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L’isola nascosta
Si chiama Isolati il cortometraggio realiz-
zato da un gruppo di capresi innamorati ed
orgogliosi della loro isola. Immagini che
parlano di Capri, dei capresi e, soprattutto,
ai capresi. È un emozionante viaggio nel-
l’anima di un’isola attraverso i suoi luoghi
più intimi, quelli che esistono solo d’in-
verno perché d’estate anche loro sanno
adattarsi “alla stagione”, e attraverso
l’assenza di giovani che sempre più spesso
lasciano questo luogo tanto amato ma
spesso vissuto come un cul de sac. Un folto
numero di giovani capresi dai 14 ai 30 anni

hanno interpretato potenzialità, sogni,
aspettative e delusioni vissute in un’isola
tanto bella quanto incredibilmente in crisi
da un punto di vista culturale e propositivo,
senza però dimenticare la magia degli ul-
timi veri artigiani di qui. Autoprodotto per
incentivare il talento e i professionisti che
a Capri davvero non mancano, porta la
firma della Dreamovies di Simone De Mar-
tino e di ImmaginiAmo Capri di Stefano
Petrucci. In attesa che il corto prenda la
strada di qualche Festival si può vedere lo
splendido Trailer su Youtube.

The hidden island
Isolati (Isolated) is the name of a short film
made by a group of Capri people who love and
are proud of their island. Its images speak of
Capri and its people, and above all, speak to
the Capri people. It is an exciting journey into
the soul of an island through its intimate
places, those that exist only in winter because
in summer they, too, have to adapt to the
season; but also through the absence of young
people, who, more and more frequently, are
leaving the island that they love so much but
which they tend to see as a cul de sac. A large
group of young Capresi, between 14 and 30
years old, have interpreted the potential, the
dreams, expectations and disillusionment
that they have experienced on this island, so
beautiful but so desperately in crisis from a
cultural and proactive point of view, though
we should not overlook the amazing skills of
the last true craftsmen on the island. It was
self-produced to incentivize the talented
youngsters and professionals, of whom there
is no shortage on Capri, with the backing of
Simone De Martino’s Dreamovies and
Stefano Petrucci’s ImmaginiAmo Capri.
While we wait for the short film to get on the
road at one of the Festivals, you can see the
splendid Trailer on Youtube.

news

Maestoso con le sue radici che con vigore en-
trano nella terra. Sembra sia lo stesso genere
di ficus sotto cui Siddharta fu illuminato. La
targa ci ricorda che quest’anno festeggia le
ottanta primavere e volevamo rendergli
omaggio. Per chi lo volesse ammirare, si
trova nel giardino di Villa Helios, lungo la
strada che dalla Piazzetta porta a Tiberio.

80 springs
A majestic tree, its roots vigorously pushing into the ground. It looks
like the same kind of ficus under which Siddharta gained enlightenment.
The plaque tells us that this year the tree is celebrating its eightieth
spring and we wanted to pay homage to it. If you’d like to go and admire
it, you’ll find it in the garden of Villa Helios, on the road leading from
Piazzetta to Tiberio.
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Lo stile Capri fa il giro del mondo
Si chiama Capri Trend ed è un progetto ideato dalla Fondazione Capri per
portare l’isola in giro per il mondo. In che modo? Semplice. Scegliendo gli
scatti di cinque fotografi che hanno partecipato, negli ultimi cinque anni,
al Festival di fotografia di Capri contribuendo con la loro arte a raccontare
la bellezza dell’isola azzurra. Gli artisti scelti – Ferdinando Scianna, Olivo
Barbieri, Maurizio Galimberti, Francesco Jodice e Irene Kung – oltre ad aver
ritratto l’isola, hanno in comune il fatto di essersi espressi, attraverso la fo-
tografia, raccontando una visione personale della propria terra, della gente
e delle bellezze italiane, raccogliendo il favore e il riconoscimento sia no-
strano che straniero. Sono in tutto 40 gli scatti scelti per promuovere la cul-
tura di Capri e dell’Italia. La mostra itinerante sarà ospitata nei musei e nei
centri d’arte di tutto il mondo, dalle Bermuda all’Azerbaijan, dal Sudafrica
al Messico, fino alla Turchia. Il progetto, dal taglio autoriale e contempora-
neo, è accompagnato da testi in tre lingue per arrivare sia agli occhi che al
cuore di tutti gli osservatori.

Capri Style is going round the world
Capri Trend is a project devised by the Fondazione Capri to take the island
around the world. How? Simple. By choosing photos from five of the
photographers who have participated in the Capri Festival of photography
over the last five years, using their art to describe the beauty of the azure
isle. What the chosen artists – Ferdinando Scianna, Olivo Barbieri, Maurizio
Galimberti, Francesco Jodice and Irene Kung – have in common, apart from
having created portraits of the island, is that they have expressed themselves
by revealing a personal vision of their own land, its people and the beauties
of Italy through photography, gaining plaudits and recognition both here and
abroad. A total of 40 photos have been chosen to promote the culture of
Capri Italy. The itinerant exhibition will be hosted in museums and art centres
throughout the world, from Bermuda to Azerbaijan and from South Africa to
Mexico and Turkey. The project, which has a contemporary artistic slant, is
accompanied by texts in three languages so that it can reach the eyes as well
as the hearts of all the viewers.

Info: www.fondazionecapri.org

news
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A portata di mano
Un tempo c’era il Baedeker, la storica guida
che accompagnava i turisti in ogni dove. Oggi
ci sono le applicazioni per smartphon e tablet
che suggeriscono percorsi e danno preziose
informazioni. Anche l’isola azzurra ha la sua
App dedicata, si chiama Capri Insider ed è la
versione mobile degli storici portali di Ca-
prionline.  Lo strumento, di facile e rapida
consultazione, è una guida completa dell’isola
e fornisce indirizzi e contatti utili per ogni ne-
cessità. La nuova App, disponibile gratuita-
mente sia per IOS che per Android, ha in più
la possibilità di scaricare dei coupon per ri-
cevere sconti e omaggi presso le attività con-
venzionate. In ogni momento e in ogni luogo

dell’isola, Capri Insider ricerca ristoranti e at-
tività nei dintorni, aggiorna sugli orari di tra-
ghetti e aliscafi e permette, grazie ad una
registrazione, la sincronizzazione con i por-
tali relativi al programma del proprio viaggio.

An app at hand
Once there was Baedeker’s, the classic guide
that accompanied tourists everywhere. Now
there are applications for smartphones and
tablets that suggest routes and offer valuable
information.

And Capri has its own dedicated App too,
called Capri Insider: it’s the mobile version of
the historic Caprionline website.  The tool,
which is quick and easy to use, provides a
complete guide to the island with addresses
and useful contacts to meet all needs. The
new App, available free of charge both for IOS
and for Android, also offers the possibility to
download coupons for discounts and free
tickets to participating events.
Any time, any place on the island, Capri
Insider will look for restaurants and activities
in the area, update timetables for ferries and
hydrofoils and, with registration it will enable
synchronization with websites connected to
the programme for your trip.

Invasioni digitali.
La cultura in condivisione
La comunicazione sta prendendo nuove
strade, digitali per lo più, e l’applicazione
della tecnologia per lo scambio e la condi-
visione di informazioni è un’occasione ir-
ripetibile anche per il settore culturale.
Seguendo questo credo l’Associazione In-
vasioni Digitali ha fatto di internet e dei
social media il proprio cavallo di battaglia
per permettere a tutti l’accesso e il riuso delle informazioni sui beni culturali. Non
poteva quindi mancare l’appuntamento sull’isola di Capri che possiede un inestima-
bile patrimonio artistico. L’invasione dello scorso 26 aprile ha visto protagonisti Villa
San Michele, il Castello Barbarossa e il Museo Casa Rossa. Tutti in territorio anaca-
prese. Solo una regola: condividere, postare e diffondere quanto più possibile. Tutto
rigorosamente online! 

Digital invasions. Shared culture
Communication is forging new paths, mainly digital, and
the application of technology for the exchange and
sharing of information offers a unique opportunity for
the cultural sector, too.  Inspired by these
developments, the Associazione Invasioni Digitali has
made the internet and social media a key means for
enabling everyone to have access to and make fresh use
of their cultural heritage. And of course the island of
Capri, with its amazing artistic heritage, could not be
overlooked. On 26 April the invasion featured Villa San
Michele, Castello Barbarossa and the Museo Casa

Rossa: all of them in the Anacapri area. There was just one rule: to share, post and
spread as much as possible. All strictly online of course!

Info: www.invasionidigitali.it

news
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Alessandro Rubinetti

Wilde e Capri
Nell’ambito della rassegna “L’importanza
di chiamarsi Oscar” organizzata da Kaire
Arte Capri in occasione dei 160 anni dalla
nascita dello scrittore irlandese, il 9 agosto
andrà in scena “L’amore che non osa pro-
nunciare il suo nome”. Un percorso teatra-
lizzato che racconterà della presenza a
Capri di Wilde e del suo rapporto con Mun-
the. A narrare la storia nello splendido sce-
nario di Villa San Michele sarà Alessandro
Rubinetti della compagnia Teatro Reale.

Wilde and Capri
As part of the event “L’importanza di chiamarsi
Oscar” (“The Importance of Being Oscar”)
being organized by Kaire Arte Capri on the
occasion of the Irish writer’s 160th birthday,
there will be a performance on 22 August of
“L’amore che non osa pronunciare il suo nome”
(“The love that dare not speak its name”). It is
a dramatized account of Wilde’s stay on Capri
and his relationship with Munthe. The story will
be narrated by Alessandro Rubinetti of the
Teatro Reale company, against the splendid
setting of the Villa San Michele.

Info: www.kaireartecapri.it



Un viaggio senza tempo
Il Cimitero Acattolico è il giardino della memoria dell’isola. I perso-
naggi che vi sono sepolti raccontano la storia di Capri dalla fine
dell’Ottocento ai giorni nostri. Attraverso un percorso teatralizzato,
sabato 9 agosto, si potranno rivivere le idee, le opere, le arti, i co-
stumi della Capri dei primi del Novecento. Una guida farà da voce
narrante della storia e degli avvenimenti storici e un gruppo di attori
darà vita a quei personaggi recitandone le poesie, alcuni brani dalle
loro opere, raccontando di amori, passioni e ricordi che li legarono
a questa isola tanto da sceglierla come dimora eterna.

