the wedding celebrations, to this
nymphaeum, which was called the Grotta del
Matrimonio (Marriage Grotto) by the islanders.
Everyone would wish the bride and groom
prosperity and sons.
The sacred and the profane are often confused
on Capri. Leucothea, or Matuta, became the
Stella Maris in popular culture: the sailors’
Madonna. For years, the Conchiglia has organized
the “Dawn Concert” at the end of August in the
Matermania Grotto, with music by Maestro
Simonpietro Cussino. When the sun rises
between the small Gallo (or Cockerel) islands (so
named after the winged sirens), and invades the
darkness of the grotto with its light for just a few
moments, eros becomes pure beauty, and music
becomes the harmony of the soul. 
On reaching the Arco Naturale, tired and happy,
we seem to feel the vital Dionysian breath of the
island, to sense the genius loci that hides among
the myrtle and juniper, and the shadow of Pan
merging into the rocks. ■
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Polifemo mentre scaglia verso Ulisse e i suoi
compagni giganteschi massi che la leggenda

vuole siano i Faraglioni.

Polyphemus pelting Ulysses and his 
companions with huge rocks, the Faraglioni

according to tradition.

che s’inerpica fino alla Piazzetta delle Noci

conduceva alla caverna del gigante. Secon-

do la fantastica ricostruzione di Preller,

Ulisse e i suoi compagni accecarono con lo

sperone di roccia (il Pizzo Lungo) Polifemo

che pazzo di dolore arrivò fino al costone di

roccia per scagliare contro le navi di Odis-

seo in fuga massi giganteschi. Nacquero co-

sì (potere della fantasia!) i Faraglioni: Sco-

polo, di Mezzo e Stella.

Lo stesso Arnold Böcklin, che nell’Otto-

cento dipinse la famosa Isola dei Morti pro-

babilmente ispirandosi al Monacone di Ca-

pri, subì l’influenza della mitica pittura di

Preller.

Risalendo su per gli scalini tra la roccia

s’ammira in tutta la sua geometrica bellez-

za Villa Malaparte. Lo scrittore e l’architet-

to Adalberto Libera la idearono come un

vascello greco che naviga nel Mediterra-

neo. Quando il regista francese Jean Luc

Godard, nel 1963, diresse Le Mempris (Il

disprezzo) con Brigitte Bardot e Michel

Piccoli ebbe la stessa intuizione. Il film

racconta le vicende di una troupe cinema-

tografica guidata da Fritz Lang che arriva a

Villa Malaparte per girare l’Odissea.

La scena della Bardot che nuota nuda tra

gli scogli di Punta Masullo è senza ombra

di dubbio la scena più sensuale della cine-

matografia caprese degna delle più belle si-

rene preraffaellite.

Inerpicandosi su per la stradina sommersa

dalla macchia mediterranea si giunge alla

Grotta di Matermania. Friedrich Preller

raffigura Ulisse che in balia delle onde vie-

ne salvato da una divinità del mare, Leu-

cotea.

C’è da ritenere che i legami tra la Grotta di

Matermania e i culti dedicati a Leucotea

abbiano radici molto profonde.

All’origine questa divinità è Ino che viene

punita da Zeus per aver allevato Dioniso.

Impazzisce e trova la morte lanciandosi nel

mare con suo figlio in grembo. Gli dei

s’impietosiscono per il suo tragico destino e

la trasformano in una Nereide: Leucotea.

Nell’antica Roma diventa Matuta, dea del

mattino e dell’aurora celebrata l’11 giugno

dalle donne sposate. La religiosità popolare

isolana continuò questo culto. 

Per tutto l’Ottocento, le coppie capresi do-

po aver festeggiato le nozze si recavano con

gli invitati in pellegrinaggio in questo nin-

feo che veniva chiamato dagli isolani Grot-

ta del Matrimonio. Tutti auguravano agli

sposi prosperità e figli maschi.

legend, where the feats and heroes of ancient
Greece could be depicted. The Odysseus circle
was formed at the Pagano to sing the praises and
act out the stories of the “Zauberinsel”, the
legendary island, taking as their motto “Homer
lives again”.
The great painter and artist, Friedrich Preller,
illustrated the journey of the heroes of Ithaca
amidst the divine harmony of the Capri
landscape. The sixteen lithographs representing
Ulysses’s Capri Odyssey are on display in the
council chamber in the Capri town hall, a gift
from the museum in Weimar.
In 1872, Preller created thirty woodcuts to
illustrate the Alphons Dürr edition of Homer’s
Odyssee. Even now, in gymnasiums all over
Germany, the Odyssey is still studied in this
version with Preller’s illustrations, in which
Odysseus’s exploits are brought to life against the
background of the Marina Piccola and the
Faraglioni, in the woods of the Pizzo Lungo or the
Grotta di Matermania.
Preller’s son, Friedrich Preller the Younger,
continued his father’s work and illustrated the Iliad
and the legends of ancient Greece against Capri
settings. Thus we find that Achilles wept for
Patroclus on the beach of Mulo and Orpheus lost his
Eurydice forever in the shadow of the Arco Naturale.
So we can see why the path up to the belvedere
on Pizzo Lungo was marked on tourist guides up
until the 1950s as Via Polifemo. 
Pizzo Lungo itself was known as the Sperone
(spur) of Polyphemus or the finger of
Polyphemus. The path that climbs up to Piazzetta
delle Noci led to the giant’s cave. According to
Preller’s imaginative reconstruction, Ulysses and
his companions blinded Polyphemus with the
rocky spur (the Pizzo Lungo); Polyphemus,
maddened with pain, managed to climb up to the
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il “comune di sopra”. Quello un
po’ defilato, che non offre le bou-
tique scintillanti o la movida

mondana ma che nasconde tanti piccoli-
grandi tesori. Tutti da scoprire. 
Ce ne sono di naturali e famosissimi come
la Grotta Azzurra oppure di meno noti ma
pieni di suggestione come il “Passetiello”. 
Prima che fosse realizzata la carrozzabile
questa era l’unica via di comunicazione
tra Capri e Anacapri, oggi è forse una del-
le passeggiate naturalistiche più belle
che si possano fare nel territorio dell’iso-
la. Si tratta di un percorso impegnativo di
quasi due ore, tra boschi e roccia, che re-
gala panorami che resteranno impressi
per sempre nella mente e che viene coro-

È
nato dall’arrivo alla valletta di Cetrella
con il suo eremo. 
Ma Anacapri è anche arte e tra la collezione
di dipinti dell’Ottocento della Casa Rossa e
le opere contemporanee della Galleria del
Palace Hotel gli appassionati del bello non

hanno che l’imbarazzo della scelta.
Per partire alla scoperta di Anacapri nien-
te di meglio che farsi guidare dai membri
dell’associa zione culturale Kaire, persone
ap passionate che vi faranno entrare nel vi-
vo di quest’angolo d’isola. Numerose le
proposte in calendario che vanno dal per-
corso tra i vicoli e la case della contrada di
Caprile ai giovedì dell’arte dedicati alle ec-
cellenze storico-artistiche dal Cinquecento
al Novecento. Ci sono poi gli appuntamen-
ti di agosto per osser vare il cielo e le stelle
e quello sulle tracce dello scrittore svedese
Axel Munthe nell’in cantevole cornice di
Villa San Michele. E ancora, l’incontro con
il tramonto al Ca stello Barbarossa o la sco-
perta dei sapori locali attraverso una serie
di degustazioni guidate.
Un viaggio lungo cinque secoli di storia,
arte e tradizioni per conoscere un’isola un
po’ meno convenzionale del solito.

BENVENUTI!
“Kaire”. “Benvenuto!”. A Capri, naturalmente.
A guidarvi tra storia e natura ci pensa Kaire
Arte Capri, l’associazione culturale nata nel
2008 dalla volontà di giovani professionisti 
nel settore dei Beni Culturali. Cuore delle
iniziative è “Anacapri in Arte”, un programma
rivolto a tutti gli ospiti e i cittadini dell’isola
che desiderano scoprire o approfondire 
la conoscenza del patrimonio storico-artistico,
paesaggistico e archeologico del territorio 
di Anacapri.

WELCOME!
“Kaire”: “Welcome!”. To Capri, of course. Ready
to accompany you through the history and nature
of Capri is Kaire Arte Capri, the cultural
association established in 2008 by a group of
young professionals working in the Cultural
Heritage sector. At the heart of the initiative is
“Anacapri in Arte”, a programme directed at all
guests and citizens on Capri who wish to discover
or expand their knowledge of the historical-
artistic, landscape and archaeological heritage of
the Anacapri area.

I tesori 
di Anacapri

The Treasures of Anacapri
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Anacapri is the “comune di sopra” or
“upper town”: it has a lower profile
than other parts of Capri, lacking the

glittering boutiques or fashionable nightlife,
but conceals a host of treasures within it,
both large and small, just waiting to be
discovered. 
There are the famous, natural treasures
such as the Grotta Azzurra, and the less
well-known but very striking “Passetiello”. 
Before the main road was constructed, this
was the only link between Capri and
Anacapri, and today it is perhaps one of the
most beautiful nature trails on the entire

island. It is a fairly demanding walk of about
two hours, through woods and along cliffs,
offering panoramas that will remain forever
imprinted in your mind, culminating with
your arrival in the Cetrella valley with its
hermitage. 
But Anacapri also has plenty of art, and art
enthusiasts can choose from a host of
possibilities in the collections of nineteenth
century paintings in the Casa Rossa and
contemporary paintings in the Palace Hotel
Gallery.
The best way to begin exploring Anacapri
is to take a guided tour with members of
the Kaire cultural association, genuine
enthusiasts who will take you into the
heart of this corner of the island. There are
plenty of events on the calendar, from
walks around the alleys and houses of the
Caprile district to the Art Thursdays
devoted to the historical-artistic treasures
from the sixteenth to the twentieth
centuries. Then there are the August
events, looking at the sky and stars or
following in the footsteps of Swedish
writer, Axel Munthe, in the enchanting
setting of  Villa San Michele. Or you can
watch the sunset at the Castello
Barbarossa or explore local flavours with a
series of guided tasting tours.
It is a journey through five centuries of
history, art and tradition to help you get to
know a slightly more unconventional side
of the island. ■

Il Calendario
IL MESE DELL’ARTE - LUGLIO

GIOVEDÌ 5 Il Cinquento e il Seicento:
l’alba dal Castello Barbarossa

GIOVEDÌ 12 Il Settecento: il Monastero 
di San Michele

GIOVEDÌ 19 L’Ottocento: la pinacoteca 
della Casa Rossa

GIOVEDÌ 26 L’arte contemporanea: 
la collezione del Capri Palace
Hotel & Spa

SABATO 28 Le fortificazioni costiere dal
Medioevo all’Ottocento e visita
del Faro di Punta Carena

IL CIELO DI AGOSTO - AGOSTO

GIOVEDÌ 2 La magia del plenilunio 
dalla terrazza di Monte Solaro:
racconti, miti e scienza

GIOVEDÌ 16 La storia degli osservatori
astronomici costruiti 
nel dopoguerra ad Anacapri

VENERDÌ 17 Il cielo stellato sopra di me...,
serata astronomica sulla
terrazza del Monte Solaro

ASPETTANDO L’AUTUNNO - SETTEMBRE

SABATO 1 Visita guidata alla Grotta
Azzurra e alla sua storia

SABATO 8 Passeggiata naturalistica 
tra arte, cultura, religione:
l’Eremo di S. Maria a Cetrella 
e la festività di S. Maria, 
una tradizione radicata 
nella storia di Anacapri

SABATO 15 Il sentiero dei Fortini napoleonici
SABATO 22 Le fortificazioni costiere 

dal Medioevo all’Ottocento e
visita del Faro di Punta Carena

SABATO 29 Le ultime luci del giorno 
al Castello Barbarossa

Per informazioni e prenotazioni: 
kaireartecapri.it • info@kaireartecapri.it
+39.3290936171 • +39.3392187860 
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ANIMALIA
IL VOLO DEI GABBIANI DA IL BENVENUTO A QUANTI
ARRIVANO A CAPRI. MA I FONDALI DELL’ISOLA, I
GIARDINI E LE RUPI SONO RICCHI DI VITA. DESIGNER,
STILISTI E GIOIELLIERI NE TRAGGONO ISPIRAZIONE.

WHEELING SEAGULLS WELCOME ALL WHO ARRIVE 
ON CAPRI, BUT THE ISLAND’S SEASHORE, GARDENS
AND CLIFFS ARE BRIMFUL OF WILD LIFE, GIVING
INSPIRATION TO DESIGNERS, STYLISTS AND JEWELLERS
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SIMBOLO DI FEDELTÀ. L’ippocampo 
è un animale della mitologia greca e figura nel corteo 
di Poseidone, insieme a tritoni, draghi acquatici 
e giganteschi mostri marini. Nelle leggende e nei racconti
per bambini è colui che salva chi cade in mare. Questo è
in ceramica dipinta a mano./SYMBOL OF FIDELITY. The
sea-horse is an animal from Greek mythology and figures in
Poseidon’s retinue, together with mermen, water dragons and
gigantic marine monsters. In legends and fairy stories he’s
the one who saves people who fall into the sea. This one is
made of hand-painted ceramic.
da Ceramiche Cecilia - via Vittorio Emanuele 

SARDINE IN SCATOLA. Per tenere il tuo oceano di carte in ordine 
e organizzato. A casa, a scuola e in ufficio./A TIN OF SARDINES. To keep your ocean
of papers tidy and in good order. At home, at school and in the office.
ototodesign.com

OTTO PIEDI SAPORITI. A
Capri c’è la Grotta dei Polpi,
chiamata anche della Seppia,
perché sembra vi si trovino
facilmente questi molluschi.
Che quasi sempre finiscono
sulle tavole dei ristoranti
dell’isola. In carpaccio, con le
patate o in insalata./EIGHT
TASTY FEET. There is a Grotta dei
Polpi (Octopus cave) on Capri,
also called the Squid cave,
because apparently it is easy to
find these molluscs there. They
nearly always end up on the
tables of the islands’
restaurants, in carpaccio, with
potatoes or in salads.

I DISEGNI DI LAETITIA. Nel 1950 aveva
disegnato, per la copertina di uno dei più famosi libri del

padre Edwin, L’ora di Capri, la torre campanaria della
Piazzetta. Il disegno rappresenta l’orologio privo delle lancette

perché il padre le aveva detto che Capri non ha ora e il tempo
non esiste. Laetitia Cerio si era poi dedicata a creare dei veri e
propri capolavori a piccolo punto con tema marino. Eccoli ora

riprodotti su cuscini dalle varie forme./LAETITIA’S DESIGNS. In
1950 she drew the bell tower in the Piazzetta for the cover of one

of her father Edwin’s most famous books, L’ora di Capri. The
drawing shows the clock without hands because her father had
always told her that there was no time on Capri, that time didn’t
exist there. Laetitia Cerio went on to dedicate herself to creating

masterpieces in needlework with marine themes. Here they are
reproduced on cushions of various shapes and sizes.    

da EcoCapri - Piazzetta Ignazio Cerio

IL POLPO CANDELIERE. In ottone lucido, dalla linea
elegante e affusolata, con quattro portacandele per illuminare 

e creare atmosfera./THE OCTOPUS CANDELABRA. Made of shiny
brass, it has an elegant, streamlined shape and four candlesticks to

give light and create atmosphere.
da Claudia - via Roma 

IL PESCE
CON LA G.

Un pesce rosso
griffato per le patite

delle borse. /THE
FISH WITH A G. 

A designer goldfish
for bag fanatics.

da Gucci 
via Camerelle



JONATHAN. Un decoro alla parete che richiama la
forma di un gabbiano in volo da applicare in modo da
simulare ali colorate che andranno a vestire di luce e design
le nostre pareti. In acciaio satinato./JONATHAN. A wall
decoration that recalls the shape of a seagull in flight; it is
applied in such as way as to resemble coloured wings, adding
light and pattern to your walls. In satin-finish steel.
infabbrica.com
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ORO E ARANCIO. È uno degli insetti più tatuati al mondo e
quella di Belen è diventata famosa. Il suo evolvere e la breve durata

della sua esistenza la rendono metafora del cambiamento e della
rinascita, così come simboleggia leggerezza e libertà. E allora perché

non portarla ai piedi?/GOLD AND ORANGE. This insect is one of the
world’s most popular tattoo designs, and Belen’s certainly hit the

headlines. Its lifecycle and the brevity of its existence make it a
metaphor for change and rebirth, as well as a symbol of lightness and

freedom. So why not wear it on your feet?
da Canfora - via Camerelle

IL CESPUGLIO DELLE FARFALLE.
Volete vedere nel vostro giardino

volare la delicatezza delle ali colorate
e variopinte delle farfalle? Piantate la

buddleja. Le lunghe pannocchie di
fiori profumati che sbocciano da
luglio a ottobre le attraggono in

maniera irresistibile./BUTTERFLY
BUSH. If you want to see the delicate,
brightly-coloured wings of butterflies

fluttering around your garden, 
plant a Buddleia. Its long panicles 

of sweet-scented flowers in bloom
from July to October are an irresistible

draw for butterflies.

[Animalia]

SEMPRE INSIEME. Due mici
inseparabili e preziosi per la spilla con
diamanti bianchi e fancy color “Toi et moi
toujours”. /ALWAYS TOGETHER. Two
inseparable, precious cats, in a brooch

made of white and fancy color diamonds:
“Toi et moi  toujours”.

da La Campanina - via Vittorio Emanuele

BENNY BRUSH. Ha le forme di un cane, un
Airdale per la precisione, compresa la lunghezza di 60

centimetri. È tutto in plastica e in corrispondenza
dell’addome nasconde una spazzola cilindrica che

ruotando attorno all’asse del cane lucida le scarpe. Porta la firma di Stefano
Giovannoni./BENNY BRUSH. He comes in the shape of a dog, an Airedale to be

precise, and he’s 60 centimetres long. He’s made of plastic, and hidden where
his abdomen should be is a small cylindrical brush which shines your shoes as

it rotates around the axis of the dog. Designed by Stefano Giovannoni.
madeindesign.it



PRINCIPE RANOCCHIO. Nella fiaba una principessa
fa, suo malgrado, amicizia con un ranocchio che si scopre essere

un principe tramutato da un incantesimo malvagio.
L’incantesimo viene spezzato con un bacio. E se provassimo
anche noi con questo?/FROG PRINCE. In the fairy stories, a

princess makes friends with a frog despite herself and then finds
out that he is a prince who has been turned into a frog by an evil

spell. The spell is broken with a kiss. What if we were to try it?
da Masterpiece - via Roma
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QUANTI GRADI CI SONO? Un geco
termometro da sistemare su un vetro. Grazie alle
ventose reversibili può essere posto sia all’interno che
all’esterno. Da -20° a 50°./WHAT’S THE
TEMPERATURE? A gecko thermometer that you can fix
onto a window. With its reversible suction pads, it can
be placed inside or outside. From -20° to 50°.
natura-e.com

IL GECO MANGIAZANZARE. Si
muove principalmente lungo i muri e
le pareti grazie alle dita dotate di
cuscinetti che fungono da ventose. Si
nutre di insetti come zanzare, mosche
e moscerini e un esemplare adulto è in
grado di mangiare fino a duemila
zanzare in una notte. La sua presenza
in una casa è considerata come
portafortuna./THE MOSQUITO-EATING
GECKO. It moves mainly along walls,
with the pads on its toes acting as
suction pads. It feeds off insects such
as mosquitoes, flies and midges and an
adult gecko can eat up to two thousand
mosquitoes in one night. Its presence in
a house is thought to bring good luck. 

CON UN RETTILE 
AL COLLO. Alle spire 
di argento brunito si incastona
l’ametista, con una perla di fiume
a ingentilire il ciondolo. /A SNAKE

AROUND THE NECK. The coils of burnished
silver are set with amethyst, with a
freshwater pearl gracing the pendant.
da Grazia & Marica Vozza
via Fuorlovado

CHI VA PIANO... La tartaruga mamma
cammina trainando il proprio cucciolo: ideale per il
bimbo che inizia a gattonare./SLOW AND STEADY...
The mother tortoise crawls along pulling her baby:
ideal for a baby that is starting to crawl.
chicco.com

FASCINO SEDUCENTE.
Si attorciglia intorno al dito la forma

sinuosa del serpente. Prezioso grazie
ai diamanti e agli occhi di rubino.

/SEDUCTIVE CHARM. The sinuous
coils of a snake wind around your
finger. Made precious with
diamonds and rubies for eyes.

da Puttini - via le Botteghe
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ispirerà il fantasioso nome – Zum Kater

Hiddigegei, Al gatto Hiddigegei – del caffè

adiacente al Pagano. 

Hiddigegei si trasforma così nel simbolo di

quello che sarà uno dei luoghi di ritrovo

più famosi nella storia dell’ospitalità capre-

se e, raffigurato nei più svariati tratti, di-

venta soggetto di cartoline postali, carica-

ture, dediche e poesie.

Sono invece in carne ed ossa i gatti che si

aggirano per via Timpone ai primi del No-

vecento. È qui, nel cuore di Anacapri, che

ha preso casa Sidonie-Gabrielle Colette.

Scrittrice francese appassionata, trasgressi-

va, ribelle, incurante delle regole. Amava la

natura, la libertà, i libri e... i gatti.

La sua casa dalle volte a vela ha pavimenti

in ceramica e sulle grate delle finestre cam-

peggia il monogramma CdJ-Colette de

Jouvenel. Una vetrata si affaccia sull’agru-

meto e il patio intonacato a calce è circon-

dato da un giardino orlato di colonne. Stesi

al sole, si crogiolano sognanti i tanto amati

animali che fanno compagnia alla scrittrice

con la loro presenza silenziosa, elegante e

vellutata. Di loro diceva che «donne e gatti

si assomigliano perchè entrambi possono

essere costretti a fare solo ciò che vogliono

fare». E a loro dedicherà affetto, molte pa-

gine e un libro, La gatta, dove fa dire al

protagonista: «Non era soltanto una gatti-

na ch’io portavo a casa: ma l’intera nobiltà

felina, il suo illimitato disinteresse, il suo

saper vivere, le sue affinità coi più eletti fra

gli uomini...». 

E chissà se passeggiando per i vicoli de Le

Boffe la raffinata francese qualche volta ebbe

modo di incontrare la “signora dei gatti”. Di

lei ci ha lasciato un bel racconto Ettore Set-

tanni nel suo Miti, uomini e donne di Capri. 

Si chiamava Tania, era la giovane figlia di un

generale dei Cosacchi della Guardia dello

Zar ed era fuggita dalla Russia infiammata

dalla rivoluzione al seguito di una principes-

sa legata alla famiglia imperiale. La nobile

aveva preso sotto la sua ala protettrice la ra-

gazza e con lei si era rifugiata nella villa di fa-

miglia affacciata sul mare di Sorrento.

Protagonisti di racconti 

e mascotte di hotel. 

Meticci e senza pedigree

o di razza. 

Sono i gatti che si 

incontrano sull’isola 

e nella sua storia

▼

SPIRITO FELINO

mato e coccolato, oppure odia-

to e scacciato. Considerato di-

vino o demoniaco. Indipendente, altezzo-

so, sornione, impertinente, ma anche rega-

le, furbo, affascinante e buffo allo stesso

tempo. Insomma, un gatto. Dipinto, cele-

brato da poeti, protagonista di pagine lette-

rarie. E di aneddoti curiosi che anche la

storia di Capri riserva.

«A Capri, Hiddigegei ha trovato stima sulla

targa di un caffè». Siamo alla metà dell’Ot-

tocento e Hiddigegei è il simpatico gatto

sfaticato protagonista di Il trombettiere di

Sackingen, un poemetto parafilosofico

composto dal tedesco Victor von Scheffell

durante il suo soggiorno caprese. Il giova-

ne, che si dedica alla pittura e alla poesia, è

arrivato sull’isola sulla scia del Grand Tour

ed è ospite della locanda Pagano, il primo

albergo nato a Capri. È qui, tra l’antico

giardino di aranci circondato da orti e vi-

gneti frequentati da gatti, che compone il

romanzo in versi che ha come protagonista

il kater (gatto) amante del bel vivere che

A
di Rossella Funghi - foto di Alessandro Scoppa



A FELINE SPIRIT

Characters in stories and hotel
mascots. Free spirits, mongrels 
or valued breeds. You come across 
all kinds of cats on the streets 
and in the history of Capri

by Rossella Funghi 

photos by Alessandro Scoppa

Loved and pampered or hated and chased
away. Considered divine or of the devil.
Independent, supercilious, sly and

impertinent, but also regal, cunning, fascinating
and comical, all at the same time. Cats, in other
words. They are painted, celebrated by poets and
feature as heroes in works of literature, as well as
in anecdotes throughout the history of Capri. 
“In Capri, Hiddigegei has been honoured on a
café sign.” It is the mid-nineteenth century and
Hiddigegei is the charming but lazy feline
protagonist of The Trumpeter of Sackingen, a
para-philosophical poem composed by German
writer Victor von Scheffell during his stay on
Capri. The young von Scheffell, who was devoted
to painting and poetry, arrived on the island at
the end of his Grand Tour and stayed at the

Pagano hotel, the first hotel to be opened on
Capri. Here, in the ancient orange garden
surrounded by vegetable plots and vineyards
haunted by cats, he wrote the story in verse
whose main character is the kater (cat) lover of
the good life, thus inspiring the bizarre name of
the cafe next to the Pagano: Zum Kater
Hiddigegei (To Hiddigegei the Cat). 
So Hiddigegei became the emblem of what was
to be one of the most famous literary cafés in the
history of Capri hospitality and, depicted in a host
of different ways, he became the subject of
postcards, caricatures, dedications and poetry. 
But the cats wandering up and down Via Timpone at
the beginning of the twentieth century were real
flesh and blood. This road, in the centre of Anacapri,
was where French writer Sidonie-Gabrielle Colette
bought a house. Passionate, unconventional, a rebel
with a total disregard for rules, Colette loved nature,
freedom, books and... cats. 
Her house, with its ribbed vaults and ceramic tiled
floors, has the monogram CdJ – Colette de Jouvenel
– emblazoned on the window grille. The large
window overlooks a citrus grove, and the lime-
plastered patio is surrounded by a garden bordered
with pillars. Stretched out, basking and dreaming in
the sunshine, the writer’s many beloved cats would
keep her company with their silent, elegant, velvety
presence. She used to say of them: “Women and
cats resemble each other because with both of

them, you can only make them do what they want
to do.” She devoted great affection to her cats, as
well as many pages of writing and a book, The Cat,
where the main character says: “It wasn’t just a
little cat I was carrying at that moment… It was the
incarnate nobility of the whole cat race, her
limitless indifference, her tact, her bond of union
with the human aristocrat.” 
And who knows, perhaps as she strolled around
the streets of Le Boffe, the elegant Frenchwoman
might sometimes have chanced upon the
“signora dei gatti” (the lady of the cats). There is
a lovely story about this signora by Ettore
Settanni in Miti, uomini e donne di Capri (Legends,
Men and Women of Capri). 
Her name was Tania and she was the young
daughter of a Cossack general in the Tsar’s
Imperial Guard who fled the revolution-torn
Russia in the entourage of a princess linked to
the imperial family. The noblewoman had taken
the girl under her protective wing and took refuge
with her in the family villa overlooking the sea at
Sorrento. One day, the princess said to her:
“From now on you should look after all the cats
that hang around here; anyway, I’ve had enough
of our leftovers ending up in the fat gullets of the
pigs belonging to the hotel owners around here.”
And that is how the “signora dei gatti” began her
apprenticeship. 
From Sorrento the two women went on to
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Un giorno, la principessa le disse: «Da oggi

ti occuperai dei gatti che ci ronzano intorno;

d’altra parte sono stufa che i nostri rifiuti va-

dano a finire nella pappagorgia dei suini de-

gli albergatori vicini». Ebbe così inizio il no-

viziato della “signora dei gatti”.

Da Sorrento le due donne approdarono poi

a Capri e trovarono casa ad Anacapri, nei

pressi del vecchio mulino a vento. Un po’

alla volta, come richiamati da un fluido

magico, tutti i gatti della zona arrivarono a

popolare il luogo dove le due abitavano.

Non passò molto tempo che la principessa

lasciò l’isola e Tania rimase con la sola com-

pagnia dei tanto amati animali.

Settanni racconta che «al suo apparire in

fondo alla stradetta, i gatti le correvano in-

contro» e miagolando chiedevano un po’ di

cibo che la donna sacrificava da quello, già

scarso, che riusciva a rimediare per lei. Ma

un grande gatto nero maschio a un certo

punto arrivò a portar scompiglio nella co-

lonia felina che un po’ alla volta abbando-

nò Tania. E anche le forze, un po’ alla volta

la abbandonarono. «La trovarono immobi-

le col gatto rimasto lì, davanti al suo corpo

etereo». Si era accovacciato ai piedi del suo

letto ed era rimasto a vegliarla fino alla fine.