A timeless journey
The Cimitero Acattolico (Non-Catholic cemetery) is the island’s garden
of memories. The people buried there tell the story of Capri from the end
of the 19th century until our own times. On Saturday 9 August, you can
relive the ideas, works, art and traditions of Capri in the early years of the
19th century through a dramatized itinerary. A guide will act as narrator
of the history and historical events and a group of actors will bring the
personalities to life, reciting their poetry and excerpts from their works,
and recounting the love stories, passions and memories that link them
to this island so closely that they chose it for their eternal home.

Info: www.neseacapri.it

Anacapri incontra l’arte
Per promuovere l’arte nei suoi molteplici linguaggi la ProLoco di Anacapri, con il patrocinio
del Comune, ha organizzato la seconda edizione del Festival popolare delle arti, “Anacapri
incontra l’arte”. Cinque giorni, dal 23 al 27 luglio, che vedranno le stradine e le piazze del
centro del comune di sopra invase da artisti di ogni posto del mondo. Una mostra a tema
libero e a cielo aperto con laboratori creativi, stage e spettacoli per tutte le forme artistiche,
dalla pittura alla scrittura, dalla fotografia al teatro, senza dimenticare la danza, la musica,
il fumetto, l’illustrazione, la ceramica e la moda. Questa seconda edizione della kermesse
ospiterà anche un workshop dedicato al benessere personale e al potenziamento della crea-
tività raggiungibili attraverso l’arte e le sue molteplici forme.

news

La Parisienne
CapriCouture

Encounter with the arts
To promote all the many languages of art,
ProLoco from Anacapri, with the patronage
of the Anacapri Comune, has organized the
second Popular Festival of the arts,
“Anacapri incontra l’arte” (“Anacapri:
encounter with the arts”). Five days from 23
to 27 July, which will see the alleys and
piazzas of Anacapri town centre invaded by
artists from all over the world. It will be a
free-themed exhibition in the open air, with
creative workshops, work experience
sessions and performances in all the art
forms, from painting to writing, photography
to theatre, and of course dancing, music,
comics, illustration, ceramics and fashion.
This second festival will also include a
workshop devoted to personal wellness and
boosting creativity through art and its many
different forms.

Info: www.prolocoanacapri.com/
incontra-larte
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Lady e Fin. Quale impre-
vedibile destino acco-
muna la vita di questi
due ragazzi? Ventiquat-
tro anni lei, undici lui e
una vita da passare in-

sieme. Dopo la morte prematura della mamma
di Fin, infatti, Lady è l’unica persona della fami-
glia che rimane al ragazzo. Già perché Lady e Fin

sono fratello e sorella, figli dello stesso padre, ma
di due madri diverse. Sono quasi estranei in realtà, ma

ugualmente legati da un profondo e sincero affetto.
Trasferirsi a New York, lasciare il Connecticut, la sua fattoria e le
amate mucche sarà per Fin un cambiamento profondo. Entrare a
far parte della vita di Lady sarà ancor più radicale.
Lady è una giovane donna, anticonformista e non convenzionale,
incapace di provare sentimenti comuni. Non è consapevole della
grande ricchezza che possiede e non sa scegliere uno dei tre pre-
tendenti che tentano di rubarle il cuore. L’unico grande desiderio
di Lady è quello di tornare a Capri ed è proprio su questa isola ma-
gica che troverà l’amore, e non solo.
Lady adorava Capri e «lo adorava anche Fin quel posto in cui lui e
Lady si erano conosciuti, un paradiso scosceso traboccante di fiori
e turisti di giorno, di musica e feste e vino la sera. E loro lì, le stesse
due persone sotto lo stesso sole, sotto la stessa luna, le stesse stelle».
Capri è in questa storia il palcoscenico inconsapevole delle vicende
dei due ragazzi che attraversano gli anni Sessanta, i movimenti per

i diritti civili, la guerra del Vietnam, la voglia di pace e Woodstock.
Due americani che, come tanti altri ieri e oggi, hanno scelto l’isola
azzurra come meta per realizzare i propri sogni.
Lady and Fin. What unforeseen destiny brings the lives of these two
young people together? She’s twenty-four, he’s eleven, and they have
a lifetime together ahead of them. After the premature death of Fin’s
mother, Lady is the only family member he has left. Because Lady and
Fin are brother and sister, children of the same father but different
mothers. Almost strangers in reality, they are linked by a deep, sincere
bond of affection. Moving to New York and leaving Connecticut with
the farm and his beloved cows behind, is a huge change for Fin.
Becoming part of Lady’s life is an even more radical change. Lady is
a young woman, anti-conformist, unconventional and incapable of the
usual ordinary feelings. She is unaware of the great wealth that she
possesses and cannot decide which to choose out of the three suitors
seeking to capture her heart. Lady’s only real desire is to go back to
Capri and it is here, on this magical island, that she finds love, and
not just that! Lady adored Capri and “Fin adored it too, the place
where he and Lady had met, a paradise of steep cliffs overflowing
with flowers and tourists in the daytime and music, partying and wine
in the evening. And the two of them there, the same two people under
the same sun, the same moon and the same stars.” In this novel, Capri
is the oblivious setting for the events in the lives of the two young
people who go through the 1960s, the civil rights movements, the
Vietnam war, the desire for peace and Woodstock. Two Americans
who, like so many others yesterday and today, have chosen the azure
isle as the place to make their dreams come true.

Non cessa di vivere il mito de Il disprezzo
anche dopo sessant’anni dalla pubblicazione
del libro scritto da Alberto Moravia e a cin-
quant’anni dalla pellicola di Jean-Luc Godard.
Capri è il palcoscenico sul quale si muo-
vono intellettuali e attori, registi e teleca-
mere. A rievocare questo mito ci ha pensato
la casa editrice Skira che, in occasione del
Premio Malaparte 2013, ha pubblicato una
raccolta fotografica curata da Adriano Aprà
e Patrizia Pistagnesi che rievoca – anche at-

traverso scritti e testimonianze – il ro-
manzo, il film e tutti i loro protagonisti. Tra
questi oltre a Fritz Lang, Brigitte Bordot e
Michel Piccoli – gli attori principali – lo
stesso Jean-Luc Godard nei panni dell’aiuto
regista, Jack Palance e Giorgia Moll. Non
potevano di certo mancare Alberto Moravia
ed Elsa Morante e ancora Curzio Malaparte
e la sua “Casa come Me”. E Capri è l’ignara
protagonista di un film che, dal 1963, non
ha ancora smesso di regalare emozioni.
The legend of Il disprezzo (Contempt) lives on,
sixty years since Alberto Moravia’s book was
published and fifty years since the film by
Jean-Luc Godard, was released. Capri is the
setting against which the film’s intellectuals
and actors, its directors and cameras,
perform. And now, on the occasion of the

2013 Premio Malaparte award,
the Skira publishing house has
decided to bring out a
photographic collection edited
by Adriano Aprà and Patrizia
Pistagnesi – including articles
and personal testimonies as
well – to remind us of the novel, the film and
the protagonists. In addition to Fritz Lang,
Brigitte Bardot and Michel Piccoli – the
principal actors – Jean-Luc Godard also
features, acting the part of assistant director,
as well as Jack Palance and Giorgia Moll. And
Alberto Moravia and Elsa Morante of course,
as well as Curzio Malaparte and his “Casa
come Me” (House like Me). And Capri is the
unconscious protagonist of a film that has
been evoking strong emotions since 1963.

Adriano Aprà - Patrizia Pistagnesi

I differenti
Capri 1963, Il disprezzo: Moravia, 
Godard, Bardot e gli altri

Skira - 16,00 €

Cathleen Schine

Che ragazza!
Mondadori - 16,00 €

(ebook disponibile)

libri
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L’ultimo libro di Erri
De Luca è una piccola
raccolta di storie di mare. 
Una di queste, Il cielo in una stalla, racconta
la traversata – da Sorrento a Capri – di cin-
que giovani napoletani scappati dalla bar-
barie della guerra nel 1943. Si unisce al
gruppo un anziano ebreo in fuga dalle rap-
presaglie tedesche.
Dalla stalla dove sono rifugiati apprendono
che Capri è stata liberata dagli americani.
Uno dei protagonisti, Aldo De Luca – il papà
dell’autore – vive la notizia con un fremito
tutto particolare poiché metà del suo san-
gue, da parte di madre, appartiene proprio
a quella terra lontana e mai conosciuta,
l’America che in quei giorni sembra più vi-
cina che mai.
Ma la salvezza, per il piccolo gruppo, è rap-
presentata dall’isola di Capri, vicina e lon-
tana, selvaggia eppure sicura. Dalla barca
Aldo percepisce l’avvicinamento dell’isola
ma non lo riesce a quantificare. Dalla posi-
zione di rematore, infatti, egli offre la
schiena alla meta mentre vede davanti a sé
sbiadire sempre di più il luogo da cui sta
fuggendo e con esso i milleduecento giorni

di guerra. «Mai si era immaginato che
poteva finire così la sua parte di
guerra: di notte e di nascosto». Finché
ecco arrivare da Capri una musica,
sempre più vicina, come una salvezza.
«Avevano raggiunto la terra liberata e
coincideva per loro con la villeggia-

tura. Si erano tolti la guerra di dosso».
Tra gli altri racconti c’è Storia di Irene che
narra le avventure di una bambina rimasta
orfana, salvata dai delfini che cresce sola su
un’isola greca. La piccola anfibia di giorno
vive sulla terra ferma e di notte in mare,
con quella che reputa la sua vera famiglia.
Una cosa molto stupida racconta invece la
storia di un vecchio poco considerato dalla
propria famiglia che scappa dalla sua casa
per andare a contemplare il mare, da cui
tanti anni prima, in tempo di guerra, venne
salvato.
Erri De Luca’s latest book is a little collection
of sea stories. One of these, Il cielo in una
stalla (The sky in a stable), tells the story of
the crossing – from Sorrento to Capri – of
five young Neapolitans, escaping from the
horrors of war in 1943. An elderly Jewish man
joins the group, fleeing the Nazi reprisals.
From the stable where they have taken
shelter, they learn that Capri has been
liberated by the Americans. One of the
protagonists, Aldo De Luca – the author’s
father – receives the news with a special
thrill, because his blood on his mother’s side

comes from that far-off land that he has
never known, America, which at that time
seems closer than ever before!
But salvation, for this little group, is in the
form of the island of Capri, so close yet so far
away, wild yet safe. From the boat, Aldo can
sense the island approaching but he cannot
judge how close it is. In fact, from his position
as rower, he has his back to their destination,
while in front of him he sees the place he is
fleeing from recede ever further into the
distance, and with it the one thousand two
hundred days of war. “He had never imagined
that his part in the war would have ended up
like this: at night and in hiding.” And then they
hear music coming from Capri, sounding ever
closer, like salvation. “They had reached the
liberated land and for them it coincided with
the holidays. They had cast off the war from
their backs.”
The other stories include Storia di Irene
(Irene’s story), which narrates the
adventures of an orphan saved by dolphins,
who grows up alone on a Greek island. Like
a little amphibian, she lives on the land by
day and in the sea by night, with what she
considers to be her true family.
Una cosa molto stupida (Something very
stupid) on the other hand is about an old
man neglected by his family: he escapes
from his house to go and gaze at the sea
from which he was rescued many years ago,
during the war.

Il libro raccoglie una serie di storie che
tentano di spiegare il fascino e il ri-
chiamo magico che l’isola di Capri ha
suscitato in tanti uomini e donne che 

l’hanno scelta come propria dimora. Molte sono state le motivazioni,
e ognuna diversa, nei vari periodi che dall’antichità ad oggi hanno
visto imperatori, intellettuali e politi, ma anche tanta gente comune

affollare le strade e soprattutto le case dell’isola. Su tutte le epoche, però, spiccano i primi decenni
del Novecento. Come scrive Riccardo Esposito nell’introduzione: «Quasi tutti i protagonisti di que-
sto libro concepiscono l’isola di Capri come un contenitore ma è la casa la vera manifestazione
epifanica della loro personale utopia, sia essa un piccolo appartamento o un vasto edificio, un ri-
fugio tra rocce o un vero e proprio castello (...)».
This book consists of a series of stories that attempt to explain the fascination and magical appeal that the
island of Capri has had for so many men and women who have chosen it as their home. There have been
many reasons for it, all of them different, through the various periods from classical times to today which
have seen emperors, intellectuals and politicians, as well as many ordinary people, throng the streets and
especially the houses of the island. But of all these periods, it is the first decades of the twentieth century
that stand out. As Riccardo Esposito writes in the introduction: “Almost all the protagonists of this book
see the island of Capri as a container, but the house is the real epiphany of their personal utopia, whether
it is a tiny apartment or a huge mansion, a shelter among the rocks or a genuine castle (...).”

Erri De Luca

Storia di Irene
Feltrinelli - 9,00 €

(ebook disponibile)

libri

GIOVANNI BARBATO
Il Monte San Michele 
e la chiesa de La Croce
Youcanprint Self-Publishing - ebook 3,99 €

Corredato dai disegni realizzati dallo
stesso autore, tra cui la copertina, il vo-
lume raccoglie una serie di scritti – pubblicati tra il
1991 e il 1994 da Il Caprifoglio, periodico dell’Associa-
zione Culturale Achille Ciccaglione, e dall’Almanacco
Caprese edito da La Conchiglia – che hanno come ar-
gomento alcune delle bellezze di Capri, tra cui il
Monte San Michele e la chiesa da la Croce.
Accompanied by the author’s own drawings, including
the cover, this volume contains a series of articles  –
published between 1991 and 1994 by Il Caprifoglio, the
journal of the Achille Ciccaglione Cultural Association,
and  Almanacco Caprese, published by La Conchiglia –
on the topic of some of the beautiful places of Capri,
including Monte San Michele and the church of La Croce.

TITO FIORANI
Isole nell’Isola
La Conchiglia - 68,00 €

via Roma 31/33 - tel. +39 081 837 0785
via G. Orlandi - tel. +39 081 837 3367

www.masterpiececapri.com

A Capri da
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Capelli d’argento su occhi a mandorla, 

69 anni pieni di fascino e costellati 

da una quindicina di libri, un Premio

Pulitzer, tre National Book Awards,

innumerevoli riconoscimenti

internazionali e lauree ad honorem. Il tutto

culminato nel 1976 con il Premio Nobel.

È il 23 settembre del 1984 quando 

Saul Bellow sbarca a Capri per ricevere 

il Premio Malaparte, la manifestazione

giunta alla seconda edizione e ideata 

da Graziella Lonardi Buontempo 

per richiamare sull’isola l’attenzione 

degli intellettuali di tutto il mondo 

per ravvivare un’antica tradizione

culturale. Lo scrittore torna a Capri

dopo molti anni e vi torna così famoso 

che di lui si sa tutto.  

Nella sala della Certosa, dopo i discorsi 

del sottosegretario al Ministero dei beni

culturali e delle attività, Galasso, 

e di Alberto Moravia presidente 

del Premio, Bellow con la sua faccia seria

da intellettuale americano si rivolge 

alla platea dicendo: «Molte persone 

mi chiedono come faccio a continuare 

a vivere in una città come Chicago. Ci vivo

perché non posso rinnegare la mia storia,

perché Chicago è la città dove succedono 

le cose. Ma se potessi scegliermi un’altra

residenza, sceglierei Capri: un pezzetto 

di Paradiso al quale penso 

qualche volta dall’inferno di Chicago».

Photo portrait of Saul Bellow taken 
by Ferdinando Scianna in the courtyard 
of the Certosa di San Giacomo

With 69 fascinating years behind him, the

silver-haired, almond-eyed Saul Bellow was

the author of several books and winner 

of a Pulitzer Prize and three National Book

Awards, as well as numerous international

prizes and honorary degrees, culminating

with the award of the Nobel Prize in 1976.

It was the 23rd of September 1984 when

Saul Bellow arrived on Capri to receive the

Premio Malaparte, then in its second year;

the prize had been created by Graziella

Lonardi Buontempo to attract attention 

to Capri from intellectuals all over the world

and to revive an old cultural tradition. Bellow

was to return to Capri many years later,

when he was so famous that everyone knew

everything about him.  

In the hall of the Certosa, following

speeches by Galasso, the undersecretary 

to the Minister for Cultural heritage, and

Alberto Moravia, president of the award,

Bellow addressed the floor with that face 

of the serious American intellectual: “Many

people ask me how I can continue to live 

in a city like Chicago. I live there because 

I can’t disown my own history, and because

Chicago is a city where things happen. 

But if I could choose another home, 

I’d choose Capri: a piece of Paradise 

which I sometimes think of from 

the hell of Chicago.”

CAPRI1984Saul Bellow ritratto dall’obiettivo di Ferdinando Scianna 
nel cortile della Certosa di San Giacomo
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e donne e il mare. Non è il titolo di una poesia di Saba o Montale. Né la maniera

di un vecchio pittore decadente in continua ricerca e ispirazione. Sono ciò che le-

gano alla vita e all’arte l’attrice Valeria Golino, metà napoletana e metà greca,

maschera intensa attraverso il suo corpo, il suo volto, la sua voce fina, i suoi silenzi gonfi di

parole. Una delle massime espressioni femminili del cinema italiano, l’attrice italiana attual-

mente più nota a livello internazionale. È proprio lei, infatti, escludendo Sophia Loren, il

nome femminile italiano più conosciuto all’estero, tanto in Usa quanto in Francia, con

buona pace per la collega Monica Bellucci. 

Le donne. Poco meno di 100 interpretate in una carriera lunghissima, cominciata

23

[Starring]
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Valeria

GOLINO
Metà napoletana e metà greca. 
Considerata una delle massime espressioni femminili
del cinema italiano. Ci racconta delle sue donne 
e del mare. E di Capri

Intervista di Pier Paolo Mocci

foto di Gianmarco Chieregato - Photomovie
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all’età di 18 anni, passata attraverso Los

Angeles e Parigi, in continuo movimento e

sempre più rimarchevole, basti pensare solo

alle ultime eroine interpretate: detenuta in

libertà vigilata costretta a tornare presto la

sera, capitano della Guardia di Finanza nel-

l’Italia marcia dei furbetti del quartierino,

borghese depressa sospettata di matricidio

o  seducente ispettrice dell’Europol. «Don-

ne tutte lontane da me», ci racconta mentre

riusciamo ad intercettarla al volo - è pro-

prio il caso di dirlo - scesa da uno dei tanti

aerei per ritirare in giro per l’Europa l’en-

nesimo e meritato premio per la sua opera

prima da regista, Miele, prodotto dal com-

pagno Riccardo Scamarcio. E poi c’è il ma-

re. Il mare della Grecia quand’era ragazzi-

na, quello del Golfo di Napoli dov’è diven-

tata donna, e quello del mondo che l’ha

consacrata attrice. 

Valeria, il mare è così presente nella sua vi-

ta da essere diventato per lei un luogo

dell’anima?

«Sì, lo è. È il luogo dove mi rifugio e dove

desidero girare un film. Per poter essere li-

bera, nelle pause dalle riprese, di riappro-

priarmi di me stessa e tornare ragazzina, tra

i mari di Napoli e di Atene. Il mare per me

non è una vacanza, è una condizione neces-

saria nella mia vita, non potrei stare senza».

Al mare ha girato uno dei suoi film più

belli ed importanti, “Respiro”, grande suc-

cesso a Cannes nei primi del 2000.

«È un film al quale sono molto legata. 

Il regista, Emanuele Crialese, in Italia era

pressoché uno sconosciuto. Era cresciuto

in America e aveva realizzato lì i suoi pri-

mi film, maledettamente mai distribuiti

in Italia. Non avevo dubbi, lavorare con

lui sarebbe stato estremamente bello ed

interessante per il mio percorso d’attrice.

Ero convinta che avrei potuto interpretare

quella donna, così tormentata ma anche

lieve e spensierata, al meglio proprio per la

complicità che mi lega con il mare. Gi-

rammo in una Lampedusa da sogno ma

attonita di fronte a quello che stava succe-

dendo, vittima degli approdi fuorilegge di

scafisti senza scrupoli, dei poveri cristi

senza speranza e dello sciacallaggio media-

tico che hanno ridotto in grande misura il

turismo sull’isola».

Parliamo dell’America, lei ci ha lavorato

molto e tutt’ora gira film importanti.

«Feci un provino da ragazzina, 17enne, e

venni presa per una piccola parte in Blind

Date che mi permise di poterne fare altri lì

come Rain Man con Tom Cruise e Dustin

Hoffman, Hot Shots! o True Lies accanto ad

Arnold Schwarzenegger, diretto da James

Cameron, quello di Titanic. Ecco, confesso

che se avessi dovuto scegliere tra i due avrei

preferito fare Titanic o, perché no, un’abi-

tante di Pandora in Avatar... Ma non mi

posso lamentare».

Non tutti sanno che la carriera di un attore

è fatta anche di film “sfiorati”, non realiz-

zati spesso per scelta propria (rifiutare un

copione) o di un altro, regista o produzio-

ne. Nel suo caso si dice perse la sfida finale

con Julia Roberts...