A Capri, insieme all’ondata Futurista negli

anni Trenta arrivò anche il gatto di Filippo

Tommaso Marinetti. Ne troviamo traccia

in un articolo pubblicato dal Roma l’8

maggio 1952 dove Marco Ramperti, una

delle “firme” del giornalismo dell’epoca,

scrive: «Portato a Capri dal padrone nel

1937 il micione di Marinetti si elettrizzò a

tal punto che ancor oggi si vedono i suoi

discendenti per l’isola». 

Chissà se i geni del “futurgatto” scorrono

ancora nelle vene dei tanti felini che oggi

popolano Capri. Li vedi sonnecchiare sui

muretti o aggirarsi curiosi nei giardini. Po-

co attratti dalla confusione della piazza si

incontrano per le strade più defilate del-

l’isola. Ce n’è uno, però, che non disdegna

le vie della moda ed è ormai un muso noto

per gli habitué di via Camerelle. Pallina,

questo il suo nome, è una tenera micia dal

pelo nero che da un po’ di tempo non ha

più la sua padrona. Desiderosa di coccole

qualche volta fa capolino all’interno delle

boutique oppure aspetta che qualcuno si

fermi a farle una carezza. Ripaga tutti con

la grata melodia delle sue fusa.

[Dentro l’isola]
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Le maioliche che danno il benvenuto all’ester-
no delle dimore a Capri sono parte dell’antica
tradizione artigiana della lavorazione della ce-
ramica sull’isola. E dietro ad ogni mattonella
c’è una piccola storia, un aneddoto. Questa, po-
sta su una casa di Traversa La Vigna ad Anaca-
pri, è tutta un programma...

Cats galore
The majolicas greeting visitors on the exterior
of Capri dwellings are part of an old tradition
of ceramic craftsmanship on the island. Each
tile tells a little story or anecdote. This one,
on a house off Via La Vigna in Anacapri, says
it all...

Gatti a volontà

Intenti a cacciare o pigramente stesi al sole.
Tanti i gatti che si incontrano passeggiando 

per i vicoli più tranquilli dell’isola.

Walking around the quieter alleyways of the
island one meet many cats, whether on the

prowl or lazily basking in the sun. 



Roma newspaper of 8 May 1952, in which Marco
Ramperti, one of the big names in journalism at the
time, wrote: “Having been brought to Capri by his
master in 1937, Marinetti’s cat reached such a
state of excitement that you can still see his
descendants around the island today.” 
I wonder if the genes of this “futurcat” are still
flowing in the veins of the many cats that
populate Capri today. You see them snoozing on
the walls or wandering inquisitively around the
gardens. With little to attract them in the hustle
and bustle of the piazza, they are to be found in
the most secluded streets of the island. There is
one cat, though, that does not scorn the
fashionable streets and her face is now well-
known to the habitués of Via Camerelle. Her
name is Pallina and she is a lovely puss with soft
black fur, who has been without a mistress for
some time. She loves a cuddle and sometimes
peeps into a boutique or waits outside for
someone to stop and stroke her. All caresses are
rewarded with grateful, melodious purring. 
But the most famous cat on Capri is undoubtedly
Matisse. You can make his acquaintance if you

Capri and found a house in Anacapri, near the old
windmill. Little by little, as though drawn by
magnets, cats came from all around to populate
the area where the two women lived. It was not
long before the princess left both the island and
Tania, who remained there with only her beloved
cats for company. 
Settanni describes how “when she appeared at
the end of the alley, the cats would run to meet
her” and, meowing, would beg for a bit of food
which she would sacrifice to them from the
already scarce supplies she managed to scrape
together for herself. But one day, a large black
male cat arrived, causing disarray among the
feline colony, who one by one abandoned Tania.
And bit by bit her strength began to abandon
her, too. “They found her lying motionless, with
the male cat sitting there, beside her ethereal
body.” It had crouched at the foot of her bed
and had stayed there watching over her until
the end. 
Arriving on Capri along with the Futurist wave of the
1930s, came the cat belonging to Filippo Tommaso
Marinetti. We read about it in an article published in

climb up the stairs leading to the Gatto Bianco,
one of Capri’s historic hotels. Snow-white, with
yellow eyes, for six years he has been the
mascot and symbol of the hotel, which owes its
name to a sign from destiny. The Esposito
brothers, Giuseppe, Giovanni and Tonino,
decided on that name the hotel when, as they
were walking through the lemon grove where the
hotel was later to be built, they found a white cat
who had just had three kittens, all of them white.
As if that were not enough, on the day they
signed the deed of sale for the land, they found a
white cat curled up on the bed next to their sick
father. How could they have chosen any other
name?
So it seems as though there is a feline spirit
always hovering around the streets of the
island. And if you find yourself walking along Via
Roma, just opposite the bus stop, look up and
between the windows in the wall you will
discover a small detail that seems to have been
drawn by an artist. Look carefully and you will
soon recognize a well-known silhouette. The
outline of a cat. ■
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Ma il gatto più famoso di Capri è certa-

mente Matisse. Potete fare la sua conoscen-

za se salite i gradini che portano al Gatto

Bianco, uno degli storici alberghi capresi.

Candido, occhi gialli, è da sei anni mascotte

e simbolo dell’hotel che deve il suo nome a

un segno del destino. I fratelli Giuseppe,

Giovanni e Tonino Esposito decisero infat-

ti di chiamare così l’albergo quando, pas-

seggiando nel limoneto dove poi sorse l’al-

bergo, trovarono una gatta bianca che ave-

va appena dato alla luce tre piccoli, tutti

bianchi. Come se non bastasse, il giorno

della firma dell’atto di acquisto del terreno,

acciambellato sul letto accanto al padre

malato c’era un candido micio. Il nome

non poteva essere che quello.

Uno spirito felino sembra quindi aleggiare

da sempre per le strade dell’isola. E se vi

trovate a passare per via Roma, proprio di

fronte alla fermata dei bus, alzate lo sguar-

do e tra le finestre che si aprono sulla parete

ne scoprirete una particolare, che pare esse-

re nata dalla mano di un artista. Guardate

attentamente e riconoscerete subito una

nota silhouette. Quella di un gatto. ■

Gatti bambola e Siberiani
Doll cats and Siberian cats 

anti i gatti che si incontrano nella storia del-
l’isola e tanti quelli che si incontrano passeg-
giando per i suoi vicoli. Cuccioli e adulti. Spi-
riti liberi e sornioni che si crogiolano al sole.

Meticci e senza pedigree. Ma a Capri ci sono anche
splendidi esemplari di due pregiatissime razze. Sono i
bellissimi, curatissimi e coccolatissimi esemplari di
Ragdolls e di Siberiani dei due piccoli allevamenti amato-
riali nati dall’amore dei proprietari verso questi animali. 
Placidi, docili, affettuosi e amanti del contatto fisico i
Ragdolls sono i tipici gatti d’appartamento. Anche se
hanno la possibilità di uscire il più delle volte prefersco-
no restare nell’ambente che li ospita. Più indipendente il
Siberiano, che pur amando le comodità e affezionandosi
molto al padrone, tende a seguire il suo istinto di vivere
all’aperto.
Liste d’attesa per acquistare un cucciolo che verrà con-
cesso solo a quanti saranno ritenuti affidabili.

You come across a lot of cats in the
history of Capri, and you will find just
as many as you walk around its streets.

Kittens and adults. Free spirits and sly-boots
basking in the sun. Mongrels and mixed
breeds. But there are also splendid examples
of two highly prized breeds on Capri. They are
the beautiful, finely groomed and much
pampered specimens of Ragdolls and
Siberians from two small amateur cat
breeders, who started their businesses out of
love for these animals. 
Placid, docile, affectionate and loving
physical contact, the Ragdolls are the typical
apartment cat. Even when they have the
chance to go out, more often they prefer to
stay in their home environment. The
Siberians are more independent, and though
they love comfort and are very affectionate
towards their masters, they tend to follow
their instinct to live out in the open. 
There is a waiting list for buying a kitten, and
they are only sold to people who are
considered trustworthy. ■

T

CAPRI RAGDOLLS
http://capridolls.weebly.com

SIRESOLSIB
www.siresolsib.com 

[Dentro l’isola]
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Kings of theFaro
foto di André WolffI re del faro

[Il mare]
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Il Faro, uno dei luoghi più affascinanti in
una delle isole più belle del Mediterraneo.
Acqua cristallina, scogliere scoscese, sole
caldo e una brezza fresca. Qui i ragazzi si

appropriano dei quattro elementi e
regnano come padroni assoluti. Nessuno

desidera giochi o diversivi, la natura 
è sufficiente. Seduti su uno scoglio 

che domina lo scenario, i re vivono le loro
giornate fatte di continue battaglie.

Sfidandosi tra loro, Andrea, Francesco,
Fabrizio e Simone compiono acrobazie

che sfidano le leggi della gravità. Nei loro
occhi si legge l’assenza di paura così

tipica dei giovani. Volano come uccelli 
e nuotano come pesci. Naturalmente,

questo è il loro regno! E come ogni re che
si rispetti, anche loro hanno una propria

corte. Manuela, Diana e Liviana
ammirano il coraggio con occhi che
incantano e sorrisi gentili capaci di

ridestare l’eroismo. Nel frattempo, sotto 
la superficie del mare, ci si lascia

conquistare dal mito delle sirene… Alicia
sembra una cosa sola con il mare,

addomestica i pesci e cattura la “Medusa”
come una principessa che sconfigge 

la Gorgone. I ragazzi perpetuano 
la tradizione. Il futuro dell’isola 

è al sicuro nelle loro mani.
Al termine dell’estenuante battaglia,

il gruppo intero riceve la sua ricompensa:
un tramonto che toglie il respiro 
dedicato solo a loro. Bellissimo!

(testo di/text by Ayda El-Ghoul)
The Faro (Lighthouse) is one of the most beautiful places on one of the most beautiful Mediterranean islands. Crystal waters,
high cliffs, burning sun and fresh wind. There the youngsters appropriate the four elements and reign as masters. No need for
extra games or tools, nature suffices. Sitting on a rock overlooking the scenery, the kings settle for a long day of continued
battle. Battling among themselves, Andrea, Francesco, Fabrizio and Simone perform amazing acrobatics that challenge the
laws of gravity. One can read in their eyes the fearlessness so typical of youth. They fly like birds and swim like fish.
Obviously, this is their kingdom! As kings, they have their own court. Manuela, Diana and Liviana admire their “belcoraggio”
(“boldness”) with charming eyes and gentle smiles rousing their heroism. Meanwhile, under the surface of the water, the
myth of the mermaid almost comes true: Alicia becomes one with the sea, taming fish and catching the “Medusa” like a
princess defeating the Gorgon. The youngsters perpetuate the tradition. The future of the island is safe in their hands. After
the exhausting battle, the whole group receives its reward: a breathtaking sunset as if made just for them. Bellissimo!

[Kings of the Faro]
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André Wolff è un fotografo svedese e vive tra Parigi 
e Stoccolma. È stato insignito del Picto Prize nel 2000, 
e ha partecipato a numerose mostre in giro per il mondo.
Collabora con varie riviste e ha realizzato servizi fotografici
pubblicitari per clienti internazionali. Le sue foto sono
esposte nella collezione del Victoria and Albert Museum 
di Londra. Nel 2010 è stato premiato dalla Hasselblad
Foundation San Michele. 

André Wolff is a Swedish photographer based between Paris
and Stockholm. He was awarded the Picto Prize in 2000, and
participated in numerous exhibitions all over the world. André
is shooting for magazines and advertising clients worldwide.
His work is also represented in the collection at the Victoria
and Albert Museum in London. In 2010 he was awarded by the
Hasselblad Foundation San Michele. 

www.andrewolff.com

Uno speciale ringraziamento va a Peter Cottino e ai suoi collaboratori di Villa San Michele, alla Hasselblad Foundation 
e alla meravigliosa gente di Capri./André wishes gives a special thanks to Peter Cottino and his very helpful colleagues 

from Villa San Michele, to the Hasselblad Foundation and, last but not least, to all the wonderful and inspiring people of Capri.
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ono le quattro. E come ogni

giorno dalla baia di Marina Pic-

cola un manipolo di barche

prende il largo. “Elvira”, “Aquila”, “Maria

Diletta” e “Impetuoso” sono i nomi im-

pressi sulla prua delle imbarcazioni, nomi

non scritti a caso, ognuno con la propria

storia. A bordo ci sono i fratelli Sergio e Al-

do, Luigi, Salvatore. Vanno sulle “poste” a

calare le reti, le nasse, le coffe che torneran-

no a ritirare più tardi.

Il sole sta per tramontare quando le barche

rientrano con il loro prezioso carico, ogni

mese ha la sua specialità, a settembre e no-

vembre i calamari a luglio le ricciole; ad

agosto pezzogne e totani. Le nasse si riem-

piono di gamberetti e le reti regalano scor-

fani e murene. Un rito antichissimo. 

Fin dall’Ottocento questa splendida inse-

natura è stata infatti ormeggio sicuro

S

Un rito antico fatto di costanza e passione 

che un tempo era uno dei mestieri più diffusi sull’isola

testo e foto di Enrico Desiderio

▼

Le ore 
della pesca

Tra il blu del mare e l’azzurro 
del cielo i voli acrobatici dei gabbiani
accompagnano le barche 
dei pescatori nelle acque antistanti 
la baia di Marina Piccola.

Against the blue sky and sea,
seagulls with their acrobatic flights
accompany the fishing boats in the
waters of the Marina Piccola bay.



FISHING HOURS

An ancient ritual based on
steadfastness and enthusiasm 
which used to be one of the most
common trades on the island

text and photos by Enrico Desiderio

It is four o’clock. As happens every day, a
flotilla sets sail from the bay of Marina
Piccola. “Elvira”, “Aquila”, “Maria Diletta” and

“Impetuoso” are the names marking the prow of
the vessels – and they are not just random
names either, since each tells a story. On board
are the brothers Sergio and Aldo, Luigi and
Salvatore. Reaching the fishing ground they
lower nets, creels and longlines which they will
later retrieve.
The sun is about to set when the boats return
with their precious catch. Each month has its
specialities: in September and November squid,
and amberjack in July; in August red sea bream
and flying squid. The creels fill up with prawns
and the nets yield rockfish and morays. An
ancient ritual.
Ever since the 19th century, this splendid inlet
has provided safe anchorage for fishermen
returning from duty – fish constituting a
precious part of the traditional diet on the
island. The place was then known as Marina di
Mulo and consisted of a strip of gravel and white
sand. It had nothing to do with mules, apart
from the fact of preserving the remains of the
ancient Roman harbour: the mulum. In the small
bay there were only to be found a few sheds,
nets set by hunters to catch passing quails, and
those laid out by fishermen. Some of the men
may well have been the descendants of the
ancient Romans who had once performed the
same gestures and caught the same fish in
these very same waters.
Located by the shore were the “munazzeri”, the
storerooms in which all the fishing equipment
used to be kept: creels crafted by weaving rush
with expert hands, lines made from the hair of
male horses, and cotton nets woven by using a
typical wooden needle – an ancient and very
simple tool. The row-boats of what was
destined to become the small fishing
community of Marina di Mulo would also be
anchored by the shore.
Among the fishermen were Antonio, Luigi,
Giovanni and Costanzo. The Lembo fishermen,
known as “la Sorechella”, meaning “small rat”:
a nickname the family earned from a quail-hunting
ancestor particularly skilled at digging out birds
from the maquis that used to extend almost to
the seashore. Proud faces marked by sea, sun
and salt.
In 1897 this small community asked the
municipal administration to erect a church by
the beach devoted to St Andrew, the
patron of fishermen. Through the generous

7170

▼

per i pescatori al ritorno dalla pesca, un be-

ne prezioso per l’alimentazione tradiziona-

le dell’isola. Allora si chiamava Marina di

Mulo ed era un lembo di ciottoli e sabbia

bianca che nulla aveva a che fare con i muli

se non il fatto di conservare resti dell’anti-

co porto utilizzato dai Romani; mulum,

appunto. Sulla piccola baia si incontrava

solo qualche capanno, le reti issate dai cac-

ciatori per imprigionare le quaglie di pas-

saggio e quelle stese dai pescatori. E chissà

se qualcuno di loro non discendesse dagli

antichi romani che nelle stesse acque ave-

vano compiuto gli stessi gesti e pescato lo

stesso pesce? 

Nei pressi della spiaggia si trovavano i “mu-

nazzeri”, i magazzini dove venivano ricove-

rate tutte le attrezzature per la pesca. Le

nasse costruite da mani esperte intreccian-

do il giunco, le lenze fatte con il crine di ca-

vallo maschio e le reti di cotone cucite con

il caratteristico ago in legno, un at-

[Il mare]

Pescatori al rientro dal mare. 
Si resta sempre incantati a guardarli

sistemare le reti o dividere 
il pesce appena pescato.

Fishermen back from the sea. 
To watch them fix their nets 

and divide the fresh catch is always
a charming sight.

La “Sorechella”
Costanzo Lembo e i suoi
quattro figli erano i pe-
scatori della Marina di
Mulo che, agli inizi del
Novecento, erano cono-
sciuti come “’a Sore-
chella”. Per la pesca uti-
lizzavano soprattutto
lenze e coffe, che erano
lunghe lenze fatte a ma-
no con un filo robusto a
cui ne venivano attacca-

te di più corte terminan-
ti con ami. Oppure le
nasse. Quando il mare
era calmo, con un lungo
arpione a quattro o cin-
que punte riuscivano a
colpire i polipi con mi-
rabile precisione.

“Sorechella”
Costanzo Lembo and his
four sons were fishermen
at Marina di Mulo in the
early 20th century and

were known as “’a
Sorechella”. For fishing
they would mostly use
lines and longlines
handmade from a thick
thread to which shorter
lines ending with hooks
would be attached. They
would also use creels. If
the sea was still, with
amazing accuracy they
would spear octopuses
using a long four or five-
pointed harpoon.

▼
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trezzo antico e semplicissimo. All’ancora le

barche a remi di quella che diventerà la pic-

cola comunità di pescatori della Marina di

Mulo.

Tra questi Antonio, Luigi, Giovanni, Co-

stanzo. I pescatori Lembo chiamati “la So-

rechella”, cioè “piccolo ratto”, soprannome

di un antenato cacciatore di quaglie che

con grande abilità riusciva a stanare gli uc-

celli dalla macchia mediterranea che si

estendeva intorno, quasi fino alla marina. I

volti fieri e segnati dal mare, dal sole e dalla

salsedine.

Nel 1897 la piccola comunità chiese al-

l’amministrazione comunale di erigere una

chiesa nei pressi della spiaggia dedicata a

Sant’Andrea, il protettore dei pescatori.

Grazie alla generosità del banchiere tedesco

Hugo Andreae e di sua moglie Emma che

finanziò l’opera, nel 1900 i pescatori ebbe-

ro il loro luogo di culto dedicato al Santo

che ancora veglia sulla pittoresca baia.

Ma oggi si contano sulle dita di una mano

quelli che sull’isola vivono di pesca. I pochi

rimasti continuano però con costanza e

passione a ripetere gesti e rituali antichi che

raccontano di vite fatte di sacrifici e di gio-

ie, di paura e di coraggio. Ogni ruga ed

ogni segno sui loro volti bruciati dal sole e

dalla salsedine parlano del rapporto unico

che ognuno di loro ha stretto con il mare.

Quel mare di cui hanno imparato a cono-

scere il respiro e a rispettarne gli umori, ad

amare quando è generoso e quando si in-

cendia con i colori del tramonto o regala il

canto dei gabbiani che accompagnano le

barche. Quel mare che è la loro ragione di

vita e di cui loro, i pescatori, custodiscono

segreti e saggezze, che non avranno però a

chi tramandare. ■

with steadfastness and enthusiasm they continue
to repeat ancient gestures and rituals that tell of
lives made up of sacrifices and joys, fear and
courage. Every wrinkle and every mark on their
sun and salt-beaten faces tells of the unique
relationship each of them has with the sea. They
have come to know the very breathing of this sea

and to respect its moods. They have learned to to
love it when it proves generous and when it
blazes with the colours of sunset, or echoes with
the song of the seagulls accompanying the boats.
The sea is the very heart and soul of these
fishermen, who cherish its secrets and lore, yet
without having anyone to pass all this on to. ■

help of the German banker Hugo Andreae and of
his wife Emma, who funded the work, by 1900
the fishermen had a place of worship devoted to
the saint, who still watches over their
picturesque bay.
Today, however, only a handful of people still
make a living from fishing. Few as they may be,

Si scarica il pesce
pescato. Sotto, gli utensili
per aggiustare le reti.

The catch is unloaded.
Below, tools for repairing
the nets.

[Il mare]
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perdendo vele, fiocco e randa. A notte fon-

da, riuscii faticosamente a toccare terra. La

barca a cui sono più legato è un Nauta 65,

chiamato South Wind in onore di Norman

Douglas. Una barca veloce ma anche co-

moda, con carena disegnata da Bruce Farr.

Ho sempre accarezzato l’idea di una traver-

sata nell’Atlantico. Nel 2003, nel mese di

novembre, la mia barca era già alle Canarie

ed ero l’ultimo a dovermi ancora imbarca-

re. Un attimo prima di salire a bordo, una

voce dentro di me mi mise un dubbio sulle

condizioni di salute di mia madre. Decisi

istintivamente di non partire e di non av-

venturarmi nell’oceano, annullando la tra-

versata. Pochi giorni dopo, mia madre sa-

rebbe stata ricoverata e non sarebbe più

uscita». 

Tonino Cacace sa bene che un marinaio

non prega per il vento buono. Impara a na-

vigare. «Una volta mi imbarcai nel sud del-

la Sardegna con la mia compagna Roberta

e con il capitano, senza il secondo marina-

io. Durante la notte si ruppero i quattro

perni che reggono il motore e peggiorarono

le condizioni meteo. Avevo programmato

quel viaggio da tempo e avevo solo dieci

giorni di vacanza. Decisi di non tornare in-

dietro. La situazione precipitò rapidamen-

te. Iniziammo ad imbarcare acqua e le onde

salivano sulla coperta. Dopo aver legato al

letto la mia compagna con alcune fasce, re-

stai 35 ore al timone, senza pilota automa-

tico e con luci di navigazione fuori uso a

causa di un guasto all’impianto elettrico.

Alla fine, riuscimmo ad entrare a vela nel

porto di Villasimius. Ma sono molti anche

i ricordi piacevoli. Amo stare al timone an-

che per 24 ore di seguito. Di notte, si vivo-

no sensazioni meravigliose. L’emozione

che provo è di assoluta libertà, con la barca

inclinata e con il vento che mi rinfresca la

mente. Oggi possiedo anche un Riva Aqua-

rama degli anni Settanta, un vero gioiello

di design».

Dallo yacht più lussuoso alla più piccola

delle barche a bordo ogni uomo ha lo stesso

sguardo, le stesse debolezze e lo stesso desti-

no. Enzo Iaccarino da 24 anni conduce i

turisti nella Grotta Azzurra, attraversando

il piccolo antro nella roccia e chiedendo ai

passeggeri di sedersi sul fondo della barca

con la testa bassa e le mani all’interno dei

bordi. «Già da piccolo accompagnavo

er Honoré de Balzac esistono tre

tipi ideali di bellezza: una donna

attraente quando danza, un ca-

vallo di razza al galoppo, un veliero a vele

spiegate sotto vento. Provate a chiedere ad

un marinaio e vi risponderà: la barca che

balla tra le onde, i cavalli che seguono la

rotta, la vela gonfiata dal vento.

Il sentimento che lega un uomo di mare al-

la propria imbarcazione è un luogo inesplo-

rato: nessuna nave sarà mai abbastanza

grande per contenere la propria solitudine;

nessuna barchetta sarà tanto piccola da li-

mitarne lo spirito di avventura. Uomini co-

sì diversi sulla terra e così simili tra le onde,

che condividono la stessa compagna di av-

ventura. Perché in fondo, un uomo sulla

sua barca è già un’isola felice.

Il viaggio inizia nel porto di Marina Gran-

de, all’ombra di una vela bianca sospinta

dai ricordi di Tonino Cacace, imprenditore

di successo ma soprattutto velista.

«Sono isolano e sono nato con il mare nelle

vene. Ogni uomo di mare ha tanti ricordi

da raccontare. Anni fa, nel corso di una

tempesta a febbraio, il vento cambiò in po-

co tempo e la mia barca fu spazzata via,

P
[People]

A vela, a remi o a motore. Per lavoro o per passione. 

Il sentimento che lega alla propria barca è un luogo inesplorato. 

Ce lo raccontano cinque uomini che amano andar per mare 

Io & Lei
di Antonello De Nicola

▼

Tonino Cacace, imprenditore di successo e appassionato velista. 
A destra, Antonio Russo conosciuto come “Zalamort” e, sopra,

Costanzo Conny Vuotto direttore sportivo dello Yacht Club Capri.

Tonino Cacace, successful entrepreneur and keen yachtsman. 
On the right, Antonio Russo, a.k.a. “Zalamort”; above, Costanzo

Conny Vuotto, sporting director of the Capri Yacht Club.
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ME & HER

By sail, oars or engine. For work 
or for pleasure. The emotional ties
between a man and his boat are
unexplored territory. Five men who
love seafaring tell us about it

by Antonello De Nicola

According to Honoré de Balzac there are
three ideal types of beauty: an attractive
woman dancing, a pure-breed at the

gallop, a leeward vessel in full sail. Try asking a
sailor and he will tell you: a ship as it dances
among the waves, the rippling of the wake, a sail
filled by the wind.
The emotional ties between a seaman and his
vessel are unexplored territory: no ship will ever
be large enough to contain one’s loneliness; no
boat small enough to restrain one’s adventurous
spirit. Men so different on land yet so alike
among the waves, who share the same partner
on their adventures. For ultimately, a man on his
boat is already a happy little island.
The voyage begins in the Marina Grande harbour,
in the shade of a white sail driven on by the
memories of Tonino Cacace, a successful
businessman and especially yachtsman. 
“I’m an islander and was born with the sea in my
veins. Each seaman has many tales to tell. Years
ago, during a February storm, the wind changed
in a short time and my boat was swept away,
losing sails, jib and spanker. Late at night, with
much difficulty I managed to reach land. The
boat I’m most attached to is a Nauta 65, named
South Wind in honour of Norman Douglas. It’s a
swift but comfortable boat, with a keel designed
by Bruce Farr. I’ve always toyed with the idea of
an Atlantic crossing. In 2003, in the month of
November, my boat was already at the Canaries
and I was the last one to embark. A moment
before setting foot on board, a voice within me
filled me with doubts about the condition of my
mother’s health. I instinctively chose not to
leave and not to venture out into the ocean,
calling off the crossing. A few days later, my
mother was admitted to hospital, never to leave
it again.”
Tonino Cacace is well aware that a seaman will
never pray for good wind. Instead, he will learn to
sail. “I once embarked in the south of Sardinia
with my partner Roberta and the captain, but
without the second man. During the night, the
four hinges supporting the engine broke and the
weather conditions worsened. I had long planned
that voyage and only had ten days of holiday. I
chose not to head back. Soon the situation
precipitated. We started to ship water and waves
started hitting the deck. After tying my partner to
the bed with some bands, I held the rudder for
thirty-five hours, with no automatic pilot and my
navigation lights out because of a fault in the

77

mio padre con la speranza che qualche tu-

rista più generoso regalasse anche a me una

monetina. Il mare per me è amore, profu-

mo, musica. Sono nato a Marina Grande e

ho sempre vissuto tra la banchina e le bar-

che. Non riesco a stare lontano da Capri

troppo a lungo. Sono un battelliere e lavoro

su una piccola barca a remi donatami da

mio padre 30 anni fa, anche lui marinaio.

La mia barchetta è un modello tradizionale

di artigianato sorrentino, che gli abili mae-

stri d’ascia costruiscono da anni proprio

per il trasporto dei turisti nella Grotta.

Non ha un nome specifico ma affettuosa-

mente è stata soprannominata dai miei col-

leghi “barca con piscina”, visto che all’in-

terno c’è sempre acqua! Ogni anno è di un

colore diverso: quest’anno ho scelto il fuc-

sia mentre nel 2011 aveva i colori della

bandiera italiana per festeggiare i 150 anni

dell’unità d’Italia». 

La passione per la vela di Conny Vuotto,

direttore sportivo dello Yacht Club Capri,

inizia a 15 anni quando accompagnava

suo padre in battute di pesca subacquea su

un piccolo gozzo giallo chiamato “Orata”.

«Quel gozzo di legno, arrivato a Capri nei

primi anni Sessanta, era considerato uno

dei più belli dell’isola, tanto da essere raf-

figurato su una vecchia cartolina con lo

sfondo dei Faraglioni. Il gozzo rappresen-

ta il modo migliore per poter godere l’es-

senza stessa di Capri, raggiungere senza

fretta una caletta o una insenatura. È la

stessa filosofia di chi va in barca a vela. È

anche per questo che ho intrapreso l’av-

ventura di far avvicinare i bambini alla ve-

la, insegnando non solo la tecnica ma an-

che il rispetto per l’ambiente. Una giorna-

ta in barca a vela ti riconcilia con il mon-

do ma la pura adrenalina che ho vissuto

nella regata Rolex Invitational Cup di

New York è una emozione indicibile.

electrical system. In the end, we managed to sail
into the harbour of Villasimius. Still, I also have
many pleasant memories. I love holding the
rudder for as long as twenty-four hours non-stop.
At night you get to experience wonderful things.
The feeling I get is one of absolute freedom, with
the boat tilted and the sea freshening up my
mind. Today I also own a 1970s Riva Aquarama, a
real gem of design.”
From the most luxurious yacht to the smallest
boat, the men on board all share the same gaze,
the same weaknesses, and the same destiny. For
the past twenty-four years, Enzo Iaccarino has
been taking tourists to the Blue Grotto. As he
crosses this small cave carved out in the rock, he
asks passengers to sit on the bottom of his boat,
keeping their head low and their hands inside.
“Already as a child I would accompany my father
in the hope that a particularly generous tourist
might give me a coin as well. To me the sea
means love, scents and music. I was born in
Marina Grande and have spent my whole life
between the quay and the boats. I find it hard to
stay away from Capri too long. I’m a ferryman and
work on a small rowing boat my father gave me
thirty years ago. He too was a sailor. My little
boat is a traditional model and an example of
Sorrentine craftsmanship. Skilled shipwrights
have been crafting these boats for years to take
tourists to the Grotto. It hasn’t got an official
name, but my colleagues have affectionately
nicknamed it “boat with a pool”, since it is always
filled with water! Each year it is painted a
different colour: this year I chose purple, while in
2011 it had the colours of the Italian flag, to
celebrate the 150th anniversary of Italian
unification.”
Conny Vuotto, the sporting director of the Capri
Yacht Club, first developed a love for sailing at
the age of fifteen, when he would join his father
in underwater fishing expeditions on board a
small yellow boat called Orata (Sea Bream).
“That wooden fishing boat, which had first
reached Capri in the early 1960s, was regarded
as one of the most beautiful on the island, so
much so it is pictured in an old postcard with the
Faraglioni in the background. A fishing boat
represents the best way to enjoy the very
essence of Capri, to get to coves or inlets in no
haste. It is the same philosophy shared by
people who sail. This is also why I have taken up
the challenge of introducing children to sailing,
teaching them not just the technique but also
respect for the environment. A day out on a
sailing boat will put you at peace with the world,
although the pure adrenaline I experienced
during the Rolex Invitational Cup in New York
was exciting beyond words. Most importantly,
the boat must give you a sense of freedom in
close contact with nature. It’s as wonderful to go
out on a boat in winter as it is in summer, at
dawn or sunset, when hundreds of ships are
moored in the harbour that during the day seem
to be restlessly sailing the sea back and
forth in the pursuit of who knows what.”

[People]

▼ ▼

Salvatore Federico, storico edicolante della Piazzetta, con alcuni dei suoi modellini di barche. Sotto, Enzo Iaccarino che da 24 anni 
conduce i turisti nella Grotta Azzurra./Salvatore Federico, the long-established newsagent in the Piazzetta, with some of his model boats. 
Below, Enzo Iaccarino, who has been taking tourists to the Blue Grotto for twenty-four years.
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most pleasant memory I have is from the time I
have spent fishing gar-fish with my
grandchildren. But each time I set the engine
running or draw in the net, it’s a unique thrill.
Fishing is one of the oldest and most beautiful
trades, which should never be lost, since it
reflects the traditions and values of peoples.”
To love boats but spend the past sixty years’ of
one’s life with one’s back to the sea: this is the
incredible fate of Salvatore Federico, the long-
established newsagent in Capri’s Piazzetta, a
specialist in model boats. “At the age of fifteen,
I would walk down to the harbour each day with
a sack on my shoulder to go and pick up
newspapers from ferries. I would stop and gaze
at the boats for hours. I first developed a love
for remote control model boats at a very young
age, and have created a great number of them.

The fisherman Antonio Russo – known as
“Zalamort”, after the name of a comic hero –
conveys every drop of the sea of Capri through
his gaze. “I was practically born at sea. In my
family we’ve been fishermen for generations. I
have been going on a boat ever since I was a
small child and since 1962 I own a yellow and
blue Sorrentine fishing boat with a shark’s head
painted on its prow. The name of the boat is
Pina, in honour of the first owner’s wife. Out of
superstition I’ve preferred to leave it. One of the
worst moments I have experienced on board the
boat was many years ago. I was out at sea with
some friends at night – it was All Souls’ night.
You’re not meant to go out on that day, and we
knew it, but ventured out anyway. Suddenly, a
submarine emerged from the sea. We caught a
real fright. Since then, no sailing that night! The

I’ve built a Riva Aquarama, equipped with two
motors and personalized through the addition of
unique strips of wood and mahogany stripes;
the Santa Lucia ship, in the 1960s, carved out of
a poplar wood trunk, with a double-propeller
engine; and Onassis’ Christina, based on period
photos and original construction plans. The
satisfaction you get from crafting something
with your own hands is priceless. A small-scale
model is something personal that embodies
perfection.”
To the boats adrift in seas all around the world, to
those whose voyage has ended before even
starting, to the boats left to rust out of fear of
currents, to those that grow so old they forget to
leave, to the boats that return to their harbour
torn by storms: wherever the sails of fate may
lead you, take heart. ■
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La barca deve trasmettere soprattutto un

senso di libertà a stretto contatto con la

natura. È meraviglioso uscire in barca

d’inverno come in estate, all’alba o al tra-

monto, quando sono ferme in porto le

centinaia di imbarcazioni che durante il

giorno sembrano solcare il mare avanti e

indietro senza trovare pace e alla ricerca

non si sa bene di cosa».

Il pescatore Antonio Russo, conosciuto co-

me “Zalamort” dal nome di un eroe dei fu-

metti, racchiude nel suo sguardo ogni goc-

cia del mare di Capri. «Io sono praticamen-

te nato in mare, in famiglia siamo pescatori

da generazioni. Vado in barca da quando

ero molto piccolo e dal 1962 ho un gozzo

sorrentino di colore giallo e blu, con una

testa di squalo raffigurata sulla prua. Il no-

me della barca è Pina, in onore della moglie

del primo proprietario ma per superstizio-

ne ho preferito lasciarlo. Uno dei momenti

più brutti vissuti a bordo risale a molti anni

fa. Ero per mare di notte con alcuni amici,

ed era la notte dei morti. Quel giorno non

si va mai per mare, lo sapevamo, ma ci av-

venturammo lo stesso. All’improvviso, dal

mare salì un sommergibile. Una paura as-

surda. Da quel momento, quella notte fu

bandita! Il ricordo più piacevole è il tempo

passato con i miei nipoti a pescare aguglie.

Ma ogni volta che accendo il motore o tiro

da mare la rezza è un’emozione unica.

Quello del pescatore è uno dei mestieri più

antichi e più belli, che non dovrebbe andar

perso perché racconta le tradizioni ed i va-

lori di un popolo».

Amare le barche e vivere da 60 anni con le

spalle rivolte al mare. È l’incredibile desti-

no di Salvatore Federico, storico edicolante

della Piazzetta di Capri, specializzato nella

realizzazione di modellini di barche. 

«Quando avevo 15 anni, e scendevo tutti i

giorni a piedi al porto con un sacco sulle

spalle per prendere i giornali sui traghetti,

mi fermavo per ore ad osservare le barche.

La passione per i modellini radiocomandati

è iniziata da giovanissimo e ne ho realizzati

tanti. Ho costruito un Riva Aquarama, do-

tato di due motori e personalizzato con li-

stelli unici e striature in mogano; la nave

Santa Lucia, negli anni Sessanta, con un

tronco di pioppo scavato e un motore a due

eliche; e il Christina di Onassis, grazie a fo-

to dell’epoca e piani di costruzione origina-

li. La soddisfazione di creare qualcosa con

le tue mani, non ha prezzo. Il modellino è

una cosa personale e rappresenta la perfe-

zione».

Per le barche alla deriva in tutti i mari del

mondo, per quelle il cui viaggio è finito an-

cora prima di iniziare, per le barche che ar-

rugginiscono per paura delle correnti, per

quelle che si dimenticano di partire a furia

di invecchiare, per le barche che tornano in

porto lacerate dalle tempeste. Ovunque le

spingano i venti del destino. Coraggio. ■

[People]



penso sarebbe bello poter scoprire tutte le

meraviglie di questo continente: le cascate

di Iguazù, Cusco e Machu Picchu.

Dove passerebbe un anno sabbatico?

Negli Stati Uniti. Conosco molto bene la

East Coast e sono affascinato dalla Califor-

nia. E poi New York, dove vado spesso ma

che non cessa mai di stupirmi. Ogni volta

si scoprono nuove cose.

Il primo pensiero appena sveglio?

Quello di informarmi. Fino a qualche tem-

po fa sfogliando i giornali, oggi tramite

l’iPad su cui tutte le mattine leggo il Cor-

riere della Sera e il Mattino.

C’è un libro sul suo comodino?

Alterno libri di storia ai racconti di John

Grisham. Poi c’è sempre un volume della

serie “I Segretissimi”. Soprattutto quelli in-

centrati sul personaggio del SAS (Son Al-

tesse Sérénissime ndr) Malko Linge.

C’è una persona che è stata fondamentale

nella sua vita?

Sicuramente i miei genitori. Da loro ho avu-

to tutti gli insegnamenti sui principi fonda-

mentali della vita. Poi Gianni Chervatin.

Era il direttore dell’hotel quando sono rien-

trato a Capri per occuparmi del Quisisana e

per me è stato come un fratello maggiore,

una persona veramente importante. È lui

che mi ha forgiato dal punto di vista profes-

sionale.

Il vero lusso è?

La sobrietà. Penso che oggi il vero lusso sia
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[15 domande a...]

Gianfranco Morgano
intervista di Rossella Funghi - foto di FotoFlash

e dico Capri qual è la prima co-

sa che le viene in mente?

L’unicità. Questo è un luogo

unico al mondo e non solo grazie al mare e

alla natura. La sua gente, l’ospitalità e la

sua storia ne fanno un posto che non ha

eguali.

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

Tragara. La strada che conduce al belvedere

è una tra le più belle dell’isola. E poi è qui

che ho trascorso gran parte della mia vita, è

il luogo dove vivo e dove torno sempre con

piacere.

Cosa cambierebbe di Capri?

Sostanzialmente nulla. È sempre stata e ri-

mane un luogo al passo con i tempi.

Di cosa è particolarmente fiero?

Di essere riuscito a mantenere il Quisisana

ad un livello di eccellenza. Per questo e per

la sua storia oggi è considerato uno dei luo-

ghi simbolo dell’isola.

C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e non

ha mai fatto?

Onestamente credo di no. E se ci fosse

qualcosa che ora non ricordo vuol dire che

non era importante.

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

rebbe andare?

Una prossima convention mi porterà in

Sud Africa, uno dei posti dove non sono

mai stato e che avrei voluto visitare. Ma è il

Sud America che mi piacerebbe conoscere

più a fondo. Ho visitato Buenos Aires, ma

S

Caprese doc, classe 1955, Gianfranco Morgano lascia
l’isola a 18 anni per andare a studiare a Napoli. Prima il
liceo classico poi la laurea in Medicina con la
specializzazione in cardiologia. Lavora all’Università di
Napoli, sei mesi al New York Hospital, oltre 80 lavori
scientifici pubblicati. A 37 anni abbandona la carriera
medica e rientra a Capri per continuare la tradizione di
famiglia e dedicarsi totalmente all’attività alberghiera.
Oggi, oltre a guidare con successo il Grand Hotel
Quisisana è presidente della Fondazione Capri, nata per
valorizzare e formare le eccellenze artistiche del
territorio, e dell’associazione di imprenditori Capri
Excellence.

A Caprese born and bred, born in 1955, Gianfranco
Morgano left the island at 18 to go and study in Naples. He
attended the liceo classico high school and then graduated
in Medicine, specializing in cardiology. He has worked at
the University of Naples and at New York Hospital for six
months; he has over 80 scientific publications. At 37, he
abandoned his medical career and returned to Capri to
continue in the family tradition and dedicate himself
completely to the hotel business. Today, in addition to
successfully managing the Grand Hotel Quisisana he is
President of the Fondazione Capri, set up to encourage and
develop artistic excellence in the local area, and of the
Capri Excellence association of entrepreneurs.

▼



quello che gli inglesi chiamano understatement.

Cosa la rende felice?

Il fatto di essere in pace con me stesso. So

che metto tutto il mio impegno nelle cose

che faccio e nei rapporti che instauro, dan-

do il massimo non ho mai rimorsi.

Di che cosa ha paura?

In genere non ho paure. Sono tendenzial-

mente sereno, un think positive direi. 

La sua casa brucia, cosa salva?

I miei Lp di vinile, risalgono quasi tutti agli

anni Settanta e Ottanta. Anche se oggi i

brani li ascolto sull’iPhone, quei dischi fan-

no parte della mia vita.

Che cos’è la vita?

Un grande dono che ci ha dato Dio. ■

[15 domande a...]
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something that I can’t remember now, it means
that it wasn’t important.
Is there a place you have never been but would
like to go to?
I’ve got a conference soon that is taking me to
South Africa, one of the places I have never been
and would like to visit. But it’s South America that
I would like to get to know in more depth. I’ve
visited Buenos Aires but I think it would be lovely
to discover all the wonders of this continent: the
Iguazù falls, Cusco and Machu Picchu.
Where would you spend a year’s sabbatical?
In the United States. I know the East Coast very
well and I’m fascinated by California. Then there’s
New York, where I often go but which never
ceases to astonish me. Every time you discover
something new.
What’s your first thought when you wake up?
To get informed. Until a short time ago I would
flick through the newspapers; now I have an iPad
and I can read the Corriere della Sera and Il
Mattino on that every day.
Is there a book on your bedside table?
I alternate history books with John Grisham
novels. Then I always have a book from Gerard de
Villiers’ SAS series (Son Altesse Sérénissime ed.),
especially the ones featuring Malko Linge.

Is there someone who has been fundamental in
your life?
My parents, definitely. They taught me the
fundamental principles of life. Then Gianni
Chervatin. He was the manager of the hotel
when I came back to Capri to become involved
with the Quisisana and he was like a big
brother to me, a really important person. It was
he who shaped me, from the professional point
of view.
What is real luxury?
Moderation. I think that the real luxury today is
what the English call “understatement”.
What makes you happy?
Being at peace with myself. I know that I put all of
myself into the things I do and the relationships I
have, and since I give my utmost I never feel
remorse.
What are you afraid of?
I’m not generally afraid of anything. I’m usually
calm: I’d say I “think positive”. 
If your house was on fire, what would you save?
My old vinyl LPs, almost all from the 1970s and
’80s. Even though I listen to all the tracks on my
iPhone now, those records are part of my life.
What is life to you?
A great gift from God. ■

15 questions for 
Gianfranco Morgano
If I say Capri to you, what’s the first thing that
comes to mind?
Its uniqueness. This is a unique place in the world,
and not just because of the sea and countryside.
Its people, hospitality and history all make it a
place without equal.
What is your favourite place on the island? 
Tragara. The road leading to the belvedere is one
of the most beautiful on the island. Then it’s also
the place where I have spent most of my life,
where I live and where I’m always happy to come
back to.
What would you change about Capri?
Nothing really. It has always been and remains a
place that keeps up with the times.
What are you particularly proud of?
Of having been able to keep the Quisisana at a
level of excellence. For this reason and because
of its history, it is now considered one of the
emblematic places on the island.
Is there something you have never done that you
would like to have done?
I don’t think so, quite honestly. And if there was

La famiglia Morgano in una foto di qualche anno fa. Accanto, Gianfranco 
con il figlio Mario./The Morgano family in a photo of some years ago. On the right,
Gianfranco with his son Mario.
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È l’attimo più struggente, quello in cui il sole
si sposa con il mare. A quest’attimo il poeta

francese Arthur Rimbaud ha dedicato una
strofa: “È stata ritrovata!/ Cosa?/ L’eternità./
È il mare unito al sole”. Ed è da quest’attimo

che iniziamo il nostro viaggio nella magica
notte di Capri. Dagli scogli di Punta Carena,

dove troneggia il faro, si può ammirare il più
bel tramonto del mondo. È uno spettacolo

ogni sera, e allora godiamocelo sorseggiando
un aperitivo.

It is the most heart-stopping moment, when
the sun weds the sea. French poet Arthur

Rimbaud devoted a verse to this moment: “It
has been found again!/ What?/Eternity./It is

the sea fled away with the sun.” And this is
the moment when we start our journey into
the magical night of Capri. From the cliffs of
Punta Carena, dominated by the lighthouse,
you can admire the most beautiful sunset in

the world. It is a wonderful display every
evening, so let’s enjoy it while sipping an

aperitivo.

LIDO DEL FARO SUNSET BAR
Faro di Punta Carena - tel. 081.837 1798

Ore 19.00

Dal tramonto all’alba
From dusk to dawn

Un itinerario caprese seguendo le ore della notte
A Capri itinerary through the hours of the night

foto di Costantino Esposito
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Salutato il sole ci possiamo
spostare sotto la più famosa
limonaia di Capri per gustare i
piatti tipici della gastronomia
isolana.

Having said goodbye to the sun,
we can move under the trees of
the most famous lemon-house on
Capri to taste some of the
island’s gastronomic specialities.

DA PAOLINO
via Palazzo a Mare
tel. 081.837 6102

Ore 20.30

Dopo l’Apericena, il nuovo
modo di fare aperitivo

mangiando anche un buon
piatto di pasta, i più giovani
possono dare l’avvio ad una
lunga notte caprese. Musica

dal vivo, DJ e VJ assicurati
tutti i sabato.

After the Apericena, a new
way to enjoy an aperitivo
with a tasty dish of pasta
thrown in, the youngsters

among us can start their long
Capri night. Live music, DJs

and VJs guaranteed every
Saturday.

PANTA REI 
via Lo Palazzo

tel. 081.837 8898

Ore 22.00

Gustando un gelato in una
cialda fragrante, spingiamoci
fino a Tragara o a Marina
Piccola dove, nelle sere di luna
piena, ci lascerà senza fiato la
vista dei Faraglioni illuminati
dalla luce bianca.

As we enjoy an ice cream in a
sweet-smelling waffle, we
continue on to Tragara or
Marina Piccola where, on full
moon nights, the view of the
Faraglioni bathed in silvery light
simply takes your breath away.

Ore 23.00

Le case, intanto, si tingono
di indaco e Marina Grande a

poco a poco si trasforma in
un suggestivo palcoscenico

luminoso.

As the houses become
tinged with indigo, Marina

Grande gradually turns into a
stunning stage-set ablaze

with light.

Ore 21.00

[Dentro l’isola]



88

Un viaggio attraverso le
seduzioni della notte caprese
non può che fare tappa nella
taverna più famosa dell’isola

che ci ospiterà fino alle prime
luci dell’alba. Magiche anche

queste.

A trip through the seductions
of the Capri night has to

include a stop at the most
famous taverna on the island,

where we will stay until the first
light of dawn. And that’s a

magical moment too.

ANEMA E CORE
via Sella Orta

tel. 081.837 6461

Ore 24.00

E per salutare questa notte che resterà indimenticabile, ci aspettano cornetti appena sfornati,
caldi e profumati, da assaporare guardando arrivare in lontananza la prima nave.

To round off this night that will remain forever in the memory, there are hot, fragrant cornetti fresh
from the oven, to be eaten while we watch the first boat appear on the horizon.

DA ALBERTO - via Roma - tel. 081.837 0622

Ore 05.00

[Dentro l’isola]



Un po’ di fortuna in più non fa mai male.
Ecco allora alcuni port bonheur 
che si possono trovare a Capri

A pinch of luck always helps. Here, then, 
are some port bonheur you can find on Capri ▼

Il quadrifoglio, la coccinella, il ferro di ca-
vallo, le corna, alcune pietre preziose… è
lunga la lista degli oggetti che solitamen-

te usiamo come scacciaguai, ma il corno ros-
so… è lui il vero re dei portafortuna. Le sue origini sono antichis-
sime e risalgono addirittura ai tempi del neolitico, quando gli abi-
tanti delle capanne lo appendevano all’entrata come auspicio di
fertilità e una volta la fertilità era associata alla fortuna, perché
più un popolo era fertile, più era potente e quindi fortunato.
Comunque, che sia un cornetto, un quadrifoglio o un ferro di ca-
vallo il portafortuna ci dà l’illusione di controllare l’incontrollabi-

le. Nessuno o quasi ammette di essere superstizioso, al
massimo si ammette di essere scaramantici, ma sotto
sotto tutti abbiamo il nostro amuleto che portiamo
con noi, magari solo nei momenti più importanti, in
cui un aiutino in più non guasta. Allora esibite il vo-
stro portafortuna tranquillamente senza timore di
risultare bizzarri e se non ne avete già uno vostro,
nelle pagine che seguono vi diamo qualche idea tut-
ta caprese. D’altra parte anche il grande Eduardo
de Filippo diceva: «Essere superstiziosi è da igno-
ranti, ma non esserlo porta male!».

The four-leaved clover, the ladybird, the
horseshoe, animal horns, certain
precious stones… there is a long list

of objects that we like to use to bring us luck, but the red
horn is the real king of lucky charms. It has very ancient origins,
dating as far back as Neolithic times when hut-dwellers would
hang one at the entrance to their huts in the hope that it would
bring fertility; fertility used to be associated with good fortune
because the more fertile a people was, the more powerful and
therefore fortunate it was.
Whatever form it may take – a horn, a four-leaved clover or a
horseshoe – a lucky charm gives us the illusion that we can control
the uncontrollable. Hardly anyone admits to being really
superstitious; at most they may admit to trying to keep bad luck at
bay, but deep down we all believe in our own lucky charm that we
carry with us, perhaps just at important moments when it doesn’t
do any harm to have a little help. So why not display your lucky
charm openly without being afraid to look strange? And if you don’t
already have one, the following pages will give you some ideas that
are special to Capri. After all, as the great Neapolitan actor and
playwright Eduardo de Filippo said: “Being superstitious is only for
ignorant people, but not being superstitious brings bad luck!”

Good Luck! 
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[Good luck]

Si dice che se una coccinella si posa su una mano assicura fortuna
per un numero di mesi pari al numero dei puntini e predice che 
a breve incasseremo dei soldi. Allora perché non portarle sempre
al polso? Queste sono in corallo e onice./THOSE RED WINGS. It is
said that if a ladybug rests on your hand, it brings luck for as many
months as the number of dots on its back, and that money is on the
way. Why not always carry one on your wrist, then? These are in
coral and onyx. Queste sono in corallo e onice.
LA CAMPANINA - via Vittorio Emanuele

La tradizione vuole che dietro la lucertola venga scritto il

nome della propria famiglia e poi sia appesa all’ingresso

di casa per poterne lisciare la coda biforcuta ogni giorno

prima di uscire./AZURE AND LUCKY. According to

tradition, you should write your family name at the back of

the lizard and hang it at the entrance to your home. Then

each day you should smooth its forked tail before leaving.

EUREKA - via G. Orlandi - ANACAPRI

Un bracciale costellato di charms con 
i simboli portafortuna per eccellenza: 
il quadrifoglio, il ferro di cavallo, l’elefante,
la tartaruga, il dado. E chi più ne cerca, più
ne metta./LUCKY CHARMS. A bracelet
studded with charms with the most famous
symbols of good luck: four-leafed clovers,
horseshoes, elephants, turtles, and dice. The
more you’re after, the more you should wear.
PANDORA da MASTERPIECE - via Roma 

La fortuna al collo con i grandi ciondoli-
corno tempestati di diamanti e con testa
apribile./PRECIOUS PENDANTS. Luck on
one’s neck in the form of large diamond-
studded, horn-shaped pendants that can
be opened at one end.
CHANTECLER - via Vittorio Emanuele 

azzurra e fortunataquella rossa livrea

Uno sterminato catalogo di superstizioni cui gli uomini
ricorrono contro i rischi del vivere e le incognite della realtà

raccontato da Marino Niola ed Elisabetta Moro./IT’S NOT TRUE,
BUT… A vast catalogue of superstitions that men resort to in

order to face life’s risks and uncertainties, presented by Marino
Niola and Elisabetta Moro.

NELLE LIBRERIE/IN BOOKSHOPS

ciondoli preziosi
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a ognuno il suo

non è vero ma...

Tutti in corallo i sei ciondoli ispirati all’amuleto più
famoso della tradizione napoletana, il corno. C’è il
popolare “gobbetto” su cui sono intagliati
quadrifogli e ferri di cavallo, quello con il
serpente attorcigliato allegoria della rinascita e
del ciclo della vita, e quello dove un ramo di rose
metafora di bellezza e benessere sembra essere
sbocciato sul talismano./TO EACH HIS OWN.
These six pendants inspired by the most famous
amulet from the Neapolitan tradition, the horn, are
all in coral. We find the popular “hunchback”

engraved with four-leafed clovers and horseshoes,
one with a coiled serpent – an allegory for rebirth and

the cycle of life – and one with a rose branch, a metaphor for beauty
and prosperity that seems to have blossomed on the talisman. 
PUTTINI - via le Botteghe 

lucky charms

un simbolo antico
L’occhio bianco e azzurro non è considerato un

portafortuna ma si dice protegga dal
malocchio e dagli sguardi degli invidiosi che ci

possono arrecare danno./AN ANCIENT
SYMBOL. The white and blue eye is not

considered a good luck charm, but is said to
protect against the evil eye and the envious

gazes that can do us harm. 
GRAZIA & MARICA VOZZA - via Fuorlovado 
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inquecento modi di visitare

Capri sulle quattro ruote più

famose d’Italia. Protagoniste le

storiche Fiat 500 che, il 22 e 23 settembre,

attraverseranno in corteo le caratteristiche

stradine isolane, per lasciarsi immortalare

in Piazzetta da capresi e vacanzieri. 

L’isola azzurra e la mitica 500 hanno in co-

mune gli anni Cinquanta e l’inizio della

Dolce Vita quando Capri diventa il ritrovo

della mondanità e la fabbrica torinese pre-

senta l’erede della Topolino. Un decennio

che cambierà per sempre la società italiana

e la storia del costume, lasciando spazio al

neorealismo e agli anni della rinascita. È

proprio in quel periodo che – mentre a

Marina Grande sbarcano Jacqueline Ken-

nedy, Humprey Bogart, Tina Onassis, Ma-

ria Callas, l’imperatrce di Persia Soraya con

lo scià, Ingrid Bergman e Roberto Rosselli-

ni, Rita Hayworth con il principe Ali

Khan – a Torino viene presentata la vettura

con il nome di Nuova 500 per sottolineare

la sua discendenza dalla 500 Topolino, ap-

pena uscita di produzione. La 500 ha una

velocità massima di 85 km/h e il prez-

di Antonello De Nicola
foto di Davide Esposito

A bordo delle vecchie monelle per le strade dell’isola

Tirate a lucido e curate nei
minimi particolari le 500
sono state schierate sul
piazzale Due Golfi di Capri.

The spick and span
Cinquecentos were arrayed
in Capri’s Due Golfi square.

Alcuni dettagli delle 500 storiche
protagoniste del raduno “In 500
tra Faraglioni e Grotta Azzurra”. 

Details of the vintage Fiat
Cinquecentos present at the rally
“In 500 tra Faraglioni e Grotta
Azzurra”. 

C

on the road

▼
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zo di lancio, 490.000 lire, è di poco supe-

riore a quello della 600. 

Oggi come allora a Capri si accenderanno i

ruggenti motori del meeting “In 500 tra

Faraglioni e Grotta Azzurra”. Giunto que-

st’anno alla sua quarta edizione è riservato

esclusivamente ai possessori di Fiat 500

d’epoca e promosso dal Fiat 500 Club Ita-

lia. Il gruppo sfilerà sullo sfondo di un pa-

norama mozzafiato, salutando i turisti a

suon di clacson e scortando il vincitore del

premio “Dante Giacosa”, dedicato al cele-

bre progettista che ha reso la 500 famosa in

tutto il mondo.

La passerella partirà dal porto turistico di

Capri e percorrerà la strada provinciale, per

giungere nel centro storico di Anacapri,

lungo la centralissima via Orlandi, e prose-

guire la corsa per la classica foto all’ombra

del Faro. 

Tra i 35 modelli che hanno partecipato

all’edizione 2011, accomodandosi nel sa-

lotto del mondo per la gioia di nostalgici e

piccini, l’antico furgoncino 500 utilizzato

sull’isola per le consegne del limoncello,

una Gamine Spyder Vignale, una Moretti

ed una splendida Jolly Ghia. Ma non man-

cano le curiosità per la giovane manifesta-

zione già entrata di diritto nel calendario

ufficiale dei collezionisti d’auto d’epoca:

750 km per l’equipaggio che ha percorso

più chilometri per arrivare a Capri; 54 anni

l’età della 500N, la più anziana del gruppo;

14 anni l’età del cinquecentista più giova-

ne; 23 i chilometri percorsi sull’isola.