«Ma già arrivare fino a lì fu un successo.

Questo però l’ho capito negli anni, ma-

turando. All’epoca ero solo delusa e ar-

rabbiata: arrivare fino all’ultimo provino

su parte per il ruolo di protagonista di

Pretty Woman e poi tornare a casa

VALERIA GOLINO

Half Neapolitan, half Greek.
Considered one of the greatest 
female expressions of Italian cinema. 
She tells us about her women 
and the sea. And about Capri

interview by Pier Paolo Mocci
photos by Gianmarco Chieregato - Photomovie

The women and the sea. It’s not the title
of a poem by Saba or Montale. Nor is it
the style of an old artist in decline,

continually searching for inspiration. They are
what link the life and art of actress Valeria
Golino: half Neapolitan half Greek, her body,
face and exquisite voice, her silences pregnant
with words, create an intense dramatic profile.
She is one of the greatest female expressions
of Italian cinema, the actress who is currently
best known at an international level. In fact,
Sophia Loren aside, she is the Italian female
name that is most widely recognized abroad, in
the USA as much as in France, pace her
colleague Monica Bellucci. 
Women: she has acted going on for 100 over an
incredibly long career that began when she was
18, and took her to Los Angeles and Paris,
always on the move, and becoming ever more
remarkable. You just need to look at the most
recent heroines she has played: a detainee
under police surveillance, forced to go home
early in the evening, a captain in the Italian
Finance Police in the corrupt Italy of
neighbourhood wheeler-dealers, a depressed
middle-class woman suspected of matricide or a
seductive Europol inspector. “None of these
women are like me,” she tells me as we manage
to catch her on a flying visit – quite literally – as
she gets off one of many planes on a tour of
Europe in order to receive yet another well-
merited prize for her first film as director, Miele,
produced by her partner Riccardo Scamarcio.
Then there’s the sea. The sea of Greece when
she was a little girl, and the sea of the Gulf of
Naples where she became a woman, and the sea
of the world that made her an actress. 
Valeria, the sea seems so much part of your 
life that it has become your heart’s abode, 
is that right?
“Yes, it is. It’s the place where I find refuge and
where I want to shoot a film. To be able to be
free, in between shooting, to find myself and
become a young girl again, between the seas of
Naples and of Athens. For me, the sea is not a
holiday, it’s a necessary condition of my life: 
I couldn’t live without it.”
You made one of your most beautiful films at the
sea: “Respiro”, which was a big success at
Cannes in the early 2000s.
“It’s a film that I’m very attached to. The
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Valeria Golino. È stata premiata al Capri
Hollywood Festival come attrice dell’anno 
per l’interpretazione nel film “Miele” prodotto 
da Riccardo Scamarcio.

Valeria Golino. She received the Actress 
of the Year Award  at the Capri Hollywood
Festival for her performance in Miele (Honey)
produced by Riccardo Scamarcio.

[Starring]



quando tutto sembrava fatto non fu il

massimo... Ero giovane e non la presi be-

nissimo, ma la vita e questa professione

mi hanno dato tante soddisfazioni e non

ho nessun rimpianto. È andata bene co-

me è andata. E poi ho perso contro Julia

Roberts...».

Non le è andata male. Anche perché altri-

menti non avrebbe incontrato il suo amore,

Riccardo Scamarcio, e insieme non sareste

potuti essere premiati a Capri, nell’isola

più bella del mondo.

«Sono assolutamente d’accordo su tutti i

punti. Non sono un’habitué di Capri, non

amo l’eccessiva mondanità, e Capri spesso

è sotto l’occhio del ciclone dei riflettori.

Non sempre per propria volontà, va detto.

Credo che se fosse una donna e potesse

decidere in autonomia, alle volte si na-

sconderebbe in qualche grotta, come face-

va la mia Grazia di Respiro per trovare un

momento tutto per sé, per non doversi

concedere sempre così spudoratamente a

director, Emanuele Crialese, was almost
unknown in Italy. He had grown up in America
and made his first films there, which, shockingly,
were never distributed in Italy. I had no doubts
that working with him would be wonderful and
really interesting for my career as an actress. I
was convinced that I could be really good
playing that woman, so tormented but also so
light-hearted and carefree, because of that
complicity that ties me to the sea. We were
filming in Lampedusa, a dream place, yet
stunned by what was happening to it: it’s a
victim of the illegal landings by unscrupulous
people-smugglers, and those poor devils without
hope, and the media exploitation that has
greatly reduced tourism to the island.”
Let’s talk about America: you’ve often worked
there and are still making important films there.
“I did an audition as a young girl, 17 years old,
and I was given a small part in Blind Date that
allowed me to go on to make other films there
such as Rain Man, with Tom Cruise and Dustin
Hoffman, Hot Shots! and True Lies alongside
Arnold Schwarzenegger, directed by James
Cameron who made Titanic. I must admit that if I
could have chosen between the two, I would
have preferred to be in Titanic or, why not, an
inhabitant of Pandora in Avatar... But I can’t
complain.”
Not everyone knows that an acting career also
consists of “near misses”, films that they never
made often as a result of their own decision
(refusing a script) or someone else’s, the
director or a producer. In your case they
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tutti. Ma è il prezzo da pagare quando si è

troppo belli...».

Un po’ come lei e il suo compagno Sca-

marcio.

«Forse lui, però qualche anno fa quando

era inseguito dalle ragazzine, ora che è

maturo, con la barbetta incolta, non se lo

fila più nessuna (ride...). La bellezza è un

dono della natura o del Signore, a secon-

da dei punti di vista, l’importante è non

specularci sopra. Io ho accettato con

grande entusiasmo l’invito al Capri 

Hollywood per il premio per Miele lo

scorso Natale, anche perché assegnato da

una persona carina come Pascal Vicedo-

mini, che negli ultimi anni sta portando

sempre più star internazionali a Capri ed

Ischia e permette a molti attori e registi

italiani di farsi conoscere ad Hollywood.

Diciamo che fa quello che dovrebbero fare

le istituzioni preposte, invece la sua è

un’iniziativa privata. Quindi tanto di

cappello...».

[Starring]

▼ ▼



A Capri non è di casa, ma è ad uno

sguardo da casa...

«Eccome, Capri guarda verso il mio mare

di Napoli. Sapete che sono cresciuta

nell’albergo di famiglia, il “Bella Napoli”

dove vivevamo tutti insieme fino a quan-

do i miei si separarono. In gita a Capri ci

andavamo, con mio fratello che voleva ri-

morchiare le turiste. Questo è per me Ca-

pri, il ricordo d’estate di una bambina che

viveva divisa tra Napoli e Atene. Ma co-

munque un bel ricordo sicuramente».

A Napoli solo qualche anno fa ha girato

“Armandino e il Madre”, il cortometrag-

una città che dona a tutti, che si fa per-

meare ma che restituisce sempre, sotto

forma di generosità della gente, del sole,

del mare. Napoli è uno scugnizzo cresciu-

to con tanta voglia di vivere, di sentirsi 

libero». 

Grazie Valeria, dell’intervista, ma so-

prattutto dei film e delle sue interpreta-

zioni, mai banali, da attrice. E in bocca

a lupo per la sua nuova e già consacrata

carriera da regista, il suo sguardo così

delicato e profondo servirà al nostro 

cinema.

«Grazie a voi. Ci vediamo a Capri». ■

gio che l’ha consacrata regista, aprendole

a tutti gli effetti la sua nuova e parallela

carriera da cineasta.

«Non avrei potuto ambientarlo altrove,

Napoli non era semplice location ma una

vera e propria coprotagonista del mio

breve film d’amore. A partire dal Madre,

un luogo sofisticato come un museo d’ar-

te contemporanea che accoglie la vita

esterna in tutta la sua spavalderia e irre-

quietezza, quella di un bambino, Arman-

dino, simbolo di Napoli. Volevo trovare

una sintesi, attraverso la forza del cinema,

per raccontare un aspetto di questa città,

everyone. But that’s the price you pay if you’re
too beautiful...”
A bit like you and your partner Scamarcio.
“Like him, maybe, but a few years ago when he
was being pursued by young girls; now that he’s
getting older, with an untidy beard, no one wants
to date him,” (she laughs...). “Beauty is a gift of
nature or of God, depending on your point of
view, and the important thing is not to exploit it. I
was very happy to accept the invitation to Capri
Hollywood for the award for Miele last Christmas,
partly because it was awarded by such a lovely
person as Pascal Vicedomini, who has been
bringing more and more international stars to
Capri and Ischia over the last few years and
who’s making many Italian actors and directors
known in Hollywood. Let’s say he’s doing what
the relevant institutions should be doing, but in
his case it’s a private initiative. So I take my hat
off to him...”
You’re not at home on Capri, but you’re within
eyeshot of home...
“That’s right. Capri looks towards my Naples
sea. Do you know, I grew up in the family hotel,
the “Bella Napoli”, where we all lived together
until my parents split up. We used to go on day
trips to Capri, with my brother who wanted to
pick up female tourists. That’s Capri for me: the

memory of summer as a young girl, torn
between Naples and Athens. But it’s a good
memory, that’s for sure.”
Just a few years ago you filmed “Armandino 
e il Madre” in Naples, the short film that made
you a director, basically opening up a new,
parallel career for you as film director.
“I couldn’t have set it anywhere else. Naples
wasn’t a simple location but it was the genuine
co-star in my short love film. Starting with
Madre, a sophisticated place like a
contemporary art gallery, that welcomes the life
outside with all its cockiness and restlessness,
the life of a child, Armandino, the symbol of
Naples. I wanted to find a synthesis, through the
power of the cinema, to show an aspect of this
city, a city that gives itself to everyone, that
allows itself to be permeated but always gives
back, in the form of the generosity of the
people, the sun and the sea. Naples is a street
urchin who’s grown up with a real desire to live,
to feel free.”
Thanks, Valeria, for the interview, but above all for
your films and your performances, never banal,
as an actress. And good luck for your new career,
already launched, as director. Your delicate,
profound gaze will do a lot for our cinema.
“Thank you and see you on Capri.” ■

say you lost the final challenge with Julia
Roberts...
“Yes, but getting as far as that was still a
success. But I only understood that some years
later, as I became more mature. At the time, I
was just disappointed and angry: to get to the
last screen test for the lead in Pretty Woman and
then to have to go back home when it had all
seemed in the bag wasn’t great... I was young
and I didn’t take it well, but my life and this
profession have given me loads of satisfaction
and I have no regrets. That was the way it went.
After all, it was Julia Roberts I lost to...”
It wasn’t such a bad thing. For one thing you
wouldn’t have met the love of your life,
Riccardo Scamarcio, and you wouldn’t have
won the award together on Capri, the most
beautiful island in the world.
“Yes, I completely agree about all those things.
I’m not a habitué of Capri: I’m not a great fan of
living it up with the jet set, and Capri is often
right in the centre of the spotlight. Not always
of its own volition, it has to be said. I think that
if the island was a woman and could decide for
herself, sometimes she’d just hide away in
some cave, as my character Grazia did in
Respiro, to get some time to herself, so as not
to have to give herself so shamelessly to
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Credo che se Capri fosse una donna 
alle volte si nasconderebbe in qualche grotta

per trovare un momento tutto per sé, 
per non doversi concedere 

sempre così spudoratamente a tutti
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I GIGANTI DEL MARE