In nome della tanto desiderata 500 c’è per-

fino chi ha deciso di dichiarare il proprio

amore a bordo, facendo una richiesta di

matrimonio nell’incantata cornice di Punta

Carena.

Dove le indomabili monelle non sono po-

tute arrivare ci ha pensato il gruppo di mo-

toscafisti capresi a guidare i partecipanti in

un tour che in 500 proprio non è possibile

fare: il giro dell’isola via mare. E non solo.

Il programma prevedeva anche una visita ai

giardini di Augusto e a Villa San Michele, la

celebre residenza di Axel Munthe, un’idea

virtuosa per promuovere il turismo culturale

anche in bassa stagione. Come lo scorso an-

no, i cinquecentisti oseranno scalare il Mon-

te Solaro godendosi il suggestivo paesaggio

dalla seggiovia, e pazienza se per una volta

una vera 500 non potrà accompagnarli: gli

organizzatori hanno previsto una sagoma

della 500 di dimensioni reali, pur di non se-

pararsi mai dalla piccola grande auto! ■
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500 ON THE ROAD

Around the streets of the island 
in a legendary Fiat 500

by Antonello De Nicola

photos by Davide Esposito

There are five hundred ways to visit Capri on
the most famous four wheels in Italy. On 22
and 23 September, the historic Fiat 500

cars will be the stars, driving in procession along
the picturesque narrow streets of Capri to arrive
in the hall of fame of the Piazzetta, watched by
Capri residents and holidaymakers. 
The azure isle and the legendary Fiat 500 share a
common heritage in the 1950s and the
beginnings of La Dolce Vita, when Capri became
the fashionable retreat of the rich and famous,
and the Fiat company in Turin presented the heir
to the Topolino. It was a decade that changed
Italian society and the history of social behaviour
for ever, making way for Italian neorealism and
the boom years. It was during that period – when
celebrities such as Jacqueline Kennedy,
Humphrey Bogart, Tina Onassis, Maria Callas,
Queen Soraya of Iran and the Shah, Ingrid
Bergman and Roberto Rossellini, and Rita
Hayworth with Prince Ali Khan were beginning to
arrive at Marina Grande – that Fiat presented
their new model, just off the production line in
Turin, with the name of Nuova 500 (New 500),
emphasizing its kinship with the 500 Topolino.
The Fiat 500 had a maximum speed of 85 km/h
and its launch price, 490,000 lire, was only
slightly higher than that of the Fiat 600. 
Now, as then, the growling engines of Fiat 500s
will be started up on Capri for the “In 500 tra
Faraglioni e Grotta Azzurra” rally. Now in its
fourth year, the rally is reserved exclusively for
owners of vintage Fiat 500s and organized by the
Fiat 500 Club Italia. The group parades against
the breathtaking setting of Capri, tooting their
horns in greeting to the tourists and escorting the

winner of the “Dante Giacosa” prize, awarded in
honour of the famous designer who made the Fiat
500 famous around the world. 
The procession starts at the tourist harbour on
Capri and goes along the main road to the old
town centre of Anacapri, driving right through the
centre along Via Orlandi and then continuing the
route to end up with the classic photo shoot in
the shadow of the lighthouse. 
The 35 models that participated in 2011, making
themselves at home in the world’s drawing-room
to the delight of all kids and anyone with
nostalgia, included the old 500 van used to
deliver limoncello on the island, a Gamine Spyder
Vignale, a Moretti and a splendid Jolly Ghia. But
there is no shortage of interesting statistics for
this young event which has already claimed its
place in the official calendar for vintage car
collectors: 750 km is the longest distance a team
has covered to arrive on Capri; 54 is the age of
the oldest model in the rally, the 500N; 14 is the
age of the youngest Fiat 500 driver; 23 is the
number of kilometres of the drive across the
island.
There has even been someone who, in the name
of his beloved 500, decided to declare his own
love while at the wheel, proposing in the
enchanting setting of Punta Carena.
As for those places where the indomitable Fiat
500 cannot reach, a group of Capri motorboat
pilots has taken care of that, arranging a tour for
the participants that would simply not be possible
in a 500: a trip around the island by sea. And
that’s not all.
The programme also includes a visit to the
Gardens of Augustus and to Villa San Michele,
the famous home of Axel Munthe, a brilliant way
to promote cultural tourism even in the low
season. Like last year, the Fiat 500 drivers will
venture up the slopes of Monte Solaro, enjoying
the beautiful view from the chairlift, and never
mind that they can’t take a real 500 with them on
this occasion: the organizers are providing a life-
size cut-out of a 500, so that they need never be
separated from the great little car! ■
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Anche Capri review ha partecipato al raduno caprese “vesten-
do” una 500 piuttosto rara, la Jolly Ghia. Dal nome originario
di “Spiaggina” la Ghia, conversione a cielo aperto della
Fiat500, fu commercializzata in Europa e in America con il no-
me di Jolly. Dato il costo piuttosto elevato (1.760 dollari rispet-
to ai 998 di una normale 500) fu acquistata soprattutto da per-
sone facoltose per essere imbarcata a bordo di yacht o utiliz-
zata come golf car.

Capri review at in 500
Capri Review also took part in the Capri rally, “dressing up” a
rather rare model of the 500, the Jolly Ghia. Originally named
the “Spiaggina”, the Ghia, an open-top Fiat 500, was marketed
in Europe and America under the name of the Jolly. Given its
high cost ($1,760 compared to $998 for a normal 500), it was
mainly bought by the wealthy to be taken on board their yachts
or used as a golf cart. 

CAPRI REVIEW IN 500

Il corteo delle 500 
che ha attraversato 

le strade dell’isola 
si è fatto ammirare 
da capresi e turisti.

The procession of
Cinquecentos filed

through the island’s
streets, much to the

admiration of both
locals and tourists.



For quirky or classic dressers, 
multi-coloured or single tone. 

Whimsical or super-chic accessories. 
And lots of precious necklaces.

But there is also plenty 
on offer for the kids and men. 

CAPRI MOOD
DETTAGLI, COLORI E TENDENZE. 

PER DONNE STRAVAGANTI
o classiche, coloratissime o a tinta unita.

Accessori estrosi o superchic. 
E poi tante collane preziose.

Ma ci sono anche le proposte per i più piccoli e per lui.



101100

1. Giacca in cotone lavorato al telaio con applicazioni effetto gioiello e frange sui

polsi e sul fondo/Cotton jacquard-weave jacket with jewel-effect appliqués and

fringed bottom and cuffs. PATRIZIA PEPE - via Camerelle. 2. Borsa in pelle

naturale con ricami etnici e manici in corda nera annodati/Bag in natural leather

with ethnic embroidery and black knotted cord handles. MOSCHINO - via

Camerelle. 3. Handbag in pelle con marchio impresso e foulard disegnato sulle

stesse tonalità/Leather handbag with embossed logo and foulard in the same colours.

JOHN RICHMOND - via Vittorio Emanuele. 4. Ricorda i fiori e i frutti del

Mediterraneo l’abito che strizza l’occhio agli anni Cinquanta/A dress evoking the

flowers and fruits of the Mediterranean with a wink to the 1950s. DOLCE &

GABBANA - via Vittorio Emanuele. 5. Cintura fucsia fluorescente, con fibbia in

metallo e strass/Fluorescent fuchsia belt, with metal and strass buckle. JOHN

RICHMOND - via Vittorio Emanuele. 6. Viola, mimosa e fucsia per la scarpa

Pollock con il tacco a spillo/These Pollock shoes with stiletto heels come in violet,

mimosa and fuchsia. CESARE PACIOTTI - via Vittorio Emanuele. 7. Arancio vivace

e oro per body suit e cappottino ricamato in seta e pizzo/Bright orange and gold

body suit and coat, embroidered with silk and lace. PRADA - via Roma. 8. Sandali

multicolor/Multi-coloured sandals. CASADEI - via Camerelle. 9. Foulard in seta.

Il disegno evoca le curve, le linee dritte e i raccordi dei circuiti automobilistici/Silk

foulard. The design evokes the curves, straight lines and loops of a racing car circuit.

HERMÈS - via Camerelle.

fiori, frange 
e fluoFlowers, Fringes 

and Fluorescent Colours
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[CapriMood]



102 103

[CapriMood]

1. Abito color albicocca in pizzo macramé con spallina larga e

cintura/Apricot-coloured dress in macramé lace with broad

shoulder straps and belt. DOLCE & GABBANA - via Camerelle.

2. Il classico cappello bianco con nastrino nero/The classic white

hat with black ribbon. BORSALINO da FIORE - via Roma.

3. Pendenti in diamanti e corallo/Diamond and coral dangle

earrings. ROVIAN da VIRGINIA - via Vittorio Emanuele. 4. Lana

e lurex per la giacca e puro cachemire per la stola/Jacket in wool

and lurex and stole in pure cashmere. FARELLA - via Fuorlovado.

5. Borsa “Roulis” in pellame “veau grain d’H” color argilla con

fermaglio di chiusura in metallo dorato/“Roulis” bag in “veau grain

d’H” calfskin, clay-colour with gold metal clasp. HERMÈS - via

Camerelle. 6. Camicia nera con profonda scollatura e gonna

avorio sopra il ginocchio/Black blouse with deep décolletage and

ivory above-the-knee skirt. LES COPAINS da MASSA - via

Vittorio Emanuele. 7. Datejust lady in oro giallo/Datejust lady’s

watch in yellow gold at. ROLEX da LA CAMPANINA - via Vittorio

Emanuele. 8. Non passa mai di moda l’occhiale a goccia con

montatura dorata/The tear-drop sunglasses with gold frames

never go out of fashion. RAY-BAN da CAPRI VISION - via Vittorio

Emanuele. 9. Come quello di Jacqueline Kennedy il sandalo

K/The K Canfora sandal like Jackie Kennedy’s. CANFORA - via

Camerelle. 10. Maglia con scollo asimmetrico e giromanica over

in filato di viscosa; pantalone palazzo in chiffon di seta/Viscose-

yarn top with asymmetrical neckline and layered sleeves; palazzo

trousers in silk chiffon. PATRIZIA PEPE - via Camerelle.

bon ton
bon chic
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Etiquette is chic
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1. “Intrigo brillante”, sei fili di corallo rosso ed elemento centrale con oltre otto carati di

diamanti/“Intrigo brillante” six threads strung with red coral and a central piece with over

eight carats of diamonds. CHANTECLER - via Vittorio Emanuele. 2. Gocce, perle e pasticche

di vetro colorato/Coloured glass drops, beads and pills. ANTICA MURRINA da

MASTERPIECE - via Roma. 3. Collier in oro bianco, diamanti e zaffiri cylon/White gold,

diamond and Ceylon sapphire necklace. DESIDERIO - piazza Umberto I. 4. Tre fili di zaffiri

rosa, gialli e blu alternati a diamanti/Three threads strung with pink, yellow and blue sapphires

interspersed with diamonds. VIRGINIA - via Vittorio Emanuele. 5. “Ghirlanda” con fiori in

rubini e diamanti fancy/“A garland” of ruby and fancy diamond flowers. LA CAMPANINA - via

Vittorio Emanuele. 6. Grandi pezzi di ambra con particolare in ebano e quarzo rutilato

montato in oro/Large amber pieces with a gold-mounted ebony and rutilated quartz detail.

GRAZIA & MARICA VOZZA - via Fuorlovado. 7. Perle australiane barocche e ciondolo a fiore

in conchiglia/Australian baroque pearls with a flower-shaped seashell pendant. PUTTINI - via

le Botteghe.

preseper ilcollo
Neck Charms

5

6
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1. Quadroni multicolor con volant per la camicia,

cotone-raso per i pantaloni fucsia e vernice blu per

le ballerine/Top with multi-coloured checks and

ruffle, cotton-satin fuchsia trousers and blue patent-

leather ballerinas. HARMONT & BLAINE JUNIOR -

via Camerelle. 2. Bikini fiorato con fascia a tinta

unita sul busto e sulla vita/Flowery bikini with

single-tone band on chest and waist. CALZEDONIA

– via Fuorlovado. 3. Latte solare spry per la pelle

più sensibile. Formula ipoallergenica e anti-

irritante/Nivea sun spray for the most sensitive

skins. Hypoallergenic and anti-irritant. NIVEA. 4.

Leggings a righe e camicia bianca con volant sul

collo. I bottoni sono piccole perle/Striped leggings

and white shirt with ruffle at neck and small pearls

for buttons. MISS GANT da GIROTONDO - via

Fuorlovado. 5. Un cestino per contenere gli attrezzi

per il giardinaggio anche per le più piccole/A bag

specially for gardening tools, even for the little ones.

lachaiselongue.com. 6. Sedia a dondolo in legno/

Wooden rocking chair. lachaiselongue.com.

ciao ciao
bambina

1. Tutina a righe blu e cardigan abbinato. Scarpe rigorosamente in

tinta/Blue striped rompers and matching cardigan. And shoes strictly in

the same colour. GUCCI da GIROTONDO - via Fuorlovado. 2. Diverse

forme e colori per gli animali in puro cachemire/Animals in different

shapes and colours, made of pure cashmere. lachaiselongue.com. 3. La

camicia a scacchi bianchi e azzurri si abbina ai pantaloni slim fit

blu/Blue and white check shirt with matching slim fit blue trousers.

HARMONT & BLAINE JUNIOR - via Camerelle. 4. Pesci rossi nuotano

tra i coralli nella fantasia del costume a pantaloncino/Red fish swim

amongst the coral in the design on these swimming shorts.

VILEBREQUIN - via Camerelle. 5. L’orologio per i più piccoli è

accompagnato da un libretto che insegna a leggere le ore!/A watch for

little ones together with a book that teaches them to tell the time!

flikflak.com. 6. Tutto in legno il gioco del croquet formato mignon/All

you need for the game of croquet in miniature, made of wood.

lachaiselongue.com. 7. T-shirt classica in diversi colori con stampa dal

gusto “english”/Classic T-shirts in different colours with English-style

prints. FRED PERRY da GIROTONDO - via Fuorlovado.

tutti al mareOff to the Sea

[CapriMood]
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Bye Bye Baby
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1. Giacca “Piuma” a due bottoni in seta arancione/Featherweight jacket in orange silk with two buttons.BRIONI - via Vittorio Emanuele. 2. Polo, maglia, jeans,sciarpa e giubbotto per una collezione che si ispiraall’Havana/Polo shirt, sweater, jeans, scarf and jacket for aHavana-inspired collection. BORRELLI da MASSA - viaVittorio Emanuele. 3. Camicia a righe e maglia conmaxiricamo, giacca patchworck camiceria e pantalonichino con bordino. Scarpa con ricamo/Striped shirt andsweater with maxi-embroidery, patched shirt jacket andchino trousers with piping. Shoes with embroidered detail.HARMONT & BLAINE - via Camerelle. 4. Stringata in varicolori/Lace-up shoes in various colours. CESARE PACIOTTI- via Vittorio Emanuele. 5. Pesa 250 grammi il costumeinteramente cucito a mano/These entirely hand-sewnswimming shorts weigh just 250 grams. VILEBREQUIN -via Camerelle. 6. Il Double Chronograph riprende i colorie il design dei classici strumenti di bordo degli aerei/TheDouble Chronograph evokes the colours and style of theclassic instrument panels on aeroplanes. IWC da VIRGINIA- via Vittorio Emanuele.

elegante
con brio

Elegant with Verve
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Per il mare o per la sera. In corto 
o in lungo. Romantica o rock. A ogni donna
il suo stile per un’estate caprese
For the seaside or evenings. Short or long. Romantic or rock. 

There’s a style for everyone for summer in Capri.

In the mood  
for love

Kaftano e fusciacca 
in cotone ANTICA SARTORIA. 

Sandali CANFORA.

Cotton kaftan and sash, 
ANTICA SARTORIA. Sandals CANFORA.

Styling Rossella Funghi
Foto di Marzia Effe
Producer Carla Magrelli - Siephoto
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Maglia rigata e stola in puro cashmere, pantalone in lino.
Tutto FARELLA. Collane GRAZIA & MARICA VOZZA. Scarpe
in corda e cotone ZABATTIGLI (da Farella).

Pure cashmere striped jumper and stole, linen trousers. 
All from FARELLA. Necklaces GRAZIA & MARICA VOZZA.
Shoes in cord and cotton ZABATTIGLI (from Farella).

Abito plissè in seta LES COPAINS (da Massa). Sandalo in stampa 
di pitone e pelle verniciata CESARE PACIOTTI. Cappello in paglia GREVI 

(da Massa). Collana e bracciali GRAZIA & MARICA VOZZA.

Pleated silk dress LES COPAINS (from Massa). Sandals in faux python
and patent leather CESARE PACIOTTI. Straw hat GREVI (from Massa).

Necklace and bracelets GRAZIA & MARICA VOZZA.
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Abito in seta con sottogonna in tulle
di seta LA PARISIENNE. Sandali

CANFORA. Collana VIRGINIA.

Silk dress with silk tulle underslip, 
LA PARISIENNE. Sandals CANFORA.

Necklace VIRGINIA.

Tunica in lino e lurex FARELLA. Sandali CANFORA.
Collana GRAZIA & MARICA VOZZA.

Linen and lurex tunic FARELLA. Sandals CANFORA.
Necklace GRAZIA & MARICA VOZZA.
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Hair make-up: Valeria Orlando - Assistente fotografa: Ilaria Morelli - Modella: Ilenia Amitrano
Location: Hotel Punta Tragara – via Tragara, 57 – Capri - www.hoteltragara.com

Abito in seta con ricami IRFE
_
. Bracciale in avorio con cammeo

PUTTINI. Orecchini in corno AMLÈ (da Puttini).

Embroidered silk dress IRFE
_
. Ivory bracelet with cameo

PUTTINI. Horn earrings AMLÈ (from Puttini).

Tuta in seta, giubbotto in pelle 
con catene in laiton brass, 

sandali in pelle. Tutto IRFE
_
.

Silk jumpsuit, leather jacket 
with brass chains, 

leather sandals. All IRFE
_
.



l “diavolo” veste Prada. E indossa gioiel-

li R.F.M.A.S., sigla che sta per Roberto

Faraone Mennella e Amedeo Scognami-

glio. Un connubio fra creatività e business

nato oltre dieci anni fa a New York e le cui

insegne sono appena approdate a Capri. 

Entrambi partiti da Torre del Greco, Ro-

berto e Amedeo hanno realizzato quel “so-

gno americano” di kennediana memoria

investendo quattromila euro a testa come

capitale sociale. Oggi, le creazioni di jewels

couture firmate Faraone Mennella occhieg-

giano dalle vetrine di Bergdorf Goodman

negli Usa e Lane Crawford a Londra e piac-

ciono alle socialite di tutto il mondo oltre

che alle dive di Hollywood. Grazie a una

fortunata coincidenza: «Era l’estate del

2001 e incontrammo a una festa Patricia
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Gioielli da star

Roberto Faraone Mennella 
(a destra nella foto) 

e Amedeo Scognamiglio, 
fondatori e anime creative 

del marchio R.F.M.A.S.

Roberto Faraone Mennella (right)
and Amedeo Scognamiglio, 

the founders and creative minds
of the R.F.M.A.S brand.

Hanno sedotto Hollywood con le loro creazioni 
e hanno scelto Capri per la loro 

unica boutique italiana 

incontro con Roberto Faraone Mennella 
e Amedeo Scognamiglio di Antonia Matarrese

I

Field, celebre costumista di Sex and the City

e Sarah Jessica Parker», racconta Amedeo

Scognamiglio. «Durante i primi mesi della

nostra attività, invece di proporre i pochi

pezzi che avevamo ai negozi, passavamo il

tempo fra il set e il camper-guardaroba del-

la produzione: mai avremmo potuto im-

maginare l’impatto che quelle lunghe not-

tate avrebbero avuto sulla nostra vita. Alla

prima del secondo film della serie, a Lon-

dra, il regista e sceneggiatore, Michael

Patrick King, volle scattare una foto con

noi due sul red carpet dicendo: “My Italian

Boys! Come here, you are part of our

gang!”. Dopo la saga delle quattro amiche

modaiole, è arrivato anche il film Il diavolo

veste Prada con il premio Oscar, Meryl

Streep. Che ha scelto i nostri gioielli anche

per il più recente È complicato». 

Roberto Faraone Mennella, definito dal

Times uno dei migliori designer di gioielli

al mondo, a 23 anni e con una laurea in

legge in tasca, volò a New York per fre-

quentare la prestigiosa Parsons School.

Amedeo, suo compagno di liceo, era nella

“grande mela” per promuovere l’azienda di

famiglia specializzata in cammei e coralli

fin dalla prima metà dell’Ottocento. Da

Torre del Greco a Capri, il passo è breve:

«Sono molto legato a Capri, dove i miei

hanno casa e dove ho trascorso tutte le esta-

ti dell’infanzia e dell’adolescenza. Oggi, vi-

vendo lontano, Capri rappresenta il ritorno

alle radici», sottolinea Amedeo. «Lì, nella

casa affacciata sul porto e

abbracciata al panorama più bello del mon-

do, l’estate è davvero estate. Ricordo quan-

do da piccoli, a La Canzone del Mare, do-

vevamo rispettare gli orari per fare il bagno

in piscina oppure le notti sotto le stelle, se-

duti sui muretti di via Camerelle, aspettan-

do l’alba per mangiare i cornetti caldi al

Bar Alberto. Ora, il mio sfizio più bello è

un pranzo a La Fontelina, sotto le pagliarel-

le, guardando Marina Piccola oppure fare

vip watching al Bar Tiberio in Piazzetta».

Per l’artista del brand, Roberto Faraone

Mennella, Capri è soprattutto “musa ispi-

ratrice”, motore creativo, sogno: «Le no-

stre collezioni di gioielli partono da Capri

come fulcro di trend intramontabili: dalla

marchesa Luisa Casati Stampa a Jackie

Kennedy Onassis passando per la moda

colorata di Emilio Pucci», dice Roberto.

«Capri è nel DNA del nostro marchio, è

parte del nostro background. A volte sor-

rido quando leggo interviste a stilisti stra-

nieri che dicono di ispirarsi all’isola

[Fashion]

▼



di Tiberio, magari essendoci stati una sola

volta nella vita». Architetto mancato, Ro-

berto ha disegnato gli showroom e i nego-

zi R.F.M.A.S. di New York e Londra;

quello caprese ora è il suo “giocattolo”.

«Le nostre migliori clienti vengono a Ca-

pri da Beverly Hills, New York City, Chi-

cago o Dallas ma, per la nostra boutique

non abbiamo scelto la celebre e turistica

via Camerelle bensì la più defilata via

Fuorlovado, al civico 28», aggiunge Ro-

berto. Ma c’è un posto, oltre il paesaggio

caprese, che vi fa essere più creativi? «Di

sicuro il nostro showroom che si affaccia

sulla 5th Avenue, con un panorama bellis-

simo del Central Park e del Rockfeller

Center», rispondono all’unisono Roberto

e Amedeo. «E, soprattutto, la nostra scri-

vania che condividiamo proprio come

dieci anni fa. Anche se oggi potremmo

permettercene due. Un segno che, il no-

stro successo, deriva proprio da una sinto-

nia artistica e imprenditoriale perfetta». ■

former school mate of his, was in the Big Apple
to promote his family company which had been
specializing in cameos and corals ever since the
early 19th century. It was a small step from Torre
del Greco to Capri: «I am very attached to Capri:
my parents have a house on the island and I
spent all my summers there as a child and
teenager. Today, since I live faraway, I see Capri
as a return to my roots», Amedeo emphasizes.
«There, in this house overlooking the harbour and
surrounded by the most beautiful landscape in
the world, the summer is really summer. I
remember how as children, at La Canzone del
Mare, we could only swim in the pool at certain
times, and how we used to spend our nights
sitting on the walls in Via Camerelle, under the
stars, waiting for dawn to break to go eat warm
croissants in the Alberto café. Now my greatest
delight is to have lunch in the pagliarelle
(thatched huts) in La Fontelina, overlooking
Marina Piccola, or going vip watching at the
Tiberio café in the Piazzetta.» For the brand’s
artist, Roberto Faraone Mennella, Capri is an
“inspiring muse”, a creative driving force, and a

dream: «Our jewel collections
spring from Capri as a

centre for timeless
trends: from the

Marquise Luisa
Casati Stampa to
Jackie Kennedy
Onassis, to
Emilio Pucci’s
colourful style»,
Roberto
explains. «Capri

is in the DNA of
our brand – it is

part of our
background.

Sometimes I smile when I
read interviews with foreign

fashion designers who claim to be
drawing inspiration from Tiberius’ island,
having visited it but once in their lives.»
Roberto, who would have made a great
architect, has designed the R.F.M.A.S.
showrooms and stores in New York and

London. The one on Capri is his latest
“plaything”. «Our top clients come to Capri

from Beverly Hills, New York City, Chicago and
Dallas. For our boutique, however, we have
chosen not the famous and touristy Via
Camerelle, but the more secluded Via
Fuorlovadeo – at number 28,» Roberto adds. Is
there any other place,  besides Capri, that
inspires your creativeness? «Certainly our
showroom on 5th Avenue, offering a wonderful
view of Central Park and the Rockefeller Center»,
Roberto and Amedeo reply in unison. «And
especially the desk we share, as we used to ten
years ago. Even though today we could afford
two. This is a sign that our success indeed
derives from a perfect blend of artistic and
entrepreneurial harmony.» ■

JEWELLERY 
FIT FOR STARS 

They have charmed Hollywood with
their creations and chosen Capri for
their only boutique in Italy

interview with Roberto Faraone Mennella
and Amedeo Scognamiglio 
by Antonia Matarrese

The “devil” wears Prada – and R.F.M.A.S.
jewels too. The acronym stands for Roberto
Faraone Mennella and Amedeo

Scognamiglio: a blending of creativeness and
business, established in New York for over ten
years, that has just raised its flag on Capri.
Having set off from Torre del Greco, Roberto and
Amedeo accomplished the “American dream” so
cherished by Kennedy by first investing four
thousand euros each as share capital. Today the
jewels couture creations designed by Faraone
Mennella are on prominent display in the
windows of Bergdorf Goodman in
the U.S. and Lane
Crawford in London,
winning the hearts
not just of
Hollywood
divas, but of
socialites the
world over. It
all started
with a lucky
coincidence:
«It was the
summer of 2001
and at a party we
met Patricia Field,
the famous costume
designer for Sex and the
City, and Sarah Jessica Parker»,
Amedeo Scognamiglio explains. «In the
early months of our work, instead of
offering the few items we had to shops, we
spent our time between the set and the
producers’ cloakroom-camper: never would
we have imagined the impact that those
long nights were destined to have on our
lives. At the première of the second film of the
series, in London, the director and set designer
Michael Patrick King insisted on taking a photo
with the two of us on the red carpet, saying: “My
Italian Boys! Come here, you are part of our
gang!”. After the saga of the four trendy
girlfriends came the film The Devil Wears Prada,
starring Academy Award winner Meryl Streep.
She has also chosen our jewels for her most
recent film, It’s Complicated.» 
Roberto Faraone Mennella, whom Times has
described as one of the best jewellery designers
in the world, flew to New York at the age of
twenty-three as a fresh Law graduate to attend
the prestigious Parsons School. Amedeo, a
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Si chiama “Cardinale” l’anello 
con la grande pietra di tormalina verde

costellata da diamanti.

The ring with a large green
tourmaline stone studded 

with diamonds is called “Cardinale”.

L’acquamarina è la protagonista
di questa splendida collana.

Aquamarine is what makes 
this fine necklace.



a bellezza di Capri è da sempre
un richiamo unico per chi la sce-
glie come luogo di villeggiatura,

ma anche per gli artisti e per i protagonisti
del jet set che nel tempo ne hanno utilizza-
to il nome per le proprie ville, le barche, i
nomi d’arte e per quanto di più stravagan-
te si possa immaginare. La mania, negli ul-
timi anni, ha colpito anche i brand della
moda e del design che si sono affacciati sul
mercato con prodotti battezzati con il no-
me Capri. 
Un tavolo, una borsa, una linea cosmeti-
ca, un tender, un profumo e un paio d’oc-
chiali… Sono solo gli ultimi oggetti, in or-
dine di tempo, che nel nome fanno espli-
cito richiamo all’isola, anche se spesso
sembra trattarsi di semplici operazioni di
marketing. 
È il caso della borsa creata da Liu Jo per la
collezione primavera-estate 2012. O del ta-
volo prodotto dal marchio italiano Manutti

e del concept yacht progettato dal designer
Alessandro Pannone. Cosa hanno a che fa-
re con Capri se si esclude il gusto easy-
chic della borsa, il richiamo del tavolo al-
l’idea di un convivio su una terrazza o un
giardino caprese, magari con vista sui Fa-
raglioni o il pensiero di correre a tutta ve-
locità, senza rinunciare al comfort, sul ma-
re caprese con un tender di ultima genera-
zione combinato con il design automobili-
stico?
Più ispirata all’isola, almeno nelle tinte, la
linea cosmetica per l’estate di Collistar. I
colori delle bouganville, del mare e della
vegetazione rivivono nei fard e negli om-
bretti, negli eye liner e nei mascara, nei
rossetti e negli smalti. Anche il profumo
Bronze Goddess Capri di Estée Lauder ri-

chiama, nella scelta cromatica della boccet-
ta, i colori del paesaggio caprese; l’azzurro
e il beige ricordano il mare e la spiaggia,
l’oro del tappo simboleggia il sole.
Tutt’altro che scontato, invece, l’omaggio
all’isola degli occhiali Persol nella versio-
ne Capri Edition. Ad ispirarli è stato uno
dei luoghi simbolo dell’isola, Casa Mala-

parte. Come le due creazioni si uniscono?
Semplice, in un gioco di design in cui la
freccia disegnata sulla stanghetta degli oc-
chiali ripropone il perimetro della casa; il
sistema Meflecto, brevetto caratteristico
della marca di occhiali, è stato ispirato dal-
la curva disegnata sul tetto della villa; infi-
ne l’incisione sulle aste dell’occhiale ri-

prende, stilizzandola, la famosissima sca-
linata della villa.
Che sia reale, forzato o solo lontanamente
immaginato, il nome Capri riesce sempre
ad essere garanzia di sicuro successo.