[Dentro l’isola]

Sono la cartolina di Capri. Li ammiri da lontano, dai Giardini di Augusto, dal belvedere 
della Migliera o da Cetrella, e sembrano minuscoli. Li puoi quasi afferrare con una mano. 
Poi organizzi un giro dell’isola in barca e ti rendi conto che sono immensi. Sono tre titani emersi
dal Mediterraneo per difendere l’isola. - THE GIANTS OF THE SEA. They are the postcard 
of Capri. If you admire them from afar, from the gardens of Augustus, the Belvedere 
della Migliera or Cetrella, they look tiny, as if you could grasp them with one hand. Then you
organize a boat trip around the island and you realize that they are huge. They are three
titans, emerging from the Mediterranean to defend the island.

Sono la cartolina di Capri. Li ammiri da lontano, dai Giardini di Augusto, dal belvedere 
della Migliera o da Cetrella, e sembrano minuscoli. Li puoi quasi afferrare con una mano. 
Poi organizzi un giro dell’isola in barca e ti rendi conto che sono immensi. Sono tre titani emersi
dal Mediterraneo per difendere l’isola. - THE GIANTS OF THE SEA. They are the postcard 
of Capri. If you admire them from afar, from the gardens of Augustus, the Belvedere 
della Migliera or Cetrella, they look tiny, as if you could grasp them with one hand. Then you
organize a boat trip around the island and you realize that they are huge. They are three
titans, emerging from the Mediterranean to defend the island.

Tre.

Il Faraglione di Terra, o Saetta,

quello più alto con i suoi 109 metri. 

81 metri quello di Mezzo (o Stella), bucato 

da una scenografica galleria lunga 60 metri. 

Quello di Fuori, o Scopolo, 104 metri di roccia 

a sfidare la forza della risacca.

Three. 

The Faraglione di Terra, or Saetta, is the highest, at 109

metres. Then there’s the Mezzo (or Stella), at 81 metres,

pierced by a spectacular 60-metre-long tunnel.

And finally there’s the Fuori, or Scopolo,

104 metres of rock that defy the

powerful undertow.
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Il signore
dei FaraglioniLe pareti sommerse dell’arco 

del Faraglione di Mezzo sono 
un meraviglioso arazzo giallo 
di celenterati a forma di fiori
appartenenti alla specie
Parazoanthus axinellae. Il fondale che
contorna lo Scopolo è invece una
ricchissima rassegna di gorgonie 
a forma di ventaglio, rosso carminio,
viola o maculate giallo arancio. 
È qui che si può effettuare la più
rappresentativa delle immersioni
possibili sull’isola di Capri. 

The submerged walls of the arch of the Faraglione 
di Mezzo are a marvellous yellow tapestry of coelenterate 

in the form of flowers belonging to the species Parazoanthus axinellae.
The sea water around the Scopolo, on the other hand, 

is an incredibly rich array of gorgonians that may be fan-shaped,
carmine red, purple or dappled yellow and orange. This is where you’ll

find the most characteristic and striking dive on the island. 

foto di / photos by Enrico Desiderio

Michele Ferraro per anni ha scalato a mani nude
questi giganti di roccia. Oggi è una miniera

di ricordi e di memorie
di Riccardo Esposito

è un uomo che un tempo dominava queste rocce selvagge. Senza paura,

ma sempre con tanta passione e rispetto per la natura. Michele Ferraro,

per tutti Michele i Monsignor, scalava i Faraglioni con la sola forza delle mani. 

A piedi nudi, senza attrezzatura. Come un eroe.

Oggi, superata la soglia degli 80 anni, i Faraglioni li ammira passeggiando lungo la

strada del Pizzolungo. Ma dal suo sguardo vispo e lucido capisci che c’è ancora tanta

voglia di rivivere quei momenti. Anche perché ogni scalata del Faraglione era un’im-

presa da raccontare. «Salivo senza corde - sottolinea Michele - e a piedi scalzi. La prima

arrampicata l’ho fatta a 18 anni e l’ultima a 77 per tener fede a una scommessa».

Il primo a scalare i Faraglioni (secondo la memoria di Michele) è stato Francesco Spa-

daro, storico pescatore caprese. La salita era ardua ma la ricompensa preziosa: un pa-

norama da lasciare senza fiato e la famosa lucertola azzurra. Ovvero la Podarcis sicula

coerulea, una lucertola che vive solo su queste rocce e che presenta una particolare pig-

mentazione azzurra sulla gola, sul ventre e sul sottocoda. 

C’

Michele Ferraro, 80 anni.
L’ultima arrampicata 

sui Faraglioni 
l’ha fatta tre anni fa.

80-year-old Michele Ferraro.
He completed his last 
climb of the Faraglioni 

three years ago.

▼

A dive in the sea
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the island’s most flourishing periods. “When I was
young, aristocrats, lords, princes and politicians
used to come to Capri. Everyone wanted to see
the blue lizard and the hotel porters would call
me to go and catch one.” 
Michele never turned down the request: he would
get a boat to take him to the Faraglione di Fuori
and would begin the climb. He would only take a
bag with the wooden cages he used for capturing
the lizards, and above all for protecting them. 
“Once the porter at the Grand Hotel Quisisana
called me,” Michele recalls. “Giovanni Spadolini,
the president of the Senate at the time, was
staying there and he wanted to see the blue
lizard. I caught one and took it to him, and I had a

LORD OF THE
FARAGLIONI

Michele Ferraro has been climbing
these rocky giants for years
using only his bare hands.
Now he is a mine 
of information and memories

by Riccardo Esposito

There is a man who once used to be master
of these wild rocks. Fearless, but always
with the greatest passion and respect for

nature. Michele Ferraro, known to everyone as
Michele i Monsignor, used to climb the Faraglioni
using only the strength of his hands, with bare
feet and no equipment. Like a true hero.
Now that he is over 80 years old, he admires the
Faraglioni by taking a walk along the street at
Pizzolungo. But from his bright, shining eyes you
know that he still loves to relive those times, and
that’s partly because every climb up the
Faraglione was a real adventure to talk about
afterwards. “I climbed without ropes and with
bare feet,” Michele emphasizes. “I did my first
climb at 18 and my last at 77, for a bet.”
The first person to climb the Faraglioni (as far as
Michele remembers) was Francesco Spadaro, a
well-known Capri fisherman. The climb was tough,
but the rewards were great: a breathtaking
panorama and the famous blue lizard, the Podarcis
sicula coerulea, which only lives on these rocks
and has a special kind of blue pigmentation on its
throat, stomach and the underside of its tail. 
Michele’s eyes shine as he tells me these details:
he is a mine of information and memories, but
above all someone who has lived through one of

private talk with him for about fifteen minutes. He
asked me everything: about its characteristics, its
origin and the reason for its colour.”
But Michele wasn’t only sought out by princes
and politicians: sportsmen also needed him.
“Once they told me that a mountaineer was
coming who wanted to climb the Faraglioni: we
climbed up together, up to a certain point. Then I
helped him to go down because he was having
problems and couldn’t move. That was the only
time I’ve used a rope,” he admits with a smile.
“And I’ve never been afraid. Or rather, just once:
when a piece of rock came away from under my
feet and I fell about ten metres.”
After a life spent looking after land belonging to
aristocrats and writers (he was the caretaker at
Villa Eremita, the home of Norman Douglas),
Michele now devotes himself to his lifelong
passion: nature. He walks along the ancient
footpaths, observing the habits of the peregrine
falcon and often returns to Pizzolungo to greet his
great friends: the Faraglioni. ■

Gli occhi di Michele brillano quando rac-

conta questi dettagli: è una miniera di ri-

cordi e di memorie, ma soprattutto è un

uomo che ha vissuto uno dei periodi più

floridi per l’isola. «Quando ero giovane a

Capri venivano nobili, signori, principi e

politici. Tutti volevano vedere la lucertola

azzurra e i portieri degli alberghi mi chia-

mavano per catturarla». 

Michele non si tirava mai indietro: si faceva

accompagnare con una barchetta fino al

Faraglione di Fuori e iniziava la scalata.

Portava solo una sacca con le gabbie di le-

gno: servivano per catturare le lucertole,

ma soprattutto per proteggerle. 

«Una volta - ricorda Michele - mi ha chia-

mato il portiere del Grand Hotel Quisisana.

C’era Giovanni Spadolini, allora presidente

del Senato, che voleva ammirare la lucerto-

la azzurra. L’ho catturata, gliel’ho portata e

ho avuto un colloquio privato di circa

quindici minuti. Mi ha chiesto tutto: le sue

caratteristiche, la sua origine, il motivo del

suo colore».

Ma Michele non era cercato solo da princi-

pi e politici: anche gli sportivi avevano bi-

sogno di lui. «Una volta mi dissero che

c’era un alpinista che voleva scalare i Fara-

glioni: siamo saliti insieme fino a un certo

punto. Poi l’ho aiutarlo a scendere perché si

trovava in difficoltà, non riusciva più a

muoversi. Quella è stata l’unica volta - am-

mette con un sorriso stampato in faccia -

che ho usato una corda. E non ho mai avu-

to paura. Anzi… solo una volta: quando si

è staccata una pietra da sotto i piedi e ho

fatto un volo di circa dieci metri».

Dopo una vita trascorsa a curare i terreni di

nobili e scrittori (è stato custode di Villa

Eremita, la dimora di Norman Douglas),

Michele oggi si dedica alla sua passione di

sempre: la natura. Ripercorre antichi sen-

tieri, osserva le abitudini del falco pellegri-

no e ritorna spesso al Pizzolungo per saluta-

re i suoi amici di sempre: i Faraglioni. ■

Michele Ferraro mentre si arrampica sul
Faraglione di Fuori in una foto di qualche anno fa.
A sinistra, una lucertola azzurra in ceramica.