The beauty of Capri has always
exercised a unique charm on those
who have chosen it as a holiday

destination, as well as on the artists and
jet-setters who over time have used its
name for their villas, boats, noms de
plume, and the most extravagant reasons
you can think of. Recently this craze has
also come to affect fashion and designer
brands, which have been offering products
named Capri on the market.
A table, a handbag, a line of cosmetics, a
yacht tender, a perfume and a pair of
sunglasses... These are but the most
recent objects to have explicitly drawn
upon the name of the island, often simply
as a marketing operation.
This is the case with the handbag created
by Liu Jo for its 2012 spring-summer
collection, with the table produced by the
Italian company Manutti, and with the
concept yacht designed by Alessandro
Pannone. What have all these got to do
with Capri, leaving aside the easy-chic
taste of the handbag, the table’s appeal to
the idea of a terrace or garden gathering
on the island, possibly with a view over the
Faraglioni, or the thought of speeding
across the sea of Capri in all comfort, on
board a cutting-edge tender streamlined
as the latest limousine model?
Drawing greater inspiration from the
island, at least in its colours, is the
Collistar summer cosmetics line. The hues
of the local bougainvillea, sea and
vegetation are to be found in its rouges
and eye shadows, its eye-liners and

mascara, its lipsticks and nail varnish. The
Bronze Goddess Capri perfume by Estée
Lauder also recalls the colours of the Capri
landscape in the shades of its bottle: the
light blue and beige bring the sea and the
beach to mind, while the gold of its top
symbolizes the sun.
The homage paid to the island by Persol
sunglasses with their Capri Edition takes a
more unexpected form. This product was
inspired by one of the landmarks of the
island, Casa Malaparte. How
was a link drawn
between these two
creations? Well,
through the design
of the sunglasses:
the arrow drawn on
their stem alludes to
the perimeter of the
house; the Meflecto system,
a patented feature of this brand,
was inspired by the curved roof of the villa;
and finally, the engraving on the arm of the
sunglasses is a stylized allusion to the
celebrated stairway of the villa. 
Whether genuine, contrived or only
vaguely imagined, the name of Capri is
always a guarantee for success. ■
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UN BRAND DI SUCCESSO
Una ricerca attenta e puntuale sulla serie infinita di
auto e pornodive, nazisti e migranti, adoratori del sole
e dame in nero – come recita il sottotitolo del libro di
Sergio Lambiase (Il mio nome è Capri, La Conchiglia -
euro 20) – che hanno scelto il nome Capri come
marchio del loro successo. L’isola azzurra, negli anni, è
diventata qualunque cosa: da nome d’arte a sigaretta, da casa a gioiello, da
locale alla moda a cocktail; senza dimenticare i numerosi villaggi vacanze diffusi
in tutto il mondo che hanno reso omaggio alla madrepatria del benessere e del
piacere che, sin dall’Ottocento, è Capri.

A SUCCESSFUL BRAND
A careful and detailed analysis of the endless range of cars and porn stars, Nazis
and immigrants, sun worshippers and ladies in black – as the subtitle of Sergio
Lambiase’s book reads (Il mio nome è Capri, La Conchiglia - 20 euros) – who have
chosen the name Capri as the seal of their success.
Over the years, the azure island has been turned into almost anything: nom de
plume, cigarette, house, jewel, trendy club, cocktail... not to forget the many holiday
villages around the world that pay homage to what, since the 19th century, has been
the home of well being and enjoyment – Capri.

L

Io mi chiamo Capri
My Name Is Capri

È ispirata ai colori 
dell’isola la linea di trucco 

“Capri” proposta da Collistar.

The “Capri” line launched 
by Collistar is inspired 

by the island’s colours.

Gli occhiali Persol 
nella versione “Capri Edition” 

nei dettagli delle aste richiamano 
le architetture di Villa Malaparte.

Persol sunglasses in their “Capri
Edition”: the details of their arms

recall the architecture of Villa
Malaparte.

di Silvia Baldassarre

[Curiosità]
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il fiore all’occhiello della Ca-
pri Beauty farm. Parliamo del-
la Scuola delle Gambe, un per-

corso ideato per stimolare la circolazione
e prevenire inestetismi delle gambe. 
Il metodo, frutto di una ricerca clinica
condotta dal professor Francesco Canona-
co, migliora la circolazione venosa, favo-
risce il drenaggio linfatico e combatte la
ritenzione idrica. Attraverso biostimola-
zioni a livello cutaneo e sottocutaneo per
aumentare l’elasticità della pelle previe-
ne la formazione di smagliature e resti-
tuisce alle gambe benessere e salute. Ec-
co perché è molto adatto per combattere
la cellulite e le adiposità localizzate. Il

programma prevede tre trattamenti di ba-
se: fango medicato, bendaggio medicato e
percorso vascolare Kneipp in acqua me-
dicata arricchita da estratti vegetali, mi-
nerali e marini. 
In collaborazione con le Università, di
Napoli e di Milano sono recentemente
nati altri due apprezzati programmi. Il
Metabolic response, un programma
scientifico per perdere o acquistare peso
per una sana forma fisica e la Scuola del
Cuore, per la valutazione di rischi cardio-
vascolari e per la ricerca di adeguati trat-
tamenti preventivi.

The apple of the eye of the Capri
Beauty Farm is the Scuola delle
Gambe (Leg School), a course

combats water retention. Through bio-
stimulation at the cutaneous and
subcutaneous levels to increase the

elasticity of the skin, it prevents the
formation of stretch marks and makes the
legs fit and healthy. That’s why it’s so good

for fighting cellulite and localized fatty
deposits. The programme consists of three
basic treatments: medicated mud,
medicated bandaging and a Kneipp vascular
course in medicated water enriched with
vegetable, mineral and marine extracts. 
Two other specific programmes have been
set up at the Capri Beauty Farm in
collaboration with the Universities of
Naples and Milan. The Metabolic
Response, a scientific programme for
losing or gaining weight for a healthy
physical shape, and the Heart School, to
evaluate cardiovascular risk and research
suitable preventative treatments.

CAPRI PALACE & SPA
via Capodimonte - Anacapri

L’oasi del benessere
Otto cabine, una piscina interna, saune e bagno turco, ma soprat-
tutto trattamenti a cinque stelle firmati La Praire nella lussuosa
QuisiBeauty del Grand Hotel Quisisana. Dal lusso rigenerante di
Caviar Body Treatment ai rinvigorenti trattamenti dopo sole e ma-
re After Sunset Facial e Marine Youth Protection Facial fino all’ul-
trasensoriale Pure Gold Radiance Facial. Un’ora e mezza preziosa
(le esperte della spa consigliano di farlo al mattino) tra maschere
tiepide, pressioni rigeneranti su viso, occhi, décolleté, braccia e
mani. Infine gocce d’oro dell’omonimo siero che rassoda e illumi-
na. Disponibile anche per chi non alloggia all’hotel. Da provare.

The wellness oasis
Eight booths, an indoor pool, saunas and a Turkish bath, but above
all five-star La Praire treatments in the exclusive QuisiBeauty centre
at the Grand Hotel Quisisana. From the regenerating luxury of the
Caviar Body Treatment to the reinvigorating after-sun-and-sea
treatments of the After Sunset Facial and Marine Youth Protection
Facial and the ultra-sensory Pure Gold Radiance Facial. A precious
hour and a half (the Spa experts advise having the treatment in the
morning) including warm face-packs and regenerating pressure on
the face, eyes, cleavage, arms and hands. And to cap it off, the
golden drops of the Pure Gold serum to firm and restore radiance.
Also available for people not staying at the hotel. Try it out.
QUISI BEAUTY - GRAND HOTEL QUISISANA
via Camerelle - Capri

Glutei divini
Scolpisce, leviga e rassoda. Wonderfess
è la crema modellante sviluppata nei
laboratori Jeanne Piaubert che, grazie
all’azione di otto principi attivi specifici
stimola la produzione di energia necessa-
ria al muscolo. La Liftline e l’estratto di al-
bicocca  ridonano tono alla pelle e grazie al-
l’Epidermosil che favorisce l’autosintesi di aci-
do iarulonico i glutei ritrovano la loro pienezza.

Divine buttocks
It sculpts, smooths and firms. Wonderfess is a modelling cream
developed in the Jeanne Piaubert laboratories, which, thanks to
eight specific active principles, stimulates the energy production
that the buttock muscles need. The Liftline and apricot extract tone
the skin and, with the Epidermosil to encourage self-synthesis of
the hyaluronic acid, the buttocks become firm and shapely again.
da Centro Estetico DELPHINA - via Vittorio Emanuele
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designed to stimulate circulation and
prevent skin blemishes on the legs. The
method is the result of clinical research

conducted by Professor Francesco
Canonaco and improves circulation in the
veins, boosts lymphatic drainage and

Che gambe!
Wow - Look at Those Legs!

È
[Beauty]

TRUCCO E PARRUCCO
Un taglio di capelli e, qualche volta, si rinasce. Se poi

ci mettiamo sopra un bel trucco ci si sente anche
meglio. Per chi desidera seguire le ultime tendenze o
ravvivare la propria immagine valorizzando i capelli,

con un’accoglienza in puro stile caprese./HAIR AND
MAKEUP. Sometimes it just takes a haircut to create
a new you. And with the addition of some good make

up, you feel even better. If you’re in search of the
latest styles or looking for a makeover that makes

the most of your hair, you’ll find a genuine Capri
welcome here.

PRONTO CHARME - Galleria Gaudeamus - via le Botteghe
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Sole e raggi infrarossi
Dalla ricerca dei laboratori Vivipharma è nata la linea
di prodotti CoCoa Suncare di Christies. Abbronzanti di
ultima generazione che grazie ai filtri solari

microincapsulati insieme a schermi naturali offrono una
tripla protezione contro i danni Uva, Uvb e Dna. Oltre a proteggere
contro l’intero spettro dei raggi Uv, grazie alle molecole antiossidanti
trasferiscono preziose informazioni antiage nel cuore delle cellule,
aumentano l’idratazione e l’elasticità della pelle, riducono il rischio
di allergia e prevengono le macchie solari./SUN AND INFRARED
RAYS. From the research of the Vivipharma laboratories comes
Christies’ CoCoa Suncare line of products. With their
microencapsulated solar filters together with natural screens, these
latest generation suntan lotions offer triple protection against UVA,
UVB and DNA damage. In addition to protecting against the whole
spectrum of UV rays, thanks to the antioxidant molecules they transfer
precious anti-ageing information into the heart of the cells, increasing
the moisture content and elasticity of the skin, reducing the risk of
allergies and preventing sun spots.
da FARMACIA DEL PORTO - Marina Grande - Capri

Un fiore sublime
Un principio attivo che nasce da un tesoro vegetale chiamato
Fiore d’Oro dell’Himalaya, il fiore di una pianta utilizzata da

millenni nella medicina tradizionale amchi. Purificato
all’estremo tramite un polifrazionamento creato su misura da

Chanel, il Fiore d’Oro dell’Himalaya dà origine a una quintessenza pura e
potente: il principio attivo Golden Champa PFA* alla base del concentrato

detossificante cellulare di
Chanel./A SUBLIME
FLOWER. The active principle
comes from a real gem of a plant
called the Golden Flower of the
Himalayas, the flower of a plant
that has been used for
thousands of years in traditional
Amchi medicine. Purified in the
extreme through a process of
polyfractionation created
specially for Chanel, the Golden
Flower of the Himalayas
produces a pure and potent
quintessence: the active
principle Golden Champa PFA*,
at the heart of Chanel’s cell
detoxifying concentrate. 
da Profumeria PEPINO
via Vittorio Emanuele - Capri

Nasce dal mare e si ispira alla fresca brezza di Capri
che porta sentori di legni profumati, erbe aromatiche,

fiori e frutti. Una fragranza che si apre con le note
speziate di alloro e mirra miscelate con quelle

agrumate di mandarino e bergamotto, culminando nel
cuore legnoso di cedro e patchouli per chiudersi con il

fondo di salvia e muschi. /This fragrance comes from
the sea, inspired by the fresh breezes of Capri that waft
scents of perfumed wood, aromatic herbs, flowers and

fruit. It opens with spicy notes of bay and myrrh mingled
with citrus notes of mandarin and bergamot,

culminating in a woody heart of cedar and patchouli and
closing with the base notes of sage and musk. 

CARTHUSIA
via Camerelle e via Parco Augusto CAPRI

viale Axel Munthe ANACAPRI

IL PROFUMO DELL’ISOLA

CARTHUSIA
CORALLIUM

Green Paradise di Jeanne
Piaubert è un gommage

naturale a base di kiwi e
microsfere estratte dai semi di ribes

nero. Libera il viso dalle cellule
morte e dalle impurità./Green

Paradise by Jeanne Piaubert is a
natural scrub based on kiwi and

microspheres extracted from
blackcurrant pips. It removes dead
cells and impurities from the face. 

da Centro Estetico DELPHINA
via Vittorio Emanuele - Capri
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Solo per i tuoi occhi
Arriccchito con ematite magnetizzata e tre tipologie del famoso Miracle

Broth™ di Crème de la Mer, questo trattamento occhi ultra-lusso lenisce e
tratta la pelle più delicata. Favorisce l’attenuazione di linee d’espressione,

rughe ed occhiaie, la pelle risplende. Un applicatore con la punta in argento
aiuta a migliorare la microcircolazione per rivelare un aspetto

radioso./FOR YOUR EYES ONLY. Enriched with
magnetized haematite and three types of the famous

Crème de la Mer Miracle Broth™, this ultra-luxurious
eye treatment softens and treats the most delicate
area of the skin. It helps reduce expression lines,

wrinkles and shadows, making the skin luminous.
A silver-tipped applicator helps to improve the

microcirculation, giving a radiant look.
da Profumeria DELLA MONICA

via le Botteghe - Capri

Per una pelle più
morbida e setosa Source
Defence Serum di Bulgari, 

il siero che aiuta a rimpolpare 
e levigare la pelle del viso.

Source Defence Serum from Bulgari
for a softer, silkier skin: the serum
that helps to smooth and plump

out the skin on the face. 

da Profumeria PEPINO
via Vittorio Emanuele

SERUM
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Hang, sax e flauti sono solo alcuni 
degli strumenti che Almartino suona 
durante i suoi concerti.

The hang, sax and flute are but some 
of the instruments which Almartino
plays during his concerts. 

Almartino ha inciso quattro album,
“Il viaggio” (1995), “Capri, memoria
di un’isola” (1999), il cd live “Nei
cieli della storia” (2002) e “Blu”
(2009). È autore di alcuni
memorabili concerti, tra cui
“Guardiano del Faro - Punta Carena
concert” (2011).

Almartino has recorded four
albums, Il viaggio (1995), Capri,
memoria di un’isola (1999), the live
CD Nei cieli della storia (2002) and
Blu (2009). He has given some
memorable concerts, including
“Guardiano del Faro - Punta Carena
concert” (2011).

Il signore 
degli strumenti

[People]

iscendente di sirene omeriche,

costruttore di pentagrammi, in-

cantatore a percussione, allevato-

re di flauti giganti, arrangiatore di arti va-

rie, esploratore di abissi musicali.

Sembra uscito da un libro di favole Almar-

tino, il musicista di Anacapri che da 30 an-

ni compone musiche da ascoltare a cielo

aperto. Meglio ancora, se seduti sullo sco-

glio di Punta Carena durante una giornata

di vento. La storia di Pasquale De Martino,

suo vero nome all’anagrafe, come ogni fa-

vola che si rispetti inizia da un misterioso

ritrovamento. 

«Ho sempre avuto la passione per la musi-

ca – racconta Almartino – e credo che fac-

cia parte di me. Da piccolo mi affascinava-

no le colonne sonore dei film, i primi sinte-

tizzatori e le tastiere elettroniche, i famosi

moog. Un giorno, guardando sotto al letto

del mio maestro di piano, Michele Russo,

trovai un vecchio sassofono abbandonato.

Fino a quel momento, avevo sempre pensa-

to al sassofono come ad uno strumento

d’oltre oceano e mai avrei pensato di veder-

ne uno sull’isola. Ero affascinato e lo avevo

a soli due passi. Il maestro mi propose

D

È Almartino, il musicista di Anacapri che colleziona, fabbrica e suona 

centinaia di strumenti musicali. Con una passione per quelli a fiato

di Antonello De Nicola
foto di Raffaele Lello Mastroianni

▼



LORD OF THE 
INSTRUMENTS

Almartino, the Anacapri musician who
collects, makes and plays hundreds 
of musical instruments, with a special
passion for wind instruments

by Antonello De Nicola
photos by Raffaele Lello Mastroianni

He’s a descendant of Homer’s sirens,
constructor of pentagrams, a wizard with
percussion, breeder of gigantic flutes,

arranger of various arts and explorer of musical
underworlds.
Almartino, the musician from Anacapri, seems to
come straight out of a fairy story: for thirty years
he has been composing music to listen to in the
open air. Better still if you listen while sitting on a
rock at Punta Carena on a windy day. Like all self-
respecting fairy tales, the story of Pasquale De
Martino, his real name, begins with a mysterious
discovery. 
“I’ve always had a passion for music,” Almartino
tells me. “I think it’s a part of me. As a child, I
was fascinated by film soundtracks, the first
synthesizers and electronic keyboards and the
famous Moogs. One day, I was looking under the
bed of my piano teacher, Michele Russo, and I
found an old abandoned saxophone. Until then I
had always thought of the saxophone as an
instrument from overseas and I had never
expected to see one on Capri. I was fascinated by
it, and here it was just round the corner from my
house. My teacher offered to teach me to play it
and from that day I haven’t stopped.”
The young Al started learning the piano at 13 years
old, but at the age of 21 he devoted himself to the
saxophone, which he feels is the voice of his state
of mind. Twelve years later he became
mesmerized by the flute and the Hang, harmonic
and melodic metal percussion disks. Now, with 43
years of divine music-making behind him, he
continues to perfect his skills on wind instruments.
“The sound of ethnic flutes fascinates me more
than anything else. I’ve got 200 instruments from
all over the world, but it’s not just a collection. I
contact the craftsmen directly so as to
personalize the flutes. The finest are definitely the
Japanese ones: I have them send me a trial model
first, because every flute expresses a different
kind of music. Then the flutes made in the north
of India, China and Ireland are also very
important. After all, I sometimes end up playing
12 different flutes during my concerts.”
The lure of ethnic music has led him to create
strange flutes with asymmetrical holes,
sometimes as big as 1.8 metres, cut manually
from bamboo shoots that are gigantic to see,
touch and smell. Almartino casts his spell even
before you hear him play: this wandering
figure dressed all in white, with long,
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di imparare a suonarlo e da quel giorno

non ho più smesso».

Il piccolo Al inizia a studiare pianoforte a 13

anni, per poi dedicarsi all’età di 21 al sasso-

fono, che considera la voce del suo stato

d’animo. Dodici anni dopo, viene folgorato

da flauto e hang, dischi metallici percussivi,

armonici e melodici. Ancora oggi, a 43 anni

suonati divinamente, non smette di perfe-

zionare l’arte degli strumenti a fiato.

«Il suono dei flauti etnici mi affascina più

di ogni altra cosa. Ho 200 pezzi prove-

nienti da ogni parte del mondo ma non si

tratta di una semplice collezione. Contat-

to direttamente gli artigiani fino a perso-

nalizzare i flauti. I più pregiati sono sicu-

ramente quelli giapponesi, che mi faccio

prima inviare in prova, proprio perché

ogni flauto esprime una musica diversa.

Particolarmente importanti sono anche i

flauti costruiti nell’India del nord, Cina e

Irlanda. Basti pensare che durante i miei

concerti arrivo a suonare anche 12 flauti

diversi».

Il richiamo della musica etnica, lo spinge a

costruire strani flauti con fori asimmetrici,

che arrivano a misurare anche un metro e

80 centimetri, intagliati manualmente da

bambù giganti da vedere, toccare e annusa-

re. Almartino incanta prima ancora di suo-

nare: capelli lunghi e brizzolati, viso scava-

to e anima vagante vestita di bianco.

«La ricerca del suono e le diverse caratteri-

stiche che contraddistinguono gli strumen-

ti, mi permettono di entrare in un altro

mondo. Per modellare i miei flauti, cerco

nei vivai alcune varietà di bambù particolar-

mente adatte. Mi piace l’idea che ogni flau-

to sia un pezzo unico, senza la possibilità di

essere riprodotto e con varie scale musicali.

Mi occupo personalmente anche della de-

corazione perché il mio spirito di viaggiato-

re si manifesta nella musica, attraverso stru-

menti costruiti in ogni parte del mondo».

Almartino si lascia contaminare anche da

altri generi artistici che trovano ispirazione

nell’isola di Capri. Nascono, così, le colla-

borazioni con il fotografo isolano Umberto

D’Aniello, autore delle foto pubblicate nei

suoi cd, con il cubano Pascal Martinez, con

cui suona nel gruppo Cibum Cibum, con il

gruppo jazz anacaprese Soul Serenade

Band e con Salvatore Vivo, tecnico video

che lo riporta al cinema, suo primo amore.

E i risultati non tardano ad arrivare. Nel

2011 presenta il cortometraggio ambienta-

to ad Anacapri intitolato La lama nell’om-

bra, occupandosi di sceneggiatura, mon-

taggio e colonna sonora, e ricoprendo il

ruolo di attore protagonista.

«Tra i prossimi progetti, un nuovo cd con

pianoforte, sax e flauto che sto regi-

[People]
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Almartino ha imparato da solo a
suonare gli strumenti a fiato.
Nel suo studio di registrazione,
composto da 6 computer inter-
facciati via midi, custodisce una
preziosa collezione con 296 pez-
zi – tra flauti, cornamuse e oca-
rine – provenienti da ogni parte
del mondo: Cina, Giappone, In-
dia, Armenia, Slovenia, Irlanda,
Cile, Bolivia, Argentina, Perù.
Affascinato dalla musica india-
na, ha una predilezione per il
bansuri, flauto traverso indiano
di bambù, e costruisce e decora
manualmente flauti giganti con
fori asimmetrici. Sono flauti di
un metro e 80 centimetri di al-

tezza, fino a 6 centimetri di dia-
metro. Inoltre, possiede 5 hang,
strumento percussivo, armoni-
co e melodico dalle infinite sfu-
mature sonore, 11 sax, tra cui
alcuni molto rari come un Buf-
fet del 1885 e un Conn del 1909,
e 8 sintetizzatori.

Collection notes
Almartino taught himself to play
the wind instruments. In his
recording studio, consisting of 6
computers interfaced via MIDI,
he keeps a valuable collection of
296 instruments – including
flutes, bagpipes and ocarinas –
from all over the world: China,

Japan, India, Armenia, Slovenia,
Ireland, Chile, Bolivia, Argentina
and Peru. Almartino is
fascinated by Indian music and
loves the bansuri, an Indian
transverse bamboo flute; he
makes and manually decorates
giant flutes with asymmetrical
holes. These flutes are 1.8
metres long and up to 6
centimetres in diameter. He also
owns 5 Hangs, harmonic and
melodic percussion instruments
with an infinite range of sound
tones, 11 saxes, including some
very rare ones such as an 1885
Buffet and a 1909 Conn, as well
as 8 synthesizers.

Note da collezione

«Il suono dei flauti mi affascina più 
di ogni altro» dice Almartino. 

Il musicista  possiede una collezione
di oltre 200 strumenti a fiato

provenienti da tutto il mondo. Sotto,
dettagli di alcuni del flauti che ha

costruito e ornato personalmente.

«The sound of flutes is the one I’m
most intrigued by,» says Almartino.

The musician has a collection of
over 200 wind instruments from all
over the world. Below, details from

some of the flutes he personally
crafted and decorated.

▼



strando ad Anacapri nel Martin Studio, il

mio studio di registrazione dove lavoro an-

che come tecnico del suono e arrangiatore.

La musica è alla base della mia sensibilità e

mi aiuta ad esprimermi anche nelle arti va-

rie. Sto già lavorando ad altre sceneggiature

che vorrei realizzare, accompagnate da stili

musicali diversi, come la vita».

Sono trascorsi 30 anni e Al non ha mai

smesso di ascoltare la voce del suo sassofo-

no. Non di rado è possibile incontrarlo a

Punta Carena, lungo i sentieri dei Fortini, a

Tragara, sul Monte Solaro e a Damecuta,

mentre si dedica a passeggiate musicali. La

sua isola incontaminata, fatta di vento,

gabbiani e canzoni del mare, è diventata

una colonna sonora registrata nei momenti

di solitudine.

«È la terra dove sono nato. Mi piacerebbe

trasmettere ai giovani isolani il piacere di

suonare e cantare come momento di aggre-

gazione, continuando sempre ad essere se

stessi e senza imitare gli altri, anche a costo

di fare molti errori. Sono soddisfatto di tut-

to quello che sono riuscito a fare in questi

anni senza compromessi, seguendo la mia

strada e rinunciando ad obiettivi forse

troppo lontani. Cerco semplicemente di

appagare la mia anima e di raggiungere al-

tre anime sensibili». ■

and with Salvatore Vivo, a video technician who
took him back to his first love, the cinema.
It didn’t take long to produce results. In 2011 he
presented a short film set in Anacapri, with the title
La lama nell’ombra (The Blade in the Shadows),
taking responsibility for the screenplay, editing and
soundtrack, and also playing the main role.
“One of my next projects is a new CD with piano,
sax and flute which I’m recording in Anacapri in
the Martin Studio, my recording studio, where I
also work as a sound technician and arranger.
Music is at the roots of all my feelings and it
helps me to express myself in the other arts, too.
I’m already working on other screenplays that I’d
like to create, accompanied by different styles of
music, as in life.”
Thirty years have passed but Al has never
stopped listening to the voice of his saxophone.

You’re quite likely to come across him at Punta
Carena, along the Sentieri dei Fortini pathway, at
Tragara, on Monte Solaro and at Damecuta, as he
goes on his musical walks. His unspoilt island of
wind, seagulls and songs of the sea has become
a soundtrack, recorded in his moments of
solitude.
“This is the land where I was born. I’d like to pass
on to the young islanders the pleasure of playing
and singing, as a moment of unity, while
continuing always to be yourself without imitating
others, even if that means making a lot of
mistakes. I’m satisfied with everything I’ve been
able to do over the years without compromises,
following my own path and giving up on
objectives that are too far away. I just try to fulfil
myself and to join up with other people with
artistic inclinations. ■

greying hair and deeply etched features.
“The study of sound and the different features of
each instrument allow me to enter another world.
To make my flutes, I search the plant nurseries for
some particularly suitable species of bamboo. I
like the idea that every flute is a unique piece,
impossible to reproduce, and with different
musical scales. I take care of everything,
including the decoration, because my wanderlust
reveals itself in music, through instruments made
in all parts of the world.”
Almartino has also been influenced by other
artistic genres that find inspiration on the island
of Capri. So he collaborates with the island
photographer, Umberto D’Aniello, who took the
photos for his CDs, with Cuban Pascal Martinez,
with whom he plays in the group Cibum Cibum,
with the Anacapri jazz group Soul Serenade Band
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Tre band del panorama rock
caprese. Da sinistra: NoWhere, 
J&B Band e Machine of Mud.

Three bands from the Capri rock
scene. From left to right: NoWhere,
J&B Band and Machine of Mud.

[People]

vece scopri che dalle cantine – lì dove si

prepara il vino isolano – giungono ritmiche

distorte e pulsanti.

Capri è la regina del Mediterraneo ma an-

che della musica rock, ed è difficile ricorda-

re tutti i nomi delle band che si alternano

nei locali: ci sono gli Over Mind, gli String

Theory, i Machine of Mud, gli innovativi

Stylo, i Bus Tardi, gli acustici Winter Wine,

i NoWhere, i Joints Crack, i J&B per gli

amanti del rock classico, il pop degli Zona

X, i Black Wizard, gli Sugar AirPlants... 