Michele Ferraro climbing the Faraglione di Fuori
in a photo taken a few years ago. Left, a blue
lizard made of ceramic.

[Dentro l’isola]



lamour, modaiola, specchio del

lusso. Ma anche colorata, profu-

mata, a tratti selvaggia. Capri è

un’isola in grado di offrire al visitatore una

doppia anima, quella più nota delle bouti-

que e dello sfarzo e quella più intima e se-

greta,  nascosta tra i sentieri del suo inesti-

mabile patrimonio naturalistico. 

A pochi minuti dal centro, infatti, si dira-

mano stradine meno battute che costeg-

giano il mare o che si inerpicano verso il

cielo così che la vista, immersa nell’az-

zurro dell’uno o dell’altro, si perde nel

tempo e nello spazio, seguita da tutti gli

altri sensi.

«La valenza naturalistica di Capri è indub-

bia – spiega Nabil Pulita, segretario di Le-

gambiente Capri – perché sull’isola ci so-

no specie rare di flora e fauna. Ma quello

che è ancor più interessante è senza dub-

bio il paesaggio, nel quale si innesta il rap-

porto tra uomo e territorio».

Salendo verso il Monte Solaro, ad esempio,

si può godere di un panorama senza eguali

che domina l’isola e tutto il Golfo di Napoli.

È seguendo questo sentiero che si in-
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C i  s o n o  t a n t i  m o d i  p e r  s c o p r i r e  l e  b e l l e z z e  d i  C a p r i .
U n o  d i  q u e s t i  è  K a i r e  A r t e  C a p r i .  N o n  u n a  t r a d i z i o n a l e
g u i d a  t u r i s t i c a  m a  u n ’ a s s o c i a z i o n e  d i  g i o v a n i
p r o f e s s i o n i s t i  d e l  s e t t o r e  d e i  B e n i  C u l t u r a l i  c h e
p r o p o n e  u n  m o d o  n u o v o  d i  c o n o s c e r e  l ’ i s o l a  e  i l
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LE VIE DEL CAMBIAMENTO
Prima che le occupazioni militari sconvolgessero la fisionomia dell’isola, Capri 
si presentava ai visitatori completamente diversa da quella che appare oggi. 
Il cambiamento è avvenuto principalmente intorno alla rete viaria della quale l’architetto
Mimmo Oliviero nel libro La via di mezzo (La Conchiglia Edizioni, euro 25) ricostruisce
un percorso storico e della memoria. Una ricerca che l’autore ha condotto analizzando 
le poche carte a disposizione e soprattutto il considerevole patrimonio iconografico 
e pittorico di cui il volume è anche in parte corredato. Il territorio, con i suoi mutamenti 
e con la sua fisionomia, è il protagonista del libro. A questa storia fa eco l’evoluzione
della toponomastica e con essa il continuo adeguarsi del territorio alle nuove esigenze
economiche e sociali. Spiega l’editore nella presentazione che l’intento dell’opera 
è quello di scrollarsi di dosso la visione nostalgica dell’età dell’oro dell’isola e «palesa
l’intenzione, manifesta anche se non dichiarata, di utilizzare il “passato” per dialogare
con il presente».

ROADS OF CHANGE
Before the various military occupations wrought havoc on the island’s physiognomy, visitors to Capri found a completely different island 
from the one they see today. The transformations mainly involved the island’s road network, described in a journey through history 
and memory by architect Mimmo Oliviero in his book La via di mezzo (La Conchiglia Edizioni, 25 euros).
The author has conducted his research analyzing the few maps available and in particular the considerable heritage of images and paintings
which make up part of the book.
The land, with its transformations and physiognomy, is the book’s protagonist. The history finds an echo in the evolution of the toponomy 
and with it the continual adaptation of the territory to new economic and social requirements.
As the publisher explains in the introduction, the aim of the book is to shake off the nostalgic vision of the golden age of the island 
and “reveal the evident, if not declared, intention to use the “past” to dialogue with the present.” 

[Dentro l’isola]

Un mare
di sentieriA world 

of trails



contra uno dei luoghi più magici dell’isola,

l’eremo di Cetrella. «Oltre alla bellezza del-

la natura, spiega ancora Nabil, camminare

per i sentieri dell’isola permette di ammi-

rare le tante opere compiute dall’uomo,

siano esse attività rurali come i terrazza-

menti e le coltivazioni oppure le opere ar-

chitettoniche di tutte le epoche».

Sono tanti, infatti, i percorsi che l’isola of-

fre, più impervi o più facili, verso il cielo o

verso il mare, o a metà strada tra l’uno e

l’altro. 

Per i più avvezzi alle camminate c’è il sen-

tiero dei fortini che si snoda sulla parte di

costa che va dalla Grotta Azzurra al faro di

Punta Carena. E ancora il percorso che dal-

la Migliera arriva al Solaro, o quello che

parte dalla Torre della Guardia per giunge-

re al Faro, oppure i sentieri che partono al-

la ricerca dei resti delle ville di Tiberio,

sparsi in diversi punti dell’isola. 

Elencarli tutti sarebbe impossibile, percor-

rerli invece è molto più semplice, soprat-

tutto se ci si affida all’esperienza delle due

associazioni culturali – Nesea e Kaire –

che accompagnano turisti e visitatori in

percorsi e sentieri che, sia da Capri che da

Anacapri, vanno e vengono intrecciandosi

con il mito e con la storia, ma soprattutto

con le bellezze paesaggistiche e naturali-

stiche dell’isola. ■

Abyword for glamour, the haunt of
fashion victims, a paradigm of luxury:
Capri is all these things. But it’s also

full of colours, scents and wild places. The
island has a two-sided personality to offer
visitors: its better known side with the
boutiques and ostentatious display, and its
more intimate, secret side, hidden amid the
trails through its priceless natural heritage. 
Just a few minutes’ walk from the town
centre, in fact, several narrow, less
frequented roads branch off to run along by
the sea or climb up towards the sky, so that
your gaze, immersed in the blue of one or
the other, loses itself in time and space,
followed by all your other senses.
“Nature is certainly of great importance to
Capri,” explains Nabil Pulita, secretary of
the environmental association Legambiente
Capri, “because the island has some rare
species of flora and fauna. But what is even
more interesting is the landscape, where
people and the territory are brought into a
relationship with each other.”
Climbing up towards Monte Solaro, for
example, you can enjoy unrivalled views
over the whole of the island and the gulf of
Naples. If you follow this path you will
discover one of the most magical places on
the island, the hermitage of Cetrella. “In
addition to the beauties of nature,” Nabil
continues, “walking around the island’s
trails lets you admire all that mankind has
achieved, whether through rural activities
such as terracing and cultivation or through
the architecture from so many different
periods.”
The island offers a host of trails, some rough,
others easy, leading up to the sky or down
to the sea, or halfway between the two. 
For experienced hikers, there’s the “sentiero
dei fortini” (trail of the forts) that winds
along the coast from the Grotta Azzurra to
the Punta Carena lighthouse. Then there’s
the trail from Migliera to Solaro, or from
Torre della Guardia to the lighthouse, or the
paths leading off towards the remains of
Tiberius’s villas, scattered around in
different parts of the island. 
It would be impossible to list them all, but it’s
very simple to walk along them, especially if
you trust yourself to the experienced hands
of two cultural associations  – Nesea and
Kaire – who accompany tourists and visitors
on trails and paths that come and go, from
Capri or Anacapri, intertwining with legend
and history, and above all with the beauties
of the landscape and the natural world of the
island. ■

[Dentro l’isola]
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l fascino e la bellezza del dialetto caprese sono sopravvissuti nel tempo anche grazie alla

profonda influenza che le lingue straniere hanno esercitato nella sua originalissima for-

mazione. Quest’incredibile Capri-fusion di suoni, espressioni, parole è simile all’evolu-

zione geologica dell’isola dove in milioni di anni gli eventi carsici, la forza del mare e dei

venti hanno modellato quell’utopistico capolavoro della natura, la Zauberinsel, Capri,

l’isola fantastica.

Alla fine dell’Ottocento lo scrittore toscano Renato Fucini, in arte Neri Tanfucio, annota

come gli uomini e in particolar modo le donne capresi e anacapresi nei loro modi “garbati”

e nella lingua sono profondamente diversi da tutte le popolazioni del Sud d’Italia. Cerchia-

mo, senza pretese accademiche, di far emergere dal fondo della nostra memoria parole 

capresi che sono entrate a far parte del dizionario turistico isolano.

Vodovascio e vodocoppa sono due antichissimi toponimi. È curioso che ancora adesso molti

napoletani dicono «scendo a Capri» e «salgo a Napoli». Per il caprese doc vodovascio 

indica uno spostamento da Capri alle terre di sotto, cioè a Marina Grande; vodocoppa dalle

Marine al paese.

I

[Curiosità]

Neologismi, modi di dire, 
espressioni dialettali.

Scopriamo un fantastico vocabolario 
in perenne evoluzione

di Renato Esposito

Dizionario isolano

Vodovascio

Vodo
coppa
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ISLAND DICTIONARY

Neologisms, sayings, dialect
expressions. We explore a fantastic
vocabulary in continual evolution

by Renato Esposito

The charm and beauty of the Capri dialect
have survived through time, partly thanks to
the strong influence that foreign languages

have had on its highly unusual development. This
incredible Capri-fusion of sounds, expressions
and words is similar to the geological evolution of
the island where, over millions of years of karstic
events, the force of the sea and winds have
shaped that Utopian masterpiece of nature, the
Zauberinsel, the magical island of Capri. At the
end of the nineteenth century, the Tuscan writer
Renato Fucini, who went by the nom de plume of
Neri Tanfucio, noted how the men, and especially
the women, of Capri and Anacapri were very
different from all the other peoples of Southern
Italy in their courteous manners and their
language. Let’s try, without any academic
pretensions, to probe into our deepest memories
to discover the Capri words that have become
part of the island’s tourist dictionary. 
Vodovascio and vodocoppa are two very old
place-related words. Strangely enough, many
Neapolitans still say “I’m going down to Capri”
and “I’m going up to Naples”. For Capri natives,
vodovascio means going down from Capri to the
areas below, that is to Marina Grande; vodocoppa
means going from the harbours up to the town.
The piazza (‘a chiazza) with its local characters is a
perennial source of new expressions. The chiazzeri
are those Capresi who spend hours in the Piazzetta,
sometimes until eight in the morning in summer,
chatting, ‘nciuciare (gossiping) and exchanging
tittle-tattle on all the island events. But the king of
the chiazzeri is the incasavasolo whose centre of
gravity is permanently fixed in the middle of the
Piazzetta. He spends so long standing talking that
he risks making the vasolo centrale (the lava
rock) of the piazza collapse with his weight. 
The phantasmagoric and physiognomic world of
the Piazzetta, the World’s Drawing-room, has also
given rise to some fish-related terms, perhaps
inspired by the famous Neapolitan song about a
fish, Lo Guarracino. A range of words exists to
describe clients: a sparaglione is someone who is
tightfisted, slow to pay their bills, while
palammate means sly or cunning, always ready to
invent a pretext to avoid paying up. 
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moncello un liquore di Massa Lubrense e

sulla sua tavola a Pasqua e a Natale non

mancava mai il nocillo, distillato di noci che

già la mia quadrisavola Carmela di Tragara

centellinava ai clienti più affezionati nella

sua trattoria con vista sui Faraglioni. Perfino

il pane ha il suo codice segreto. Se a Capri si

desidera quel pezzo di pane piccolo e tondo

si deve dire: «voglio nu Barros». Raccontava

Enrico Serena, storico fornaio caprese, che

un suo cliente una mattina d’inverno riden-

do gli disse: «Enrì, stu piezz ‘e pane che hai

fatto è tale e quale a Barros». Rui Barros,

storico giocatore juventino negli anni Ot-

tanta, si è trasformato nell’isola delle sirene

(Ovidio sorriderebbe...) in una piccola e

fragrante pagnotta.