La storia della musica rock a Capri ha delle

radici profonde, e tutte queste band non

nascono da zero. Felice Ricci, batterista

degli Ara Sakra e prima ancora dei Pega-

sus, ricorda con emozione gli albori della

musica rock isolana: «durante gli anni Set-

tanta a Capri dominavano il Beat melodi-

co e le canzoni napoletane, della musica

rock neanche l’ombra! Però c’era un grup-

po di ragazzi con chitarra, organo e basso

che ascoltavano Who, Deep Purple, Yes,

Led Zeppelin e che cercavano un batteri-

sta. Io non sapevo suonare ma avevo una

batteria, così nascevano i Pegasus, proba-

bilmente il primo gruppo rock dell’isola

(1976). Nella sala prove si improvvisavano

piccoli concerti e d’estate si suonava nelle

ville degli amici. Forse la prima serata rock

a Capri è stata quella organizzata dal grup-

po di Gianluigi di Franco al cinema

Classico, pop, elettronico o metal. 

C’è n’è per tutti i gusti. Ma tutti made in Capri 

▼

La mia banda suona il   ROCK

apri è un’isola che riesce sempre

a stupirti. Pensi di conoscerla co-

me le tue tasche, immutabile nei

suoi infiniti silenzi, ma nasconde sempre

qualche sorpresa.

La musica è un esempio perfetto, ti imma-

gini di trovare a ogni angolo un menestrel-

lo, una banda, un passo di tarantella, e in-

C

di Riccardo Esposito - foto di Antonella Maresca



MY BAND PLAYS ROCK

Classical, pop, electronic or metal:
there is music to suit all tastes – but
all of it made on Capri

by Riccardo Esposito

photos by Antonella Maresca

Capri is an island that never ceases to
amaze. You think you know it as well as
the back of your hand, changeless in all its

boundless silences, and yet it always reserves a
few surprises.
Music is a perfect example of this: at every
corner, you might imagine to find a balladeer, an
orchestra, or people dancing a tarantella; instead,
from the canteens in which the island’s wine is
prepared you will suddenly hear distorted and
pulsating rhythms.
Capri is not only the queen of the Mediterranean
but also of rock music, and it is no mean task to
recall all the names of the bands performing in its
clubs: Over Mind, String Theory, Machine of Mud,
the innovative Stylo, Bus Tardi, the acoustic band
Winter Wine, NoWhere, Joints Crack, J&B (for
classic rock lovers), the pop band Zona X, Black
Wizard, Sugar AirPlants... 
Rock music has deep roots in Capri: all of its
bands have built on pre-existing foundations.
Felice Ricci, the former drummer of Pegasus and
now of Ara Sakra, fondly recalls the dawn of rock
music on the island: “In the 1970s melodic Beat
music and Neapolitan songs were all the rage on
Capri, and there wasn’t a trace of rock! However,
there was a group of kids with a guitar, organ and
bass who listened to The Who, Deep Purple, Yes
and Led Zeppelin, and they were looking for a
drummer. I didn’t know how to play, but I had
some drums. This is how Pegasus were founded –
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Apollo. Noi con i Pegasus, ovviamente,

eravamo di spalla!».

Poi è arrivato il prezioso contributo di Kaos

Music. Nelle aule di questa scuola di musi-

ca i ragazzi prendono confidenza con gli

strumenti, imparano ad esprimere se stessi

ascoltando gli altri. L’ambiente frizzante di

Kaos fa da humus alla crescita musicale dei

giovani, c’è confronto, crescita, tutti vo-

gliono suonare e tutti vogliono formare

una band.

Così nascono gli String Theory, rock duro

che sfora nello stoner (sound metal, rock e

psichedelico mescolati insieme) e gli Over

Mind, un gruppo che strizza l’occhio al

pop grazie alla voce di Arianna Sicignano e

alle tastiere di Giulia Vacca. Al basso Ro-

berto Maldacena, che racconta le tappe

fondamentali della band: «dopo due mesi

di prove abbiamo avuto l’occasione di esi-

birci con un’altra band, gli String Theory.

Trasportati dall’emozione, ci siamo con-

centrati sulla nostra prima serata da prota-

gonisti, 8 gennaio 2012, nella suggestiva

location della Piazzetta di Capri... Una se-

rata indimenticabile». Quanti musicisti al

mondo possono dire di aver suonato nel sa-

lotto del mondo? Per il futuro «abbiamo

grandi prospettive e non escludo la possibi-

lità di lavorare su pezzi nostri».

Largo ai giovani, quindi, ma la vecchia

guardia è sempre attiva. Con i Bus Tardi,

protagonisti della musica rock a Capri, si fa

sul serio, basta cover e avanti con pezzi pro-

pri. «Dopo oltre dieci anni trascorsi a suo-

nare cover – sottolinea Ottavio Crovato,

chitarrista del gruppo – abbiamo trovato

un punto di incontro dei nostri interessi

musicali nell’ambito del rock progressive e,

ispirandoci a band quali Rush, Porcupine

Tree e King Crimson, ci siamo lanciati nel

mondo della composizione, più difficile

ma sicuramente più stimolante». Così è na-

to Concealed revealed, una serie di brani

scritti in gran parte negli ultimi quattro an-

ni e interamente registrato con mezzi pro-

pri, con l’aiuto di Marco Federico al mi-

xaggio: «ho scelto di scriverli in inglese –

precisa Ottavio – per una maggiore adatta-

bilità di quella lingua alle esigenze metri-

che, ma tengo a sottolineare il mio amore

per il rock progressive cantato in italiano,

per me un riferimento preziosissimo».

I gruppi dell’isola azzurra hanno tante cose

in comune e si ritrovano sotto un’unica ban-

diera, quella del “Rock In Capri”, un radu-

no delle band capresi che ha deciso di evol-

versi e di guardare anche oltre i confini iso-

lani. Ecco l’idea di Romano Acampora,

probably the first rock group on the island (1976).
We would improvise small concerts in the
practice room and in the summer we would play
in friends’ villas. The first rock soirée on Capri
was probably the one organized by Gianluigi di
Franco’s band at the Apollo cinema. And we,
Pegasus, were the opening band of course!”
Then came the precious contribution of Kaos
Music. In the rooms of this music school, kids
first discovered musical instruments, learned to
play them, and learned to express themselves
while listening to others. The sparkling
atmosphere of Kaos fostered the musical
development of young people through mutual
engagement: everyone now wanted to play and
start a band.
This is when String Theory were founded, a band
playing hard rock bordering on stoner rock (a
blend of sound metal, rock and psychedelic
music), as well as Over Mind, who verge more on
the pop side thanks to Arianna Sicignano’s lyrics
and Giulia Vacca’s keyboards. The bassist from
Overmind, Roberto Maldacena, describes the
crucial stages in the band’s career: “after two
months of rehearsals we got the chance to play
with another band, String Theory. With great
excitement, we welcomed our first evening on
stage, on 8 January 2012, in the charming setting
of Capri’s Piazzetta... An unforgettable evening.”
How many musicians can boast having played in
the lounge of the world? With regard to the
future, Roberto explains: “we have great
prospects and we might well work on some
pieces of our own.”
Make way for the young, then – even though the
old guard is still as active as ever. Bus Tardi, the
real stars of rock music on Capri, mean business
– no more cover songs, just pieces of their own.
“After ten years spent playing cover songs –
Ottavio Crovato, the band’s guitarist stresses –
we have found a common musical ground in
progressive rock. Drawing inspiration from bands
like Rush, Porcupine Tree and King Crimson, we
have embarked on song-writing, which is more
difficult but certainly more stimulating.” Thus
Concealed Revealed was created: a series of
pieces for the most part written over the past
four years and entirely self-recorded by the band,
with the help of Marco Federico for the mixing. “I
have chosen to write the lyrics in English –
Ottavio points out – because the language fits
verses more easily, but I would like to stress my
love for progressive rock sung in Italian, a crucial
source of inspiration for me.”
The bands of the azure island share much in
common and all stand together under the flag of
Rock in Capri – a gathering of Capri bands that
has recently been expanded beyond the island
itself. Romano Acampora, the artistic director of
the event, explains this idea behind it: “what we
have come up with is a three-day festival that
combines unplugged performances by cover
bands and the creativeness of some emerging
bands from the Italian underground music
scene, with a final concert featuring a few

[People]
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Dal 2002 Kaos Music è il punto di riferimento per i
giovani musicisti di Capri. I corsi di pianoforte, chi-
tarra, basso, canto e batteria sono accompagnati da
numerosi stage per approfondire conoscenze speci-
fiche dell’universo musicale. Un dettaglio fonda-
mentale quando si vuole unire la teoria necessaria
per raggiungere buoni risultati e il piacere del suo-
nare insieme, condividendo una passione comune:
quella per la musica.

The music lab
Since 2002 Kaos Music has served as a point of
reference for musicians on Capri. Alongside piano,
guitar, bass, singing and drumming lessons, it
offers several courses aimed at providing in-depth
knowledge of specific musical topics. This is a
crucial detail for anyone seeking to combine the
theory required to attain good results with the
pleasure of playing with other people, sharing a
common love of music.

Sopra, giocolieri e ballerine dividono 
il palco con i musicisti del gruppo Sugar
AirPlants e, accanto, i Bus Tardi sul
palco. In basso, la formazione “gothic
metal” dei Black Fairy.

Above, jugglers and female dancers
share the stage with the band Sugar
AirPlants. To the left, Bus Tardi on
stage. Below, the “gothic metal” band
Black Fairy.

Il laboratorio della musica



guest stars to bring the event to a close. In the
future we hope to hold some music workshops
and labs, as well as debates, courses, exhibitions
and gatherings to nourish and share the love of
music on Capri as well!”
What have been the highlights of the latest
edition of Rock in Capri? The involvement of
many bands, and especially of ones that do not
fall into the usual rock category. These included
Black Fairy, a Gothic metal band with two
female vocalists, and Stylo, who border on
electronica. Ettore Castellano, the band’s
guitarist, explains: “we are all very keen on the
blending of hard rock with the lively beats of
electronic music. We wish to play on notes to
create something new, to weave a big
patchwork – that is what we really enjoy!”
Then we have Sugar AirPlants, who also play in
Naples and bring certain psychedelic 1960s
bands to mind. While the Sugar AirPlants’ strong
point lies in their music, their live performances
have that touch of theatricality which is always an
added bonus. You will thus find yourself listening
to Beatles and Jimi Hendrix cover songs (as well
as original pieces by the band) while jugglers and
dancers share the stage with the musicians.
So is this the end of Neapolitan melodies? Is
Capri no longer an outpost for Neapolitan
tarantella? Far from it: the island still has a rich
musical vein and there is room for everyone.
Besides, “there is no vying among genres, only a
peaceful co-existence,” Machine of Mud’s Ugo
Canfora points out. “Some people see us as
being too apart, but if you’re smart enough you
won’t slip into such generalizations. Music,
whether rock or Neapolitan, springs from the
pathos we have inside; as for us, we express this
pathos at a loud volume and with a fair amount of
distortion.” ■
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direttore artistico della manifestazione: «ab-

biamo pensato a una tre giorni che possa

mettere insieme cover band unplugged, la

creatività di alcuni gruppi nascenti del pa-

norama underground italiano e un concer-

to finale con qualche ospite d’eccezione per

chiudere l’evento. In futuro contiamo di or-

ganizzare workshop e clinic musicali, dibat-

titi, stage, mostre e incontri per alimentare

e condividere la passione per la musica rock

anche a Capri!».

Le note positive dell’ultima edizione del

Rock in Capri? Grande partecipazione dei

gruppi e, soprattutto, la presentazione di

band fuori dagli schemi del solito rock. Tra

queste ci sono i Black Fairy, formazione 

gothic metal con due voci femminili, e gli

Stylo che si avvicinano all’elettronica. Se-

condo Ettore Castellano, il chitarrista del

gruppo, «la fusione tra il rock duro e le so-

norità vivaci dell’elettronica appassiona

tutti noi. Vogliamo giocare con le note,

creare qualcosa di nuovo, lavorare a un

grande patchwork, così

ci divertiamo sul serio!».

E poi ci sono gli Sugar

AirPlants, attivi anche nei locali del napo-

letano, che ricordano certi gruppi anni

Sessanta dal sound psichedelico. Il merito

è sicuramente della musica, ma nelle serate

degli Sugar AirPlants c’è quel pizzico di

teatralità che non guasta mai, così ti ritrovi

ad ascoltare cover dei Beatles e di Jimi

Hendrix (ma anche pezzi propri) mentre

giocolieri e ballerine dividono il palco con

i musicisti.

Quindi è arrivata la fine delle melodie par-

tenopee? Capri non è più l’avamposto della

tarantella napoletana? No, assolutamente,

la vena musicale dell’isola è sempre florida,

c’è spazio per tutti. E poi «non è una gara

tra generi ma una convivenza felice», preci-

sa Ugo Canfora dei Machine of Mud.

«Qualcuno ci vede troppo lontani ma chi è

intelligente non cade in queste generalizza-

zioni. La musica, rock o napoletana che sia,

nasce dal pathos che abbiamo dentro: noi

questo pathos lo esprimiamo ad alto volu-

me e con un bel po’ di distorsione». ■

Questa manifestazione nasce nel 2010 da
un’idea di Francesco Catuogno, talentuoso bas-
sista dei NoWhere, per riunire tutti i gruppi
rock capresi. Un’occasione per stare insieme,
per confrontarsi, per passare una serata diver-
sa: la prima edizione si presenta così, quasi per
scherzo. Ma l’idea è piaciuta a tutti e oggi siamo
arrivati al terzo appuntamento di un must per
le band isolane. Obiettivi per il futuro? Cresce-
re e uscire dai confini isolani.

Rock in Capri
This event was established in 2010 by
Francesco Catuogno, the talented bassist from
NoWhere, in order to bring together all the
rock bands on Capri. The festival offers a
chance for them to mutually interact and
engage, while spending their evenings in a
different way. The first edition was launched
quite casually, almost for fun. Everyone liked
the idea, however, and the event has now
reached its third edition. Goals for the future?
To grow and expand beyond the island.

Rock in Capri

Il gruppo 
degli String Theory 
e, a sinistra, 
gli Over Mind.

The band String Theory. 
Left, Over Mind.
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ospeso tra cielo e mare con la

splendida vista sui Faraglioni

e la Penisola Sorrentina, il

campanile nascosto dai pini e il giardinet-

to oltre il cancello, il trecentesco eremo di

Santa Maria a Cetrella sembra una piccola

casa caprese sorta in uno dei luoghi più in-

cantevoli dell’isola. E la Vergine, ritratta

nel pannello in maiolica della lunetta del-

l’ingresso, appariva come una giovane pa-

drona di casa pronta ad accogliere il visita-

tore giunto fin lassù. 

Parliamo al passato perché la Soprinten-

denza per i beni artistici e storici ne ha sta-

bilito, a trent’anni dalla posa, la rimozione,

lasciando così spoglia la lunetta e un senso

di disagio al visitatore abituato a quell’arti-

stico benvenuto.

Autore di quel pannello il ceramista Dome-

nico Gentile che, nel 1983, lo aveva donato

alla piccola chiesa. Teresa Gentile, figlia del-

l’artista, non appena ha avuto notizia della

decisione della Soprintendenza si è affrettata

a recuperare le delicate piastrelle e a ricom-

porle nel giardino della sua casa, all’ombra

di un albero di limone. Ed è qui che ci rice-

ve per raccontarci la storia del primo cera-

mista anacaprese. «Papà era nato a Roseto

degli Abruzzi il 3 maggio del 1915 e aveva

frequentato l’Istituto d’Arte a Pescara. Al

termine del servizio militare arrivò ad Ana-

capri dove conobbe mia madre, Maria. Si

sposarono poco dopo e si stabilirono nella

grande casa di lei a Le Boffe». Nello storico

quartiere e in un’epoca in cui l’artigianato

sull’isola era appena agli inizi, Gentile deci-

de di impiantare un laboratorio di ce-

S

DOMENICO

GENTILE
testo e foto di Alessandro Scoppa

▼

È stato uno dei primi ceramisti di Capri 
e passeggiando per le vie dell’isola ancora oggi 

si possono ammirare molte sue opere

[People]

Domenico Gentile al lavoro nel suo
laboratorio e, sotto, alcune mattonelle 
da lui realizzate. Nella pagina accanto,

l’eremo di Santa Maria a Cetrella con 
il pannello in maiolica opera di Gentile

recentemente rimosso.

Domenico Gentile in his workshop.
Below, some of his tiles. On the facing
page, the hermitage of Santa Maria at

Cetrella with the majolica panel by
Gentile that was recently removed.



diti con orgoglio dai coniugi Vivica Canale

e Guido Pollio, che gestiscono l’albergo

Casa Mariantonia insieme al figlio Pierpao-

lo, mostrano vedute di Anacapri, una ta-

rantella e una scena di Carnevale, che espri-

mono la fantasia dell’autore, vivace come le

tinte del suo stile.

Sempre ad Anacapri realizzò importanti ope-

re pubbliche, come le antiche mattonelle con

i nomi delle strade, l’altare e i rivestimenti

della cappella della Madonna Pellegrina alla

Follicara e le statue in creta di Sant’Antonio

e Santa Sofia sulla facciata della chiesa par-

rocchiale, sostituite nel 1981. «Sul perché fu-

rono sostituite e dove si trovino adesso, nes-

suno sa darmi una risposta chiara – racconta

Teresa – ma in me è vivo il ricordo di

DOMENICO GENTILE

He was one of the first ceramicists on
Capri and many of his works may still
be admired in the streets of the island

text and photos by Alessandro Scoppa

Suspended between sky and sea, with a
magnificent view over the Faraglioni and
the  Sorrento Peninsula, its bell tower

concealed by the pines and garden beyond its
gates, the 14th-century hermitage of Santa Maria
at Cetrella has the appearance of a small house
located at one of the most charming sites on the
island. The Virgin portrayed on the majolica panel
of the lunette at its entrance was like a young lady
of the house ready to greet visitors who had made
it all the way up there.
I have spoken in the past tense because, thirty
years after the panel had been laid, the
Superintendence for Artistic and Historical
Heritage ruled that it be removed. The lunette was
stripped bare, much to the dissatisfaction of those
visitors who had grown used to receiving its
artistic greeting.
The author of the panel was the ceramicist
Domenico Gentile, who had donated it to the
small church in 1983. As soon as Teresa Gentile,
the artist’s daughter, was informed of the decision
taken by the Superintendence, she hastened to
retrieve the delicate tiles and reassemble them in
her garden, in the shade of a lemon tree. She
receives me there and tells me the story of the
first ceramicist in Anacapri. «Dad was born in
Roseto degli Abruzzi on 3 May 1915 and attended
an art school in Pescara. After his military service,
he arrived at Anacapri, where he met my mother,
Maria. They got married soon afterwards and
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ramica. La figlia, allora poco più di una

bambina, lo ricorda molto bene: «Mi sem-

bra di sentire ancora adesso l’odore della cre-

ta, Gli stavo sempre intorno durante le sue

lunghe giornate di lavoro!». In seguito Gen-

tile aprirà anche un negozio vicino all’attua-

le pinacoteca Casa Rossa. Quel negozio con

l’insegna in maiolica con scritto “Ceramiche

anacapresi” non esiste più, ma all’esterno

della casa a Le Boffe resta il grande pannello

della Donna di Capri che realizzò ispirando-

si all’omonima opera di Teodoro Duclère. 

A Capri Gentile lavora soprattutto per le

aziende locali. Per Carthusia ad esempio,

quando produceva liquori oltre ai suoi fa-

mosi profumi, creò delle graziose bottiglie in

ceramica. Ne restano ancora un paio di

boutique Zilli, raffiguranti una scena sotto-

marina e un gruppo di angeli intenti a la-

vorare in quello che sembra un laboratorio

orafo. Poco più su, lungo la strada, un altro

bassorilievo, Nettuno tra due Sirene in un

brillante verde acquamarina, impreziosisce

l’ingresso della gioielleria La Campanina.

Alcuni anni fa, l’urto con un carrello elet-

trico rese necessario un intervento di re-

stauro che fu eseguito da Milena Cottrau.

Da Gracie Fields ricevette poi l’incarico di

realizzare il rivestimento originale della pi-

scina de La Canzone del Mare, il grande

piano di un tavolo raffigurante i dodici

apostoli e i pavimenti in pennellato verde e

rosa per la propria casa a Marina Piccola.

Ad Anacapri alcuni bassorilievi sono custo-

esemplari custoditi nella fabbrica di via Mat-

teotti, sono in creta grezza con il collo smal-

tato di bianco. La prima è un’ampolla con il

monogramma formato dalla sovrapposizio-

ne di tutte le lettere di Carthusia e sul fondo

la firma incisa “D. G. Anacapri”; la seconda,

a forma di tronco di cono e realizzata sul

modello di un’altra più antica in vetro, fu

donata a Silvio Ruocco (proprietario di Car-

thusia, ndr) dal parroco di Marina Grande

Don Francesco Simeoli, dopo che era stata

rinvenuta nel giardino di una signora che la

usava per tenerci le piante grasse.

Di fronte al Grand Hotel Quisisana si può

ammirare una splendida opera di Gentile.

Si tratta di due bassorilievi di notevoli di-

mensioni posti ai lati dell’ingresso della

[People]

moved into her large house in Le Boffe area.» In
this historic district, in an age in which
craftsmanship had just started to flourish on the
island, Gentile chose to set up a ceramics
workshop. His daughter, only a girl at the time,
remembers this well: «I can still almost smell the
clay. I would always be around him during his long
workdays.» Gentile later opened a shop near what
is now the Casa Rossa gallery. His store, with a
majolica sign reading “Ceramiche anacapresi”
(“Anacapri Ceramics”) no longer exists, yet still
visible on the exterior of Le Boffe house is the
large panel Donna di Capri (Capri Woman) he
created by drawing inspiration from Teodoro
Duclère’s work of the same title.
On Capri, Gentile chiefly worked for local
companies. For Carthusia, for instance, which
used to produce spirits as well as its famous
perfumes, he made some pretty ceramic bottles.
A couple of models may still be seen in the Via
Matteotti factory: they are made of natural clay
and have a white enamelled neck. The first is a
cruet with a monogram formed by superimposing
all the letters in “Carthusia”; in the background is
the etched signature “D.G. Anacapri”. The second
bottle, shaped as the trunk of a cone and
modelled after an older glass one, was donated to
Silvio Ruocco (the owner of Carthusia, - Ed.) by
the parish priest of Marina Grande, Father
Francesco Simeoli, who had found it in a lady's
garden, where it was being used as a cactus pot.
Facing the Quisisana Grand Hotel is another fine
work by Gentile: two bas-reliefs of considerable
size. Framing the entrance of the Zilli store, they
depict an underwater scene and a group of angels
apparently working in a goldsmith's workshop. A
little further down the street is another bas-relief,
Naptune between two mermaids. Of a bright
aquamarine colour, it adorns the entrance of the
jewellery store La Campanina. A few years ago,
after having being hit by an electric trolley, the
work had to undergo some restoration (at the
hands of Milena Cottrau). 
Gracie Fields entrusted Graziani with developing
an original covering for the swimming pool of the
bathing establishment La Canzone del Mare,
along with the top of a large table – featuring the
twelve apostles – and green and pink brushed
floors for her house in Marina Piccola.
In Anacapri, Vivica Canale and her husband
Guido Pollio, who run the Casa Mariantonia

▼

▼

I due bassorilievi che si trovano all’ingresso della
boutique Zilli e, sopra, quello che impreziosisce
l’entrata della gioelleria La Campanina.

The two bas-reliefs at the entrance of the Zilli
boutique. Above, the one embellishing the
entrance of the jeweller’s La Campanina. 

Il pavimento della sagrestia della chiesa
di San Michele e il grande patio 

di una villa di Anacapri con le mattonelle
in cotto decorato, ambedue portano 

la firma di Gentile. Accanto, il grande
pannello “Donna di Capri” che Gentile

realizzò ispirandosi all’omonima 
opera di Teodoro Duclère.

The floor from the sacristy of the church
of San Michele and decorated terracotta

tiles from the large patio of a villa in
Anacapri, both signed by Gentile. To the

right, the large panel Donna di Capri
(Capri Woman), which Gentile created

drawing inspiration from Teodoro
Duclère’s work of the same title.
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fabbrica de Le Boffe. A ricordarlo bene è

Salvatore Federico, pittore anacaprese che

iniziò a lavorare con Gentile come decora-

tore all’età di quindici anni. «Il lavoro era

continuo – racconta – e spesso si andava

avanti tutta la notte, soprattutto quando

bisognava sorvegliare la lunga cottura della

ceramica nei forni a legna. E se all’alba,

quando aprivamo i forni, ci accorgevamo

che qualche pezzo si era spaccato, pazienza,

riprendevamo di buon animo il lavoro.

Non dimenticherò mai quel periodo».

Ricordi condivisi dall’artista napoletana An-

namaria Altavilla Pondrano, che negli anni

Cinquanta chiese a Gentile di diventare sua

allieva e fu subito messa all’opera dimostran-

do fin dai primi passi un talento innato.

Molti anni dopo donerà all’isola la statua in

bronzo del Sirenetto, posta sullo scoglio di

Punta del Capo i cui calchi furono realizzati

proprio nel laboratorio di Gentile.

Nel 1958 una serie di motivi, non ultimi

quelli economici, lo spingono a lasciare

Capri e ad emigrare in Australia. Dopo un

difficile inizio comune a quello degli altri

emigranti, il suo talento di artista migliora

notevolmente la sua condizione e l’Austra-

lia impara ad apprezzarlo sempre più. Rea-

lizza numerose opere sia pubbliche che per

privati; perfeziona la tecnica del mosaico

con cui decora gli interni della Our Lady’s

Parish Church a Maidstone, il soffitto del

St. Anthony’s National Shrine di Hawthorn

e una fontana pubblica per la città di Ho-

bart, capitale della Tasmania. La casa e il

forno li costruirà a Frankston, oggi nota lo-

calità turistica ma allora piccolo paesino di

pescatori che Gentile sceglie per mitigare la

nostalgia dell’amata moglie Maria per la

sua Capri. Tornerà sull’isola in due occasio-

ni. La prima nel 1983, quando crea il pan-

nello di Cetrella; la seconda nel 1988, anno

in cui organizza una grande mostra ad Ana-

capri. Sarà la sua ultima visita. Morirà in

Australia il 10 maggio del 1990. ■

each tile is a little masterpiece: it is a genuine
pleasure to discover all the various individual
details. Three tiles may be admired at the entrance
of as many detached houses standing one after
the other in Via Vignola in Anacapri: I Gemelli, Li
Campi and Cri Cri Cri Cri. The last of these is a
small bas-relief of a pine branch that evokes the
invisible sound of a cicada shrilling in the summer.
Gentile also used to provide souvenirs and gift
items for Capri shops. To this day, many locals
have pretty objects he designed in their homes.
Most orders, however, would come from wealthy
landowners on the mainland, such as Princess
Pignatelli, a famous art collector, and the ship
owner Laudiero. To adorn the courtyards of his
villas in Via Petrarca in Naples – La Gazzella
(Gazelle), L’Azalea (Azalea) and L’Orchidea
(Orchid) – the latter commissioned striking and
picturesque bas-reliefs from the artist with images
recalling the houses’ names.
Given the amount of work he was faced with,
Gentile relied on the help of several collaborators,
who at the peak of his career filled Le Boffe
factory. Clear recollections of this come from
Salvatore Federico, a painter from Anacapri who
started working with Gentile as a decorator at the
age of fifteen. «There was constant work – he
explains – and we would often go on all night,
especially when we had to keep an eye on the
clay being fired in our wood kilns. If upon opening
the kilns at dawn we noticed that some piece had
cracked, we would simply take heart and get back
to work. I will never forget that period.»
These memories are also shared by the Neapolitan
artist Annamaria Altavilla Pondrano, who in the
1950s asked Gentile if she could become a pupil of
his. She was immediately put to the test and soon
gave proof of her inborn talent. Many years later
she was to donate the bronze statue Sirenetto
(Little Merman) to the island, which now stands on
a rock at Punta del Capo. The casts for it were
originally produced in Gentile’s workshop.
In 1958, for a series of reasons – not least
financial concerns – Gentile left Capri and
emigrated to Australia. After making a difficult
start, as is often the case with emigrants, thanks
to his artistic talent he considerably improved his
condition, becoming more and more appreciated
in Australia. He created a number of works, both
public and private; and he further refined his
mosaic technique, which he drew upon to
decorate the interior of Our Lady’s parish church
in Maidstone, the ceiling of St. Anthony’s National
Shrine in Hawthorn, and a public fountain in
Hobart, the capital of Tasmania. He set up a new
home and workshop in Frankston, now a famous
tourist location but only a small fishing village at
the time. Gentile chose the place because it
reminded his beloved wife, Maria, of Capri, which
she missed so much. The artist returned to the
island on two occasions. The first was in 1983,
when he created the Cetrella panel; the second
was in 1988, the year in which he held a large
exhibition in Anacapri. This was his last visit. He
died in Australia on 10 May 1990. ■
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quando da bambine, io e mia sorella Anna

passavamo per piazza Diaz tenendoci per

mano e lei mi strattonava per andare a vede-

re da vicino “le statue di papà!”».

Poi c’erano le commesse dei privati. Tra que-

ste il pavimento in cotto che gli ordinò

l’olandese Antonio Paanakker, appassionato

di botanica, per il grande patio della sua villa

chiamata “La Madonna t’accompagni”.

Rappresenta un ricco catalogo di fiori, uccel-

li, farfalle e frutti di ogni specie, alcuni deci-

samente esotici e non certo comuni nella Ca-

pri di allora; ogni piastrella è un piccolo ca-

polavoro a sé, ed è un piacere soffermarsi a

scoprirne, ad uno ad uno, i particolari. Di

mattonelle per gli ingressi delle abitazioni se

ne possono ammirare tre su altrettanti villini

posti uno dopo l’altro in via Vignola ad Ana-

capri: “I Gemelli”, “Li Campi” e “Cri Cri

Cri Cri”, quest’ultimo è un piccolo bassori-

lievo di un ramo di pino che lascia all’imma-

ginazione di chi guarda la percezione dell’in-

visibile cicala frinente nei giorni d’estate.

Gentile lavorava anche per rifornire le prime

botteghe capresi di souvenir e articoli da re-

galo e ancora oggi molti isolani custodisco-

no nelle loro abitazioni graziosi manufatti. Il

grosso delle ordinazioni proveniva però da

ricchi possidenti della terraferma, tra cui la

principessa Pignatelli, famosa collezionista

d’arte, e l’armatore Laudiero che per tappez-

zare gli atri delle sue ville di via Petrarca a

Napoli, chiamate “La Gazzella”, “L’Azalea”

e “L’Orchidea”, gli commissionò imponenti

e scenografici bassorilievi con immagini che

richiamassero i nomi delle case. 

Questa enorme mole di lavoro richiedeva

l’aiuto di numerosi collaboratori, che nel

periodo di massima attività affollavano la

hotel together
with their son

Pierpaolo, are the proud
owners a few bas-reliefs by Graziani.

These feature views of Anacapri, a tarantella, and a
Carnival scene, all of which bear witness to the
author’s imagination, as lively as the colours
marking his style.
In Anacapri the artist also executed some
important public works, such as the old tiles with
street names, the altar and lining for the Madonna
Pellegrina chapel in the Follicara area, and the
clay statues of St Anthony and St Sophia on the
façade of the parish church, which were replaced
in 1981. «As to why they were replaced and where
they might be now, nobody has managed to give
me any clear answer», Teresa explains. «I vividly
recall how as children my sister Anna and I would
walk through Piazza Diaz holding each other’s
hand, and she would nudge me to go take a closer
look at “daddy’s statues”!».
Then there were the orders from private clients.
Among these was the terracotta floor
commissioned by the Dutchman Antonio
Paanakker, a keen botanist, for the large patio of
his villa, La Madonna t’accompagni. The floor
depicts a rich and varied collection of flowers,
birds, butterflies and fruits, some of them clearly
exotic and far from common on Capri at the time;

È vastissima la produzione ceramica 
che è uscita dalla fabbrica de Le Boffe 
di Domenico Gentile. In queste pagine 

ci sono solo alcuni esempi dei vari lavori
che portano la sua firma e che vengono

gelosamente custoditi nelle abitazioni 
di alcuni capresi.

A huge number of ceramics have been
produced in Domenico Gentile’s Le Boffe

workshop. These pages only provide a few
examples of works bearing his signature

and treasured in private homes on Capri.

[People]
Due splendidi piatti in ceramica

e, sotto, le due bottiglie
realizzate per Carthusia.

Two fine ceramic plates. 
Below, two bottles designed 

for Carthusia.
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Alcune delle opere realizzate 
da Sergio Ruocco.

Some of Sergio Ruocco’s works.

[Capri gallery]

a sua passione per l’arte e la pit-

tura nasce da piccolo quando ac-

canto al padre, insegnante di di-

segno alle scuole medie di Capri, trascorre

il tempo libero a scarabocchiare e colorare

con i pastelli. È allora che Sergio Ruocco

inizia ad abbozzare i primi schizzi che raffi-

gurano l’isola dove è nato e vive. Il periodo

dedicato alla laurea in Scienze Politiche

non lo allontana mai del tutto dalla sua ve-

ra passione che è la pittura. 

Una passione che cerca di affinare negli an-

ni sotto la guida di Francesco Paolo Velli-

no. Chi frequenta Capri si sarà certamente

fermato di fronte alla porta-vetrina del suo

atelier tra il fioraio e la chiesa evangelica,

proprio all’inizio di via Tragara. È qui che,

grazie agli insegnamenti di Vellino, Sergio

ha approfondito la tecnica del disegno che

affronta con china e carboncini oppure

I vicoli dell’isola dei disegni a china e le grandi tele colorate 

che nascono dalla passione per la pittura di Sergio Ruocco

di Camilla Contini
foto di Alberto La Femina

L

I colori dell’anima

tempere che utilizza per ritrarre la sua isola,

soprattutto gli stretti vicoli e gli scorci

dell’antico centro storico. «Amo rendere su

tela l’intima e poetica atmosfera di Capri –

racconta – la amo a tal punto che penso che

tutti dovrebbero provare a disegnarla».

Con i tratti del carboncino e i delicati colo-

ri delle tempere nascono così le vedute del-

le caratteristiche vie capresi con le tipiche

architetture dove si riconoscono Castello e

l’Abate, Madonna delle Grazie e Tragara.

Ma sono le grandi tele ad olio quelle che più

colpiscono. Quelle in cui splende il rosso o

incanta l’azzurro, dove al fuoco dei colori si

fondono elementi naturali come sabbia, se-

mi o si intrecciano stoffe, brandelli di sacchi

o reti. Oppure quelle dove i ciottoli si tingo-

no di verde o di blu. «Quando dipingo en-

tro in armonia con il colore e il materiale,

oltre che con me stesso e mi accorgo che un

quadro è finito quando nel mio sguardo è

completamente definito». Un’arte che è pu-

ro istinto, ma anche ricerca di armonia, dia-

logo ed empatia. Perché come dice Sergio

«ciò che desidero suscitare negli altri è una

semplice, piccola emozione». ■

THE COLOURS 
OF THE SOUL

The alleys of the island in the ink
drawings and large-size colour
canvases sprung from Sergio Ruocco’s
love for painting

by Camilla Contini

photos by Alberto La Femina

He first developed a love for art and painting
as a boy when, in the company of his
father, a teacher of drawing in middle

schools on Capri, he would spend his free time
doodling and colouring with pastels. It was then
that Sergio Ruocco started making the first
sketches of the island on which he was born and
still lives. Even the period he spent studying to
earn his degree in Political Sciences did not
wholly cut him off from his real love, painting.
Over the years the artist sought to refine this love
of his under the guidance of Francesco Paolo
Vellino. Regular visitors to Capri will certainly have
stopped in front of the glass-door of his atelier,
between the florist and the Evangelical church at
the very beginning of Via Tragara. Here it is that,
thanks to Vellino's teachings, Sergio improved his
drawing technique, based on the use of ink and
charcoal or tempera, which he employs to portray
his island – especially the narrow alleys of the old
historic centre and the glimpses they offer. “I love
rendering the intimate and poetic atmosphere of
Capri on canvas,” he explains. “I love it so much I
think that everyone should have a go at drawing
it.” Charcoal strokes and delicate tempera colours
thus give rise to views of the distinctive Capri
streets, with their typical architecture, in which
Castello and L’Abate, Madonna delle Grazie and
Tragara stand out. But what are most striking are
the large-size oil canvases. Those with bright reds
and charming blues, where blazing colours merge
with natural elements such as sand and seeds, or
intertwine with fabrics and shreds of sacks or
nets. In some canvases, gravel takes on green or
blue hues. “When I paint, I establish a harmonious
relation with the colour and material, as well as
with myself, and I realize that a painting is finished
when it is fully defined in my gaze.” This art is pure
instinct, but also a pursuit of harmony, dialogue
and empathy. For, as Sergio explains, “what I wish
to elicit in others is a simple, small emotion.” ■
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ANDREA
PETRONE

Nei suoi quadri troviamo un carosello 
di celebrità. E i miti capresi interpretati 

con fantasia ed ironia

di Ludovico Pratesi

a dato il volto di Totò, il più

popolare attore comico napole-

tano del Ventesimo secolo, a

personaggi della storia dell’arte come Leo-

nardo da Vinci o Andy Warhol, a musicisti

del calibro di Mozart o, in maniera provo-

catoria, a dive del cinema come Marilyn

Monroe. E ha fatto tornare sull’isola il

principe della risata grazie a una mostra in-

teramente dedicata all’imperatore di Capri

interpretato dal suo pennello. Andrea Pe-

trone, napoletano di nascita e sannita

d’adozione, è figlio d’arte ed è in famiglia

che gli è stato consegnato l’amore per la

pittura e la poesia.

Fantasia ed ironia sono gli strumenti con i

quali filtra i diversi aspetti dell’animo uma-

no che prendono le sembianze della ma-

schera del grande Totò rimodellata e rivisi-

tata.

Capace di rileggere anche i miti capresi con

uno stile ironico e leggero, a partire dalla

Grotta Azzurra, che l’artista immagina po-

polata di pesci tropicali dai colori sgargian-

ti, che mostrano tra le squame scorci di Na-

poli, da Castel dell’Ovo alla processione di

San Gennaro. Oppure con La caprese dove

la tipica pietanza ritorna tra le mani di un

Totò con i Faraglioni sullo sfondo. 

Icone della napoletanità che Petrone ha in-

dividuato come l’essenza di un’arte che da

più di vent’anni si interroga sul senso del

gioco e della favola nella cultura popolare

italiana, a partire dalla tombola Morfè, chi-

ste sò nummere! realizzata in 500 copie fir-

mate e numerate dall’autore e dove nelle

tradizionali 90 caselle sono ritratti perso-

naggi del mondo dell’arte, della cultura e

dello spettacolo. «Con la “tombola napole-

tana” – ha scritto il critico Edoardo di

Mauro – Petrone mette in cantiere un’ope-

razione ispirata al meglio della sua vena ar-

tistica, ironica e irriverente». Una vena che

lo ha portato a rileggere in chiave contem-

poranea anche il mondo fantastico di

H

Il grande quadro “Sud”, di oltre quattro metri, dove i pesci che
“abitano” la grotta azzurra hanno all’interno simboli e luoghi 
della tradizione partenopea. Sopra, “La caprese”. Accanto 
al titolo, Andrea Petrone al lavoro. Una personale dedicata 
ad Andrea Petrone sarà allestista nelle sale di Palazzo Cerio 
dal 20 al 29 luglio.

The large painting Sud (South), measuring over four metres.
The fish that “inhabit” the Blue Grotto are here associated 
with symbols and places from the Neapolitan tradition. Above,
La caprese. Next to the title, Andrea Petrone at work.
A solo exhibition by Andrea Petrone will be held in Palazzo
Cerio from 20 to 29 July.

▼



ANDREA PETRONE

In his paintings we find a carousel 
of celebrities. And Capri legends
interpreted with imagination and irony

by Ludovico Pratesi

He gave the face of Totò, the most popular
Neapolitan comic actor of the twentieth
century, to characters from the history of

art such as Leonardo da Vinci or Andy Warhol,
musicians the calibre of Mozart or, provocatively,
to screen goddesses such as Marilyn Monroe.
And he brought the prince of laughter back to the
island with an exhibition completely devoted to
Totò, the Emperor of Capri, as interpreted by his
brush. Andrea Petrone, Neapolitan by birth,
Samnite by adoption, is from an artistic family
and it was his family who gave him his love for
painting and poetry.
Imagination and irony are the tools with which he
filters the different aspects of the human spirit,

that take on a resemblance to the features of the
great Totò, re-modelled and re-interpreted.
He is also skilled at reinterpreting the ancient
legends of Capri with a light, ironic touch, starting
with the Grotta Azzurra, which the artist imagines
as populated with brightly-coloured tropical fish,
revealing views of Naples among their scales,
from Castel dell’Ovo to the San Gennaro
procession. Or La Caprese, where the typical dish
Caprese appears in the hands of a Totò with the
Faraglioni in the background. 
Totò is an icon of the Neapolitan style and culture
which Petrone has identified as the essence of
his art, an art which has, for over twenty years,
examined the meaning of gaming and fable in
Italian folk culture, starting with his Tombola set
Morfè, chiste sò nummere! The set consists of
500 copies signed and numbered by the artist,
where the traditional 90 squares contain portraits
from the worlds of art, culture and theatre. “With
his ‘Neapolitan Tombola’, Petrone has started on
a project that reveals his ironic, irreverent artistic
vein at its very best,” writes critic Edoardo di
Mauro. It is a vein that also led him to interpret
the fantastic world of Pinocchio in a
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Diego Armando Maradona
ritratto da Andrea Petrone e,
sotto, il ritratto realizzato per
la cover del Cd “Caro amico ti
scrivo...” di Lucio Dalla. A
destra, due opere della serie
“Pinocchio chiò chiò”.

A portrait of Diego Armando
Maradona by Andrea Petrone.
Below, the portrait the artist
executed for the cover of
Lucio Dalla’s CD Caro amico ti
scrivo... To the right, two
works from the Pinocchio chiò
chiò series.

contemporary way, with his series of paintings
titled Pinocchio chiò chiò, in which, again, he
gives the puppet the face of Totò, his warhorse. 
And it is Totò again, in the paintings with a
background of Pompeian red, who turns into a
real carousel of celebrity. “Totò’s visual identity is
never altered, but the roles he is given break
through into paradox or transgression, increasing
the layer of comedy, depending on the artist’s
choices,” Maria Campitelli explains. 
Alongside his fantasy painting, he has had a long
and successful career as a portrait painter,
reaching a peak with his portraits of actor Massimo
Troisi, footballer Diego Armando Maradona and,
above all, the sadly missed singer Lucio Dalla, who
had a portrait by Petrone on the cover of one of his
CDs. It is an appropriate way to appreciate the
talent of the painter, who succeeded in interpreting
the electric energy and fame of this media icon,
presenting them to the public in a different way,
through an interpretation that is only apparently
superficial but in reality dynamic and aware;
something that only the Neapolitans know how to
do, without arrogance but with a sort of age-old
elegance unique to Southern Italy. ■

Pinocchio con la serie di tele intitolate Pi-

nocchio chiò chiò dove l’artista dà al buratti-

no ancora una volta il volto del principe de

Curtis che è il suo vero cavallo di battaglia.

E sempre Totò, nelle sue tele dallo sfondo

rosso pompeiano, viene trasformato in

un vero e proprio carosello di celebrità.

«L’identità visiva di Totò non è mai stata

alterata ma i ruoli attribuitogli sconfina-

no nel paradosso o nella trasgressione,

aumentando lo spessore di comicità se-

condo le scelte dell’artista» puntualizza

Maria Campitelli. 

Accanto alla fantasia pittorica, una lunga e

felice attività di ritrattista che raggiunge il

suo apice con i volti dell’attore Massimo

Troisi, del calciatore Diego Armando Ma-

radona ma soprattutto del compianto can-

tautore Lucio Dalla, che ha utilizzato un

ritratto di Petrone come copertina di un

Cd. Una maniera corretta di valorizzare il

talento di un pittore che ha saputo inter-

pretare la carica di energia e la fama di ico-

ne del media system per presentarle al

pubblico in maniera diversa, attraverso

una lettura solo apparentemente superfi-

ciale ma in realtà dinamica e consapevole,

come solo i napoletani sanno fare senza ar-

roganza ma con una sorta di antica elegan-

za tutta meridionale. ■

[Capri gallery]
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Cucini, fotografi e condividi. Prelibatezze capresi nell’era del social network
Cooking, photographs and sharing. Delicious Capri dishes in the era of the social network
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hi non conosce i ravioli o la torta
caprese? La gastronomia isola-
na, però, offre molto di più e per

scoprirlo non serve solo frequentare i ri-
storanti dell’isola ma avere degli “amici”
con la passione per la cucina. È su Facebook,
in questo luogo virtuale dove oggi si condi-
vide tutto ciò che fa parte della vita, che si
possono scoprire nuove ricette o i gustosi
piatti dell’antica tradizione, quelli che si
cucinano a casa. 
Così, mentre si cerca un amico si può tro-
vare un’idea interessante per il pranzo o la
cena. Ad esempio i paccheri con polpette e
melanzane che hanno appena sfornato Co-
stanzo e Cristiana o il Tortano, la classica

torta pasquale cucinata nel più tradiziona-
le dei modi dalla nonna di Costantino. 
Perché postare è la parola d’ordine per
condividere tutto, per invitare gli amici ad
assaggiare un dolce che si è appena sfor-
nato, per far vedere come è riuscita bene
quella pietanza un po’ elaborata. Con tanto
di foto, consigli sugli ingredienti e modali-
tà di preparazione! 
Così quando si è indecisi su cosa mettere
in tavola, basta avere una connessione e
qualche “amico” su Facebook e sperare di
avere tra i contatti qualche chef provetto
che ha deciso di rendere pubblica la pro-
pria ricetta. 
Facebook quindi non è solo voyeurismo,
ma il suo utilizzo scaturisce da una vera e
propria volontà di condividere, seppur in
maniera virtuale, ma allo stesso tempo di
rendere concrete le informazioni nella vita
di tutti i giorni. Così come quando si corre
a preparare un piatto dopo aver visto la no-
tifica di un messaggio con la tag di un
“amico” che richiama l’attenzione su un
piatto di scialatielli con vongole e gambe-
roni, oppure di ravioli, o ancora pizza, tor-
ta o caprilù al limone. E la lista potrebbe
continuare all’infinito…
Una vera e propria finestra sul mondo da

C cui, però, anche il mondo può entrare nel-
le singole case, meglio ancora se in una cu-
cina! 

Who hasn’t heard of ravioli or torta
caprese? But the Capri cuisine
offers much more than that, and

to discover it you don’t just need to go to
Capri restaurants but to have “friends”
with a passion for cooking. And Facebook,
the virtual place where you can now share
everything that is part of your life, is where
you can discover new recipes or tasty
dishes from ancient tradition, the ones
that people make at home. 
So while you are looking for a friend, you
can find an interesting idea for lunch or
dinner. Such as the paccheri (a type of
pasta) with meatballs and aubergine,
which Costanzo and Cristiana have just
taken out of the oven, or Tortano, the
classic Easter cake made in the most
traditional of ways by Costantino’s
grandmother. 
Because posting is the way to share
everything, inviting friends to taste a cake
that has just come out of the oven, or
showing how well that rather elaborate
dish came out. With plenty of photos and
advice on ingredients and preparation
methods! 
So when you’re not sure what to serve up
for dinner, all you need is an internet
connection and some “friends” on
Facebook, and to hope that you have an
experienced chef among your contacts
who has decided to make his or her own
recipe public. 
So Facebook is not just voyeurism: using
Facebook springs from a genuine desire to
share, if only virtually, and at the same
time to make the information we get from
everyday life into concrete reality. For
example when you rush off to cook
something after getting notification of a
message with a “friend’s” tag, drawing
attention to a plate of scialatielli pasta with
clams and prawns, or ravioli, or pizza, cake
or lemon Caprilù... the list could go on for
ever.
It is a real window on the world, but one
through which the world can also get into
a house, or better still, into the kitchen! ■

I GELATI DELL’EMBASSY
Grisbì al limone, cookies, praline di semifreddo ricoperte 

di cioccolato, gelato all’Ambrogio su stecco. Loro postano il gusto 
del giorno e a te viene voglia di gelato. E allora basta fare due passi per

arrivare a via Camerelle, scegliere tra le tante prelibatezze 
del bar Embassy e farsi passare la voglia.

THE EMBASSY ICE CREAMS
Lemon grisbì, cookies, icecream pralines covered with chocolate, Ambrogio

icecream on a stick. They post the taste of the day and you get a longing
for icecream. So just take a stroll to Via Camerelle, choose from the many

delicious offerings at the Embassy bar and your longing will pass.

ASSAGGIO E COMMENTO
Siete seduti in un ristorante caprese e avete

appena finito di mangiare un piatto che vi è
piaciuto moltissimo e lo volete consigliare a

qualche amico? Basta scaricare sul vostro
smartphone Foodspotting, la App che permette di

postare istantanee accompagnate da un commento. Ogni
cibo può essere fotografato, geolocalizzato e votato,

segnalandone la qualità con un’apposita coccarda.
Accumulando segnalazioni di piatti è possibile guadagnare

“distintivi” da esperto, da ostentare nel proprio profilo da gourmet.

TASTE AND COMMENT
Let’s say you are sitting in a Capri restaurant, you have just finished eating a dish
that you really liked and you want to recommend it to a friend. Just download the

Foodspotting App onto your smartphone, which allows you to post snapshots
together with a comment. All food can be photographed, geolocalized and given a
rating with the appropriate rosette. By building up dishes you have recommended

you can earn the “expert” label, to display in your gourmet profile.

RICETTE IN UN CLICK
Recipefy.com/it è un vero e proprio social network per gli
appassionati di cucina che offre un archivio virtuale di ricette al
quale si può accedere gratuitamente per commentare, scaricare o
pubblicare proposte culinarie. Creato per integrarsi con Facebook,
Twitter e Google Bizz, basta un click e si può diventare follower dei
contatti più interessanti oppure segnalare il proprio apprezzamento
con un “mi piace”.

RECIPES IN A CLICK
Recipefy.com/it is a social network for cooking fans, offering a
virtual archive of recipes that you can access free of charge in

order to comment on,
download or pass on culinary
ideas. Designed to integrate
with Facebook, Twitter and
Google Bizz, a simple click
allows you to become a
follower of the most interesting
contacts or to show your
appreciation with a “Like it”.

Password: Sharing

Parola d’ordine
condividere

[Gourmet]
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Sfizi D’Amore
Al centro l’home table, un tavolo convivia-
le per conoscere persone, mangiare con
gente diversa, scambiare quattro chiac-
chiere anche se si è soli. Poi lo spazio sa-
lotto, dove accomodati sui bianchi divani
si possono gustare le proposte gastronomi-
che improntate alla tradizione ma che
strizzano l’occhio alle nuove frontiere del
gourmet. 
Siamo al ristorante D’Amore, che ha dato il
benvenuto alla nuova stagione turistica
dopo un’accurato restyling e il cambio di
nome (si tratta dell’ex Sollievo) ma dove la
famiglia D’Amore continua ad accogliere i
suoi ospiti con la gentilezza e lo stile che
l’ha sempre caratterizzata.
Dal menù si può scegliete tra i capisaldi
della cucina caprese e partenopea come gli
spaghetti alle vongole, le trenette alla Sa-
racena o la pezzogna all’acqua pazza op-
pure tra le nuove proposte dello chef come
le pappardelle in cialda di parmigiano o i
riccioli di calamaro saltati su patate e ri-
stretto di aceto balsamico o il ventaglio di
spigola in manto di patate.

It’s D’Amore!
In the centre is the home table, a convivial
table where you can meet and eat with
different people and have a chat even if you
are on your own. Then there’s the dining-
room area, where, sitting on white sofas, you
can taste the various dishes on offer, based
on tradition but with a nod to new gourmet
frontiers. We are in the D’Amore restaurant,
which has welcomed in the new tourist
season with a thorough restyling and a
change of name (it was formerly the Sollievo)
but where the D’Amore family continue to
greet guests with their customary courtesy
and style. From the menu you can choose
from the classics of Capri and Neapolitan
cuisine, such as spaghetti alle vongole
(spaghetti with clams), trenette alla Saracena
(long, narrow pasta, Saracen-style) or
pezzogna all’acqua pazza (a fish dish with
tomatoes and chillies) or from new ideas
proposed by the chef such as pappardelle in
cialda di parmigiano (ribbon pasta in a
parmesan wafer), calamari rings sautéed with
potatoes with a sauce of balsamic vinegar or
sea bass arranged fan-style in a potato crust.

D’AMORE
via Fuorlovado - tel. 081.837 0665

Ravioli a domicilio
È uno dei grandi classici della
gastronomia caprese e si trova
in quasi tutti i ristoranti dell’isola. Ma se
alla fine del vostro soggiorno vi venisse
voglia di portare a casa un po’ di ravioli
capresi, basta andare da Capri Pasta e or-
dinarli. Vi saranno consegnati sottovuoto
e li potrete anche surgelare.

Ravioli at home
It is one of the great classic
dishes of Capri and can be

found in almost every restaurant on the
island. But if you feel like taking a few Capri
ravioli home with you at the end of your
stay, just go to Capri Pasta and order them.
Them will be delivered to you vacuum-
packed and you can even freeze them.

Oyster bar 
Ostriche, gamberi e crudo di pesce accom-
pagnati da una flûte di prosecco o da un
buon bicchiere di vino bianco. È la gustosa
novità che propone il Bar Grotta Azzurra.
Atmosfera informale e accoglienza nella
più pura tradizione caprese. Tutti i merco-
ledì a partire dalle ore 19.

Oyster Bar
Oysters, shrimps and a selection of raw fish
accompanied by a flute of prosecco or a
glass of good white wine: that’s the tasty
new idea offered by the Bar Grotta Azzurra.
You will find an informal atmosphere and
welcome in the bar, in true Capri style. Every
Wednesday from 19.00 onwards.

BAR GROTTA AZZURRA
via G. Orlandi - Anacapri - tel. 081.837 3783 Un nuovo Deja Vu

È una novità nel gustoso panorama della ristorazione caprese. Si
chiama Deja Vu e dal suo giardino si può godere di una splendi-
da vista su tutto il golfo di Napoli. Intorno un giardino, fiorito di
gerani e ricco di limoni che con le loro zagare profumano l’aria
delle serate estive, dove si può sorseggiare
piacevolmente un aperitivo prima di sedersi
ai tavoli. Pesce fresco ogni giorno e il gusto
della vera pizza napoletana.

A New Deja Vu
There is a new place to eat on Capri’s delicious
restaurant scene. It is called Deja Vu and from
the garden you can enjoy a splendid view over the whole of the gulf
of Naples. Surrounded by geraniums and lemon trees, whose
blossom  perfumes the air on summer evenings, you can sip an
aperitif in the garden before sitting down to dinner. There is fresh
fish every day and genuine Neapolitan pizza.

DEJA VU - via Lo Palazzo - tel. 081.837 5290

Scala Fenicia Doc
Poco più di quattromila metri, meno di mezzo
ettaro di vigneto. Quattro terrazze con muretti a
secco dove crescono piante allevate soprattutto a
pergola e una cantina di 40 metri quadrati. Sono
i numeri di Scala Fenicia, la giovane azienda
vinicola a pochi passi da Marina Grande che ha
riportato in bottiglia la Doc Capri. A guidarla con
successo Andrea Koch, romano, musicista
laureato in filosofia che da qualche anno ha
deciso di accettare la sfida di riportare in auge il
bianco caprese. La forza motrice in campo è
“Giggino” Esposito, vignaiolo biologico ante
litteram che perpetua le tradizionali pratiche
agronomiche locali. Tutto qui è operato dalla sola
mano dell’uomo: il terreno è lavorato con l’uso della zappa e non con
le macchine, la raccolta delle uve fatta a mano, mentre la
vinificazione con pressatura soffice e bassa temperatura per
mantenere intatti i profumi nel bicchiere, è frutto della sapiente
capacità dell’enologo.

«L’azienda – come dice Andrea – ha una filosofia rigida che
prevede la coltivazione biologica anche attraverso l’uso di
letami di animali, tre mucche e un toro, allevati nella stessa

casa vinicola». Le uve sono certificate biologiche
dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione e sono
protette dalle eventuali contaminazioni esterne.
Un vino bianco dalla spiccata personalità che ben si ab-
bina a crostacei, frutti di mare e grigliate di pesce. A Ca-
pri le bottiglie di Scala Fenicia si possono acquistare da
La Capannina Più e all’Enoteca Segreta.

Scala Fenicia Doc
Little more than four thousand metres, less than half a hectare of
vineyard. Four terraces with dry-stone walls with mainly pergola-
trained vines and a 40-square-metre wine cellar. These are the vital
statistics for Scala Fenicia, the young winery just a short walk from
Marina Grande which has revived the Capri DOC wine. The man
running the winery with great success is Andrea Koch, a musician
from Rome with a degree in philosophy who decided a few years ago
to take up the challenge of bringing the Capri white wine back into
favour. The driving force in the field is “Giggino” Esposito, an organic
wine grower ahead of his time, who has perpetuated the traditional
local agricultural practices. Everything here is done by hand: the land
is worked with a hoe rather than with machinery, the grapes are

picked by hand, while the wine-making, carried
out with soft pressing and low temperatures to
keep the aromas in the glass intact, is the result
of expert wine-making skills.

“The company has a strict philosophy of organic cultivation, including
the use of animal manure from three cows and a bull, reared by the
winery itself,” says Andrea. The grapes are organically certified by the
Mediterranean Institute of Certification and are protected from any
external contamination.
It is a white wine with a strong personality, a good accompaniment for
all kinds of shellfish and grilled fish. On Capri the Scala Fenicia wine
can be bought at La Capannina Più and Enoteca Segreta.