La Grotta Azzurra (azzurra solo in Italia, in

tutto il mondo blu) è un altro laboratorio lin-

guistico. I barcaioli dal 1826 hanno ascoltato

e rielaborato, di fatto capresizzandoli, gli idio-

mi di tutto il mondo.

Quando il

mare è in burrasca e la Grotta

non si può visitare noi capresi diciamo

sorridendo: «’U mare s’agitè, ‘u purtus s’appi-

lè e non se pò entrè». 

Per non parlare dei tanti germanismi. Scar-

pariello è quel turista tedesco che gira l’isola

in lungo e in largo, a zufuso, a piedi, dal ter-

mine tedesco zu Füss. Ancora adesso a Ma-

rina Grande, località sempre molto sensibi-

le al richiamo della Dea Pecunia, si sente

gridare sui moli: «u Bezahlung» dal termine

tedesco bezahlen per indicare un metodo di

pagamento preferibilmente cash.

A partire dal secondo dopoguerra il connubio

tra la lingua inglese (con i suoi americanismi)

ha ulteriormente allargato questo vocabo-

lario fantastico. Se si digita su Google Capri

Pants, ovvero i pantaloni alla pescatore detti

anche pinocchietti, resi famosi dalle dive 

hollywoodiane anni

Cinquanta, si otterranno 6.460.000 risultati.

Il Capri-window-shopping è la passeggiata per

via Camerelle per chi s’accontenta di vedere

le vetrine non potendo – ohibò – spendere. 

Anche il vocabolario giapponese si sta ca-

presizzando. Secondo una guida nippo-

nica Capri gelato è per i suoi connazionali

quel cono al limone o al gelso che si

mangia solo sull’isola. Speriamo per i

prossimi anni nella lingua cinese, per ar-

ricchire questa Capri-Babele. 

Arriviamo a quei neologismi

che mediaticamente stan-

no diventando d’uso co-

mune. Ricordan- ▼

▼
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La piazza (‘a chiazza) con i suoi personaggi

è fonte perenne di nuove espressioni. I

chiazzeri sono quei capresi, d’estate fino alle

otto del mattino, che passano ore fermi in

Piazzetta a parlare, ‘nciuciare e sforbiciare su

tutti gli eventi isolani. Ma il re dei chiazzeri

è l’incasavasolo che ha il suo centro di gravi-

tà permanente esattamente in mezzo alla

Piazzetta. 

Sta tanto tempo fermo a parlare che rischia

con il suo peso di  far sprofondare il vasolo

centrale (la pietra lavica) della piazza. 

Il fantasmagorico e fisiognomico

mondo del Salotto del Mon-

do ha coniato anche pesci-

formi vocaboli, forse

ispirati dalla famosa

canzone napoletana 

Lo Guarracino. 

Sparaglione: cliente schi-

vo, dalla manina corta, “stiti-

co” a pagare. Palammate: cliente furbo,

scaltro, sempre pronto a inventarsi un pre-

testo per sfuggire dal conto. Cazz ‘e re: fri-

volo, ciarliero, ma essenzialmente stupido.

Tracena invece è il re o la regina del cliente

malapaga e con il suo veleno può causare

seri danni. Pescecane caprese: fu Edwin Ce-

rio per primo a tratteggiare questa mo-

struosa specie; è il faccendiere

senza srupoli

che, giorno

e notte,

s’aggira per

la piazza, fameli-

co, con i suoi occhi iniettati di metroqua-

dripatite, pronto ad azzannare con i suoi

denti speculari chiunque, dovunque.

Anche Anacapri ha avuto una sua partico-

larità legata al campanile della piazza. Per

decenni, nella lingua ciamurra, il tempo

scandito dal suono delle campane della

chiesa di Santa Sofia si indicava in ‘ndinn,

le ore, magliuocchi, i quarti. Per esempio le

sei meno un quarto si traducevano nel ger-

go popolare in “cinque ‘ndinn e tre ma-

gliuocchi”. Ancora adesso il suono che in-

dica le ore ad Anacapri è più flebile rispetto

a quello più roccioso dei quarti (magliuocco

da maglio della campana).

Ma il piombo, u chiummo, è entrato a 

far parte anche del dizionario gastronomico

caprese. La domenica le nostre mamme per

premiarci ci cucinavano spaghetti alla

chiummezzana. La chiummezza è una salsa

di quei pomodorini capresi che si appende-

vano con il chiummo sotto i pergolati o nelle

cucine isolane. È strano come la logica del

“nemoprofetaininsula” sia notoriamente

diffusa nella terminologia culinaria caprese.

Capri è l’unico luogo al mondo dove la tor-

ta caprese si chiama “torta di mandorle” e

l’insalata caprese si indica con “mozzarella e

pomodoro”. Anche mio padre riteneva il li-

‘ ’a
chiazza

Sparaglione

barros

‘ ’ndinn La piazza di Laetitia
La guardava spesso dall’alto, da quel terrazzo di Palazzo Cerio dove si affacciava il suo studio. Ed è vista
dall’alto che l’ha tratteggiata in uno dei suoi disegni forse più famosi che oggi danno vita ad alcuni degli
oggetti firmati Eco Capri che si trovano nella boutique proprio in fondo alla Galleria Laetitia Cerio. Ma
quella piazza e i suoi habitué Laetitia Cerio doveva averli osservati molto bene anche da vicino. È con
grazia e tanta ironia che l’ha infatti raffigurata costellata dai tavolini dei bar dove, tra gli avventori, si
avvicendano figure che prendono alternativamente sembianze umane e animali.

Lætitia’s Piazza
She often looked down on it from above, from the balcony of her studio in Palazzo Cerio. And it is the view
from above that she sketched in what is perhaps one of the most famous of the drawings now inspiring
some of the Eco Capri objects to be found in the boutique at the end of Galleria Laetitia Cerio itself. But
Laetitia Cerio must have observed the piazza and its regulars carefully from close by, too. And she has
depicted the piazza with wonderful grace and wit, dotted with the little cafe tables, with the regular clientele
alternating with figures that switch between human and animal forms. 

«Baibai - dicette u’ ‘Nglese». È un’espressione
che nel dizionario caprese significa rimandare
una decisione a tempo indeterminato. Ha ori-
gine dalle rocambolesche vicende isolane di Sir
Nathaniel Thorold, baronetto del Lincolnshire,
che nel 1748 costruì il famoso Palazzo Inglese,
più conosciuto come Palazzo Canale.
Arrivò a Capri, come ci racconta Edwin Cerio nel
libro Il miracolo del baccalà, insieme alla fami-
glia di Antonino Canale. In verità il nobile prote-
stante inglese, che era diventato ricco per essere
stato il primo a importare il baccalà in Italia, ar-
rivò a Capri anche con i cinque figli (ufficial-
mente avevano il cognome Canale) che aveva
concepito con la di cui moglie Anna Della Noce.
Avvicinandosi alla morte il suo giaciglio fu il con-
tinuo pellegrinaggio del vescovo di Capri, 
monsignor Gallo che lo voleva convertire al cat-
tolicesimo... e convincere a fare testamento. Ma
ad ogni sua visita egli rispondeva (come ci ricorda
lo storico Carlo Knight) «By and by» che in in-
glese significa «più avanti, tra un po’ di tempo».
Capresizzando il tutto è nato il famoso detto «bye
bye (baibai) dicette (disse) u’ ‘Nglese (l’inglese)».

Baibai[Curiosità]



Via Camerelle for those who are happy just to
window-shop without – heaven forbid – spending
anything. Even Japanese words are becoming
“Capri-ized”. According to one of the Japanese tour
guides, the term Capri gelato for the Japanese
means that lemon or mulberry ice cream cone only
found on the island. Let’s hope that in future years
Chinese will also enrich this Capri-Babel. And finally
we come to those neologisms that are becoming
common usage through the media. So there’s
“capricentrismo” (Capri is the Maya veil through
which the world is viewed), “capritudine” (a state of
mind, a Capri middle way between solitude and
bliss) and Capri-Diem (living every day on Capri as
though it were the last day of your life, with joy, in
search of beauty), and a new expression to
highlight: “incapriato”. This term, which we might
say derives from the verb “incapriarsi”, means that
sense of intolerance or indolence, a Capri-style
sloth, the feeling of dependence on island life. But it
is the multifarious language of the web, the social
networks and the bloggers, that marks the new
frontier here. Two examples will suffice: Selfie-
Capri-Kiss, sharing a selfie of yourself kissing your
beloved against a Capri backdrop; and Capri-
Vipgram, a DIY for celebrities on holiday. This breed,
now on the road to extinction, manages things
themselves; they take selfies to proclaim to all the
world their love stories, betrayals and risqué
tableaux vivants under the Capri sky. It is the digital
evolution of Capri-Vipwatching. The Capri-Vipgram is
particularly detested by our dear old paparazzi, who
still search frantically day and night for the Capri-
Scoop, the photo that will change their lives. ■

tradimenti e tableau vivant osè sotto il cielo

di Capri. È l’evoluzione digitale del Capri-

Vipwatching. Il Capri-Vipgram è partico-

larmente odiato dai vecchi e cari paparazzi

nostrani, che affannosamente ancora ricer-

cano giorno e notte il Capri-Scoop, la foto-

grafia che gli cambierà la vita. ■

Once it was the self-timer on the

camera, but now it’s the selfie

that rules. The main difference is

its reach, which, on the internet,

is immediate and unlimited.