[Curiosità gastronomiche e indirizzi golosi]

CAPRI PASTA - via Parroco Canale - tel. 081.837 0147

L’isola delgusto
The Island of Flavours



SHOPPING
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



perimentazioni di forme e volumi

danno vita a gioielli dal fascino

dirompente; in una parola, Amlé!

Orecchini, bracciali, ciondoli e collane

prendono vita dall’incontro tra l’intuito

creativo di Marisa Angelucci e la raffinata

lavorazione artigianale. La magia di que-

sta unione trasforma i materiali, li plasma

per conquistare il gusto femminile più

chic e glamour e li fa diventare componen-

ti unici di eleganza e raffinatezza. 

Ognuno di questi elementi trova la massima

declinazione a Capri, dove il brand Amlé è

approdato per offrire al jet set internazionale

che frequenta l’isola creazioni dalle geome-

trie impetuose e stravaganti. Su tutte domina

il corno che, personalizzato con particolari

inconsueti, acquista un fascino straordinario

arricchito da soluzioni insolite e mai banali.

Per una storia che si ispira al gusto del

bello come è quella di Amlé approdare a

Capri è stata una conseguenza naturale.

E sull’isola azzurra l’estro di Marisa An-

gelucci ha incontrato il gusto di Antonel-

la Puttini. Due donne uniche nello slan-

cio creativo, diverse nella realizzazione,

ma simili nella ricercatezza e nella raffi-

natezza delle creazioni. È così che lo stile

di Amlé oggi ben si accosta alle creazioni

firmate Puttini e si può ammirare nelle

vetrine della raffinata gioielleria nel cuo-

re di Capri. 

[Shopping]
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Marisa Angelucci, anima creativa di Amlè.
Marisa Angelucci, the creative spirit of Amlè.

Le forme 
impetuose del bello

Impetuous forms of beauty

Experiments with shape and size, creating

jewellery of breathtaking charm; in a word,

Amlé!

Earrings, bracelets, pendants and necklaces

are the product of the encounter between

the creative intuition of Marisa Angelucci

and the most refined craftsmanship. The

magic of this union transforms the

materials, moulds them to acquire the most

chic and glamorous feminine taste and

makes them unique components of

elegance and refinement. 

Each of these elements has found its

ultimate interpretation on Capri, where the

Amlé brand has arrived to offer the

international jet set who frequent the island

creations of impetuous and extravagant

geometry. Horn is predominant, personalized

with original details, acquiring an

extraordinary charm that is enlivened with

unusual, but never banal, ideas.

For a company like Amlé, with a history

inspired by the taste for beauty, coming to

Capri was a natural consequence. And it was

here on the azure isle that the creativity

of Marisa Angelucci encountered

the taste of Antonella Puttini. Two

women with a unique creative

impulse, different in their

realization of it but similar in

the sophistication and

elegance of their creations. 

That is how the Amlé style

came to sit so well

alongside the Puttini-

designed creations that

you can admire in the

windows of the elegant

jewellery shop in the

heart of Capri.

AMLÈ da PUTTINI 
via le Botteghe 23  • Capri

162
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uando via Vittorio Ema-

nuele si chiamava ancora

via Hohenzollern e la pal-

ma dell’omonimo hotel già rifletteva la sua

ombra sulla strada, la boutique Massa era

già lì! Era la fine dell’Ottocento e Giuseppe

aprì la bottega che in poco tempo si sareb-

be distinta per la qualità delle stoffe e per

l’ottima fattura delle creazioni realizzate

da sarte che ancora cucivano a domicilio.

La gestione della boutique passò poi nelle

mani di Vittorio – figlio di Giuseppe – che

insieme alla moglie Flora vide l’affermarsi

di Capri come centro mondiale di un gusto

raffinato e di lusso, elegante e ricercato. È

intorno alla loro vetrina che si accalcò una

folla numerosa di curiosi accorsi per am-

mirare la bellissima Rita Hayworth che era

solita, durante il suo soggiorno caprese, gi-

rovagare tra le piccole botteghe dell’isola

tra cui, naturalmente, quella di Massa. Era

il 1950 e la boutique era già un’icona di sti-

le per gli intellettuali, gli aristocratici e i

numerosi divi che frequentavano l’isola

azzurra.

Il negozio, a quel tempo, produceva capi

realizzati con stoffe particolari; camicie e

pantaloni di shantung, chemisier di cotone

per il giorno e di seta per le notti isolane.

Fu poi la volta di Giuseppe – figlio di Vitto-

rio – che insieme alla mamma continuò a

portare avanti l’azienda e il marchio di fa-

miglia. La terza generazione Massa si apri-

va con lui alla modernità. Con al fianco la

moglie Nunzia, Beppe ha raccolto l’arte

della creazione tessile per proporre, ai

nuovi frequentatori dell’isola, capi in linea

con i tempi moderni, ma con un gusto e

una fattura ancora legati ai modelli del

passato. 

Un secolo di stile
[Shopping]
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A Hundred Years of Style

When Via Vittorio Emanuele was still called Via Hohenzollern, like the hotel whose palm was

already casting its shadow on the street, the Massa boutique was already there! It was the

late 19th century when Giuseppe opened a shop soon destined to stand out for the quality

of its fabrics and the good make of its clothes, with the work of seamstresses still sewing

from home.

The boutique then passed into the hands of Vittorio – Giuseppe’s son – who together with

his wife Flora witnessed the rise of Capri as an international hotspot marked by a refined,

elegant and sophisticated taste for luxury. Their shop window started drawing crowds of

visitors that had flocked to admire the beautiful Rita Hayworth, who during her sojourns on

Capri enjoyed wandering around the small boutiques on the island – including Massa’s

MASSA
via Vittorio Emanuele • Capri

tel. 081.837.0621▼ ▼
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La vetrina oggi ben si distingue nell’ele-

gante via che offre ai passanti l’accosta-

mento di griffe e brand famosi. La collezio-

ne di camicie, creata in esclusiva per Mas-

sa, ancora è un richiamo fortissimo per gli

amanti dello stile Capri. Le righe, i colori,

l’accostamento di tradizione e originalità

che contraddistingue il marchio spiccano

lungo via Vittorio Emanuele contribuendo

a diffondere il gusto per l’eleganza.

E dalle vetrine di una delle boutique più

antiche dell’isola si affaccia un’altra gene-

razione Massa. È il volto di Floriana che,

sulla scia del successo del marchio di cui

porta il nome, si approccia a seguire le or-

me che partendo dal bisnonno sono giunte

fino al padre, per continuare con lei nel no-

me della tradizione, dell’eleganza e dello

stile Capri di cui Massa è senza dubbio

uno dei più validi esempi.

of course. The year was 1950 and the boutique

had already become an icon of style for the

intellectuals, aristocrats and many stars visiting

the azure isle.

The shop, at the time, would manufacture

clothes from special fabrics: shantung shirts

and trousers, cotton chemisiers for the day and

silk ones for the island nights.

Then came Giuseppe’s turn: together with his

mother, Vittorio’s son carried on the family

company and brand. With him, the third Massa

generation opened up to modernity. With the

help of his wife Nunzia, Beppe – as he is known

– embraced the art of textile manufacturing to

offer the new visitors to the island items of

clothing fit for modern times, yet preserving a

taste and tailoring still connected to models

from the past.

The boutique’s window today stands out in an

elegant street that brings together famous

designer labels and brands. The collection of

shirts exclusively created for Massa still

exercises a strong attraction on lovers of the

Capri style. The stripes, colours and blend of

tradition and innovation that characterize the

brand stand out along Via Vittorio Emanuele and

contribute to promoting a taste for elegance.

From the windows of one of the oldest boutiques

on the island another generation is now looking

out. In the wake of the success of the brand

whose name she bears, Floriana is following a

path leading from her great-grandfather down to

her father. She will continue in the spirit of

tradition, elegance and the Capri style, of which

Massa is no doubt one of the most striking

embodiments. 

©
 F

O
TO

FL
A

S
H

Beppe Massa all’interno della boutique. 
Nella pagina accanto, sopra, Vittorio e Flora

Massa e, sotto, una folla di curiosi si accalca per
vedere Rita Hayworth uscire dal negozio.

Beppe Massa inside the shop. Facing page, 
above, Vittorio and Flora Massa, 

and below, a crowd of onlookers gathers to see
Rita Hayworth come out of the shop.



n brand che ha scelto il sole e il

diamante come caratteri identi-

ficativi, non poteva non sceglie-

re Capri per un suo flagship store, e que-

st’anno Nardelli Gioielli festeggia con suc-

cesso il terzo compleanno del suo mono-

marca sull’isola azzurra. Il brand Nardelli,

da oltre 30 anni sinonimo di gioiello italia-

no per eccellenza, conta ad oggi 220 punti

vendita tra Lazio, Campania e Sicilia che

rappresentano un sicuro riferimento per

gli amanti di uno stile easy chic.

L’abilità dei fratelli Domenico e Bruno, a

cui si è aggiunta in seguito quella dei figli

di Domenico, Salvatore e Giovanni, nella

fattura di gioielli in diamanti di altissimo

pregio segna il successo dell’azienda fin

dai primi anni della sua nascita. La prima

ad essere realizzata è la linea femminile

classica, alla quale si aggiungono presto la

linea uomo, la linea fedi e la linea

Sunsation Capri, dove il sole, ico-

na di vita e calore, diventato poi

simbolo stesso della maison,

si ispira proprio all’isola di Capri. Fino ad

arrivare alla nuovissima linea Nardelli Ju-

nior, che presenta graziosi gioielli in argen-

to con sigillo in oro e diamante incastonato,

con fiori, stelle, sfere e cuori come ciondoli.

A queste si aggiungono ancora le linee

Must Sunsation, Promise, linea in oro e

brillanti dedicata alle promesse e, infine,

la linea Fortune che comprende gioielli

sempre in oro, brillanti e smeraldi.

L’altissima qualità delle materie prime e il

rigore del processo produttivo che dura

circa sei mesi e in cui tutte le fasi, dalla

progettazione alla realizzazione, sono ri-

gorosamente svolte in Italia, testimonia il

valore del gioiello Nardelli. Un gioiello che

proprio dai colori e dalla  luce del Mediter-

raneo e della sua isola più bella trae conti-

nua ispirazione e forza.

NARDELLI

via Listrieri, 1 • Capri

www.nardelligioielli.it

[Shopping]
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Il calore del sole, 
la luce del diamante

The Warmth of the Sun, the Light of Diamonds

A brand which has chosen the sun and a diamond as

its distinguishing traits was bound to choose Capri

for its flagship store. This year, Nardelli Gioielli is

successfully celebrating the third anniversary of its single brand

store on the azure island. For over thirty years, Nardelli has been a

byword for Italian jewellery. Today it boasts 220 sales points across

Lazio, Campania and Sicily, which represent a real haven for lovers of

the easy chic style.

Since the early years of its foundation, the company’s success has

rested on the skill of the brothers Domenico and Bruno – and later of

Domenico’s sons Salvatore and Giovanni as well – in crafting highly

valuable jewels and diamonds. The first line they designed was a

classic women's one, to which they soon added a men’s line, a

wedding ring line, and the Sunsation Capri line. Here the sun, an icon

of life and warmth which later became the very symbol of the m aison,

was directly inspired by the island of Capri. We then have the latest

line, Nardelli Junior, which features charming silver jewels with

golden signets and inset diamonds, and pendants shaped as flowers,

stars, spheres and hearts.

To these we should further add the Must Sunsation and Promise lines

of gold and diamond jewellery – the latter specifically devoted to

pledges – and the Fortune line, which includes gold, diamond and

emerald jewels.

The value of Nardelli jewels is guaranteed by the outstanding quality

of the materials used and by the rigorous manufacturing process

employed, which lasts roughly six months, with all stages – from

designing to crafting – taking place in Italy. It is from the colours and

light of the Mediterranean and its most beautiful island that Nardelli

draws constant inspiration and strength for its jewels.
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[Hotel]Alcuni scorci 
dell’hotel Punta Tragara 
affacciato sul mare 
dei Faraglioni.

Some glimpses of the Punta
Tragara Hotel overlooking
the Faraglioni.

Una vacanza dello spirito
Quando nel 1920 l’ingegnere Vismara decise di costruire una villa davanti ai fa-

raglioni, su indicazioni del famoso architetto Le Corbusier, non poteva immagi-

nare che quel meraviglioso palazzo di roccia sarebbe diventato prima sede del

comando americano, durante la II guerra mondiale, e poi un museo a cielo aperto,

capace di ospitare anche il Generale Eisehnower e Sir Winston Churchill.

Nel 1968, il Conte Manfredi acquistò la villa per trasformarla nell’odierno Hotel

Punta Tragara, curandone direttamente la gestione e arredando gli ambienti

con antiche Guaches napoletane, reperti archeologici, sculture ed opere di arte

contemporanea.

L’Hotel Punta Tragara, situato a pochi metri da via Camerelle, dai giardini di Au-

gusto e dalla Piazzetta di Capri, offre servizi esclusivi per trascorrere un sog-

giorno in totale relax.

Le terrazze delle camere, ognuna differente dall’altra, affacciano sul panorama

incantato del Belvedere Tragara e della baia di Marina Piccola, immerse nella

natura silenziosa e nelle note profumate di geranio e rosmarino.

La location ideale per scoprire i tesori dell’isola: dal tour in barca con visita alla

Grotta Azzurra, al personal shopping nelle raffinate boutique capresi; dal

bagno nelle due piscine di acqua dolce e idromassaggio, alla cena in veranda

a lume di candela nel delizioso Monzù, il ristorante specializzato in cucina me-

diterranea.

Monzù • il ristorante
Il buon gusto dell’Hotel Punta Tragara e la tradizionale ospitalità
caprese, trovano la giusta collocazione nel ristorante Monzù,
espressione della cucina mediterranea e della migliore proposta
enogastronomica isolana per prezzo e qualità.
In una cornice romantica dominata dai Faraglioni, ospiti e capresi
possono deliziarsi il palato con gli intensi aromi del mare, arricchiti
dalle antiche ricette dello chef Arcucci. Sapori e profumi caratteriz-
zano i piatti tipici del Monzù, mentre l’esclusivo panorama e la can-
zone del mare inebriano tutti i sensi. Ideale per una cena a lume di
candela nella splendida veranda o per assaporare un cocktail di
frutta al tramonto con gli amici.

Monzù • the restaurant
The fine taste of the Hotel Punta Tragara and traditional Capri
hospitality create the perfect combination in the Monzù restaurant,
offering Mediterranean cuisine and one of the best dining
experiences on the island for price and quality. 
In the romantic setting dominated by the Faraglioni, visitors and
Capri patrons can enjoy gastronomic delights with the intense
flavours of the sea enhanced by the age-old recipes presented by
Chef Arcucci. The typical dishes served at Sapori are brimful of
flavour and aromas, while the senses are intoxicated by the
exclusive panorama and the sounds of the sea. It is the perfect
setting to enjoy a candlelit dinner on the splendid veranda or to sip
a fruit cocktail at sunset with a group of friends.

Between history and nature

Tra storia 
enatura
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A holiday for the spirit
When the engineer Vismara decided to build a villa

opposite the Faraglioni in 1922, on instruction from the

famous architect Le Corbusier, he could never have

imagined that this wonderful palace of rock would one

day become the American military command

headquarters during the Second World War, able to

accommodate both General Eisenhower and Sir Winston

Churchill, and later becom an open-air museum.

In 1968, Count Manfredi bought the villa and turned it

into the present-day Hotel Punta Tragara, managing it

himself and furnishing its spaces with antique

Neapolitan Gouache paintings, archaeological finds,

sculptures and contemporary works of art.

The Hotel Punta Tragara, situated just a few metres from

Via Camerelle, the gardens of Augustus and the Capri

Piazzetta, offers exclusive services to create the ultimate

in relaxing stays.

The room terraces, each of them different, overlook the

enchanting panorama of Belvedere Tragara and the

Marina Piccola bay, immersed in the silence of nature

and permeated by scents of geranium and rosemary.

It is the perfect location from which to discover all the

island’s treasures: from a boat tour with a visit to the

Grotta Azzurra, to personal shopping in the elegant Capri

boutiques; from a swim in the two fresh water pools with

hydromassage, to a candlelit dinner on the veranda at

the delicious Monzù restaurant specializing in

Mediterranean cuisine.

[Hotel]

Unica • la spa
La spa Unica, composta da quattro ampie cabine massaggio,
ciascuna con un’area relax esterna personale ed una cabina
dedicata esclusivamente ai trattamenti estetici, offre per
prima a Capri un programma di cure talassoterapiche, oltre
a proporre una vasta selezione di trattamenti ideali per una
remise en forme efficace in vista dell’estate. Gli ospiti
dell’Hotel Punta Tragara possono conciliare la vacanza con
il benessere del corpo e della mente, lasciandosi coccolare
dai massaggi e dai trattamenti, allenandosi nella palestra at-
trezzata e abbandonandosi alla vasca talassoterapia arric-
chita con sali del Mar Morto.

Unica • the spa
For the first time on Capri, the Unica spa, with its four
spacious massage rooms, each with its own external
relaxation area, and a room devoted exclusively to beauty
treatments, is offering a programme of Thalassotherapy
treatments as well as a huge range of treatments that are
ideal for getting back into shape with the approach of
summer. Guests of the Hotel Punta Tragara can combine a
holiday with wellness of the mind and body, letting
themselves be pampered by massages and treatments,
exercising in the well-equipped gym and wallowing in the
Thalassotherapy tub enriched with Dead Sea salts.



GUARRACINO ★
Via Mulo - tel. 081.837.7140 
www.capri.net/en/c/guarracino

IL PORTICO ★
Via Truglio - tel. 081.837.0523
www.ilporticocapri.com

LA TOSCA ★
Via D. Birago - tel. 081.837.0989
www.latoscahotel.com 

QUATTRO STAGIONI ★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0041
www.hotel4stagionicapri.com

STELLA MARIS ★
Via Roma - tel. 081.837.0452

BRISTOL
Via Marina Grande
tel.081.837.6144
www.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

BLUCAPRI RELAIS & SPA ★★★★★

Via G. Orlandi
tel. 081.837.3924
www.blucapriresort.com

CAESAR AUGUSTUS ★★★★★
Via G. Orlandi - tel. 081.837.3395
www.caesar-augustus.com

ORSA MAGGIORE ★★★★
Via Tuoro - tel. 081.837.3351
www.orsamaggiore-capri.com

SAN MICHELE ★★★★
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1427
www.sanmichele-capri.com

AL MULINO ★★★
Via La Fabbrica
tel. 081.838.2084
www.mulino-capri.it

ALLA BUSSOLA ★★★
Via Traversa La Vigna
tel. 081.838.2010
www.bussolahermes.com

BELLAVISTA ★★★
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1463/1821
fax 081.838.2719
www.bellavistacapri.com

BIANCAMARIA ★★★
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1000
hotelbiancamaria@capri.it

BOUGAINVILLE ★★★
Via T. De Tommaso
tel. 081.837.3641
www.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

IL GIRASOLE ★★★
Via Linciano - tel. 081.837.2351
www.ilgirasole.com

SENARIA ★★★
Via Follicara - tel. 081.837.3222
www.senaria.it

VILLA CESELLE ★★★
Via Ceselle - tel. 081.838.2236

LORELEY ★★
Via G. Orlandi - tel. 081.837.1440
www.loreley.it

LA PORTA ★
Via Axel Munthe - tel. 081.837.2748

VILLA EVA ★
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1549
www.villaeva.com

VILLA PATRIZIA
Via Pagliaro, 55
tel. 081.838.2307

DUE PINI RESIDENCE
Via Caposcuro - tel. 081.837.1404CAPRI

GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle
tel. 081.837.0788
www.quisisana.it

PUNTA TRAGARA ★★★★★ L

Via Tragara - tel. 081.837.0844
www.hoteltragara.it

CAPRI TIBERIO PALACE 
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.978.7111
www.tiberiopalace.com

CASA MORGANO ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0158
www.casamorgano.com

JK PLACE CAPRI ★★★★★
Via Marina Grande
tel. 081.838.4111
www.jkcapri.com

LA SCALINATELLA  ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0633
www.scalinatella.com

VILLA MARINA HOTEL & SPA ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
www.villamarinacapri.com

’A PAZIELLA ★★★★
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0044
www.apaziella.com

AMBASSADOR WEBER ★★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0141
www.hotelweber.com

BEST WESTERN SYRENE ★★★★
Via Camerelle - tel. 081.837.0102
www.hotelsyrene.com

CAPRI ★★★★
Via Roma - tel. 081.837.0003
www.htlcapri.it

EXCELSIOR PARCO ★★★★
Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.837.9671
www.excelsiorparco.com

FLORA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0211
www.floracapri.com

GATTO BIANCO ★★★★
Via V. Emanuele
tel. 081.837.0203
www.gattobianco-capri.com

HOTEL DELLA PICCOLA  MARINA ★★★★
Via Mulo
tel. 081.837.9642
www.hoteldellapiccolamarina.it

LA FLORIDIANA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
www.lafloridiana-capri.com

LA MINERVA ★★★★
Via Occhio Marino
tel. 081.837.7067
www.laminervacapri.com

LA PALMA ★★★★
Via V. Emanuele - tel. 081.837.0133
www.lapalma-capri.com

LA RESIDENZA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833
www.laresidenzacapri.com

LA VEGA ★★★★
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0481
www.lavega.it

LUNA ★★★★
Viale Matteotti
tel. 081.837.0433
www.lunahotel.com 

MAMELA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.5255
www.hotelmamela.com

REGINA CRISTINA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
www.reginacristina.it

RELAIS MARESCA ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
www.relaismaresca.it

VILLA BRUNELLA ★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0122
www.villabrunella.it 
VILLA SAN FELICE ★★★★
Via Li Campi - tel. 081.837.6122
www.hotelsanfelice.com

CANASTA ★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0561
www.hotel-canasta.com

ESPERIA ★★★
Via Sopramonte
tel. 081.837.0262
info@esperiacapri.eu

LA CERTOSELLA ★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0713
www.hotelcertosella.com

LA PRORA ★★★
Via Castello
tel. 081.837.0281
www.albergolaprora.it

NAUTILUS ★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

VILLA KRUPP ★★★
Via Matteotti - tel. 081.837.0362
www.villakrupp.it

VILLA SARAH ★★★
Via Tiberio - tel. 081.837.7817
www.villasarahcapri.com

BELVEDERE E TRE RE ★★
Via Marina Grande
tel. 081.837.0345
www.belvedere-tre-re.com

ITALIA ★★
Via Marina Grande
tel. 081.837.0602
www.pensioneitaliacapri.com

LA REGINELLA ★★
Via Matermania
tel. 081.837.0500
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

HOTEL E RESIDENCE

La Minerva

Gatto Bianco

Grand Hotel Quisisana

Capri Palace Hotel & Spa
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Il Coretto 
dell’Antico Monastero

Nel cuore del centro storico di Anacapri c’è un pic-
colo nido pronto ad accogliervi in un’atmosfera di
charme unica: la suite Il Coretto del Bed and Bre-
akfast Antico Monastero di Anacapri. Completa-
mente inglobata nel perimetro della chiesa
monumentale di San Michele Arcangelo, della
quale costituiva parte del coro delle monache, al-
l’esterno ha la facciata che fa tutt’uno con quella
della chiesa, mentre all’interno conserva ancora gli
antichi vani di accesso all’organo e quelli un tempo
affacciati direttamente sul celebre pavimento del
Paradiso Terrestre. Restaurata nel rispetto del-
l’originale stile caprese seicentesco Il Coretto si
presenta come un appartamento bilocale caldo e
accogliente, dotato di ogni comfort. Sul tetto, cir-
condata dalle possenti mura con gli archi della
chiesa, la suggestiva Terrazza dei Gabbiani.

The Choir of the Ancient Monastery
At the heart of the historic centre of Anacapri lies
a small nest ready to welcome you in an
atmosphere of unique charm: the suite Il Coretto

(The Choir) in the Bed and Breakfast Antico
Monastero in Anacapri. Entirely enclosed within
the perimeter of the monumental church of San
Michele Archangelo, it used to serve as the choir
of the nuns' monastery that gives the b&b its
name. Its external façade blends with that of the
church, while its interior still preserves the
original rooms once leading to the organ, as well
as those once directly overlooking the famous
floor with scenes from Eden. Restored in keeping
with its original 17th-century style, Il Coretto
presents itself as a warm and cosy two-room

apartment equipped with all
comforts. Located on the roof
– surrounded by the imposing
arched walls of the church –
is the picturesque Terrazza
dei Gabbiani (Terrace of the
Seagulls).

www.anticomonasteroanacapri.com - anticomonasteroanacapri@gmail.com - tel. +39 0818372547



JKITCKEN
(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
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

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

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

MELOS 
Via Boffe, 2
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 Terrazza di Lucullo

Il Riccio

La Canzone del Mare

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

MONZÙ
(Hotel Punta Tragara)
Via Tragara, 57
tel. 081.837.0844

PANTAREI
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

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
cell. 339.352.0872

VERGINIELLO
Via Lo Palazzo, 25
tel. 081.837.0944

VILLA VERDE
Via Sella Orta, 6
tel. 081.837.7024

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 ERNESTO 
Via C. Colombo, 45
tel. 081.837.6490

DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare, 11
tel. 081.837.6102

EUROPA - DA PEPPINO
Via C. Colombo 2
tel. 081.837.0344

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

D’AMORE
Via Fuorlovado, 36
tel. 081.837.0665

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

DÉ JÀ VU
Traversa Lo Palazzo
tel. 081.837.7414

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

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

RISTORANTI

Il Geranio

Aurora



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

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

NETTUNO CAPRI CLUB
tel. 081.837.1362
www.nettunocapriclub.com

CAPRI
LA CAPANNINA 
WINE BAR E GRAPPERIA
Vico San Tommaso, 1
tel. 081.837.0732

IL CELESTE
Via Camerelle, 61/b
tel. 081.837.6011

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

NOLEGGIO 

MOTOCICLI
CAPRI
“CAPRI” DI ALFANO ANTONIO 
Via Marina Grande, 280
tel. 081.837.7941
www.capriscooter.com

“CAPRI” DI ALFANO CIRO 
Via D. Giobbe Ruocco, 55
tel. 081.837.8018
www.capriscooter.com

OASI MOTOR
Via C. Colombo, 47
tel. 081.837.7138

RENT AN ELECTRIC SCOOTER
Via Roma, 68
tel. 081.837.5863

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

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

TAVERNA ANEMA E CORE 
Via Sella Orta, 39/e
tel. 081.837.6461
www.anemaecore.com

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

STABILIMENTI BALNEARI LOCALI NOTTURNI

Disco Red Lounge

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

Blue Sea Capri



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
tel. 081.837.7181

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221

MOTOSCAFISTI DI CAPRI
tel. 081.837.5646

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, 
tel. 339.7109052

SERCOMAR
tel. 081.837.8781

STINGA LORENZO
tel. 328.1510353

WHALES
tel. 081.837.8894

Azienda autonoma di cura
soggiorno e turismo

UFFICIO INFORMAZIONI 
TURISTICHE
www.capritourism.com

CAPRI
tel. 081.837.0686

MARINA GRANDE
tel. 081.837.0634

ANACAPRI 
tel. 081.837.1524

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

FARMACIE
FARMACIA INTERNAZIONALE
Via Roma - tel. 081.837.0485

FARMACIA QUISISANA
Via Le Botteghe, 12
tel. 081.837.0185

FARMACIA 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

TAXI
CAPRI
Piazza Martiri d’Ungheria 
tel. 081.837.0543

ANACAPRI
Piazza Vittoria
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

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

NUMERI UTILI

Per poter ricevere a casa “CAPRI
Review” oppure regalarla si può
sottoscrivere un abbonamento annuale 
€ 10,00 per l’Italia e € 14,00 per l’estero  
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
€ 10,00 (Italy) or € 14,00 (abroad)
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

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

SPA
E MASSAGGI
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

DELPHINA
Via V. Emanuele, 32
tel. 081.837.9700

JK PLACE
Via Provinciale Marina Grande, 225
tel. 081.838.4111

PANTAREI SPA
Via Lo Palazzo, 1
tel. 081.837.8898 
www.pantareicapri.it

QUISI CLUB ITALIANA SPA
Via Camerelle, 2
tel. 081.837.0788
www.quisibeauty.com

SPA TIBERIO
Via Croce, 11/15
tel. 081.978.7111
info@tiberiopalace.com

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 
(Hotel Punta Tragara)
Via Tragara, 57
tel. 081.837.0844

Galleria Gaudeamus
Via Le Botteghe, 12 
Parrucchiere: tel. 081.837.0577 
Centro estetico: tel. 081.837.7041TU
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Corrispondente 
DHL, TNT,  

Molinari spedizioni

Spedizioni internazionali
Servizio bagagli 
Trasporti per meeting
Logistica e deposito

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

SPORT & BENESSERE
IMPIANTI E PALESTRE



illustrazione di Fabio Finocchioli - farobuondesign.com