Arm outstretched, faces

locked in a grin, and off it

goes onto the social

networks... We snap

ourselves and share it.

Psychoanalyst

Massimo Recalcati

has spoken of

“certifying an

existence that is full

of self-doubt”. Whatever.

This new trend is infecting everyone. They’re

all at it: world leaders, pop stars, Olympic

champions and Oscar winners live on TV. 

So here’s a roundup of

selfies from the azure isle,

too. You can also find all of

them on the “Capri selfie”

group on Facebook. 

So what are you waiting for? 

Snap... and share.

Una volta c’era l’autoscat-

to, oggi impera il selfie.

Quello che cambia è la

diffusione che con Internet

è immediata e senza confini. Braccio allun-

gato, volti rinserrati, un bel sorriso e via di

social... Ci si fotografa e si condivide. Lo

psicanalista Massimo Recalcati ha parlato

di «certificazione di un’esistenza che dubita

di se stessa». Tant’è. La nuova moda conta-

gia tutti. Così capita che se ne scattino i

leader mondiali, le star della musica, i cam-

pioni olimpici o i vincitori degli Oscar in

diretta televisiva. 

Ecco allora una carrellata

di selfie anche dall’isola

azzurra. Li trovate anche

nel gruppo Facebook

“Capri selfie”. Non vi re-

sta che scattare e... condi-

videre.
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Easter and Christmas there would always be a
bottle of nocillo on the table, a liqueur made from
walnuts that my great-great-great grandmother
Carmela from Tragara would measure out for her
favourite customers in her trattoria overlooking the
Faraglioni. Even the bread has its own secret code.

Cazz ‘e re means frivolous, garrulous but basically
stupid, while Tracena is the king or queen of non-
payers, and can cause serious damage with their
poison. As for the Pescecane caprese, Edwin Cerio
was the first to deal with this monstrous species:
the unscrupulous and avaricious property wheeler-
dealer, who hangs around the piazza night and day,
his eyes red with “square-metre-itis”, ready to sink
his fangs into anyone, anywhere. Anacapri also has
its distinctive language features linked to the bell-
tower in its piazza. For decades, the peasant
dialect referred to the time, marked by the tolling
of the church bells of Santa Sofia, as ‘ndinn for the
hours, and magliuocchi for the quarters. For
example, quarter to six became “five ‘ndinn and
three magliuocchi” in the vernacular. Even now the
sound of the hours striking in Anacapri is a fainter
chime than the more robust sound of the quarters
(magliuocco derives from “maglio” meaning bell
clapper). But U chiummo, or lead, has also entered
Capri’s gastronomic vocabulary. On Sundays, our
mothers cooked spaghetti alla chiummezzana as a
special treat. Chiummezza is a sauce made from
the Capri cherry tomatoes that were hung with the
chiummo or lead weight under pergolas or in Capri
kitchens. It’s strange how the logic of “no one is a
prophet on his own island” has become so
famously widespread in Capri culinary terminology.
Capri is the only place in the world where Capri
cake (torta caprese) is called almond cake (torta di
mandorle) and Capri salad (insalata caprese) is
called “mozzarella and tomato salad”. Even my
father considered limoncello to be a drink from
Massa Lubrense (a town near Naples) and at

If you want that small, round loaf you find on Capri
you have to say: “I’d like a Barros”. Enrico Serena,
the well-known Capri baker, used to tell the story
of a customer who said to him one winter’s
morning: “Enrì, this bit of bread you’ve made is a
proper Barros.” That’s how, on the island of the
sirens, the legendary Juventus player of the 1980s,
Rui Barros, has been turned into a small fragrant
loaf of bread (Ovid would be smiling). The Grotta
Azzurra (azzurra only in Italy, “blue” for the rest of
the world) is another language laboratory. The
boatmen of 1826 (when the grotto was
“rediscovered”) had listened to idioms from
around the world, re-developing them and giving
them a Capri slant. When there’s a storm blowing
and you can’t visit the Grotta, we Capri natives say
with a smile: “’U mare s’agitè, ‘u purtus s’appilè e
non se pò entrè”. And we haven’t yet mentioned
the many German-origin phrases. Scarpariello is
the type of German tourist who goes around the
whole length and width of the island a zufuso, on
foot, from the German phrase zu Füss. Then on the
pier at Marina Grande, a place that is always very
susceptible to the appeal of the money goddess,
you still hear calls of “u Bezahlung” today,
indicating the desire for cash payment, from the
German word bezahlen. From the Second World
War onwards, the English language (including
Americanisms) has further expanded this
extraordinary vocabulary. If you google Capri Pants,
the traditional fishermen’s trousers also called
pinocchietti in Italian and made famous by the
Hollywood divas of the 1950s, you get 6,460,000
results. Capri-window-shopping is the walk along
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do “capricentrismo” (Capri è il velo di Maya

attraverso il quale si vede il mondo), “capri-

tudine” (è uno stato d’animo, una via di

mezzo caprese tra solitudine e beatitudine) e

Capri-Diem (vivere ogni giorno a Capri co-

me fosse l’ultimo della tua vita, con gioia, alla

ricerca della bellezza), c’è da sottolineare una

nuova espressione: “incapriato”. Il significa-

to di tale termine, che potremmo far deriva-

re dal verbo “incapriarsi”, è quel senso d’in-

sofferenza, d’indolenza, un’accidia caprese,

la percezione di una dipendenza insulare.

Ma è il variegato linguaggio della rete, dei

social network e dei bloggers, che segna la

nuova frontiera. Due esempi per tutti. 

Selfie-Capri-Kiss: condividere l’autoscatto

mentre si bacia la persona amata con uno

sfondo caprese. Capri-Vipgram: è il fai da te

del vip in vacanza. Questa razza, in via

d’estinzione oramai, si autogestisce; si au-

toscatta per annunciare al mondo amori,

[Curiosità]

Capritudine

“Baibai - dicette u’ ‘Nglese” is a Capri expression
that means to put off a decision indefinitely. Its
origins lie in the extraordinary Capri adventures
of Sir Nathaniel Thorold, a baronet from
Lincolnshire who built the famous Palazzo
Inglese, better known as Palazzo Canale, in 1748.
He arrived on Capri together with the family of
Antonino Canale, as Edwin Cerio narrates in his
book Il Miracolo del Baccalà. In actual fact, this
English protestant aristocrat, who had made a
fortune by becoming the first person to import
baccalà in Italy, arrived on Capri along with the
five children (who officially went by the surname
Canale) whom he had conceived with Canale’s
wife,  Anna Della Noce.
As he was on his deathbed, he received frequent
pilgrimages to his bedside from the bishop of Capri,
who was trying to convert him to Catholicism, and
to convince him to make a will. But on each visit
from the bishop he would only answer “By and by”,
as the historian Carlo Knight tells us.
Transformed into the Capri dialect, this became
the famous saying “Baibai dicette u’ ‘Nglese”
(Bye-bye said the Englishman).Baibai

Capr
i Selfie





RAPPRESENTANO I REGNI DEL COSMO IN CUI TUTTE 
LE COSE ESISTONO E CONSISTONO. LA TERRA ECCOLA,
CON LA SUA INCONFONDIBILE SILHOUETTE A META

,

STRADA TRA MARE E CIELO. ARIA, FUOCO ED ACQUA
DIVENTANO INVECE OGGETTI MULTIFORMI GRAZIE
ALLA CREATIVITA

, 
DI PITTORI, DESIGNER E STILISTI

THE 4 ELEMENTS ARE THE KINGDOMS OF THE COSMOS IN AND OF
WHICH EVERYTHING EXISTS AND CONSISTS. THERE

,
S THE EARTH,

WITH ITS UNMISTAKEABLE SILHOUETTE HALFWAY BETWEEN SEA
AND SKY. BUT AIR, FIRE AND WATER BECOME OBJECTS OF MANY
DIFFERENT FORMS IN THE CREATIVE HANDS OF PAINTERS,
DESIGNERS AND STYLISTS.
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DEDICATO A LEI. Marc Berthier ha disegnato questo ventilatore pensando alle donne 
e a loro è ispirato anche il colore. La struttura in acciaio satinato, in contrasto al rosa fluo, lo rende
un oggetto di design così particolare da essere stato scelto dal centro Georges Pompidou di Parigi
per un’esposizione permanente./DEDICATED TO HER. Marc Berthier designed this fan with women 
in mind, and the colour is also inspired by women. The frame in satin-finish steel, contrasting 
with the fluorescent pink, makes it such a special design object that it was chosen 
for the permanent exhibition at the Pompidou centre in Paris.
lexon-design.com

LA NUVOLA 
CHE ILLUMINA.

Si chiama Nuvola la lampada a sospensione disegnata da Mario Bellini 
nel 1974. Un grande corpo luminoso interamente realizzato in polietilene

naturale opalino./THE CLOUD THAT ILLUMINATES. This pendant light designed
by Mario Bellini in 1974 is called Nuvola (Cloud). The large, luminous body 

is made entirely from natural opaline polyethylene.
nemolighting.com

ARIA. Si inizia a respirarla 
quando il traghetto pian piano 
si avvicina alla costa. 
È quell’insieme di profumi, colori,
suoni che offre una sensazione 
di benessere. È l’aria di Capri, 
un caloroso abbraccio che diventerà
indimenticabile./AIR. You begin
breathing it in as the ferry moves 
nearer and nearer to the coast. 
That combination of scents, colours 
and sounds that imparts a feeling 
of well-being. It's the air of Capri, 
a warm embrace that will become
unforgettable.

L’ISOLA E IL SUO
SCRITTORE. La prima

edizione è del 1927. 28 capitoli divisi
in due parti, “Uomini” e “Cose”. È una

specie di Bibbia di Capri degli ultimi
trent’anni dell’Ottocento e dei primi

venti del Novecento. Da non
perdere./THE ISLAND AND ITS

WRITER. The first edition was in 1927.
28 chapters divided into two parts:

“Men” and “Things”. It’s a kind 
of Capri Bible of the last thirty years 

of the 19th century and the first 
twenty of the 20th. Don’t miss it.

da La Conchiglia 
via Le Botteghe – Capri

via G. Orlandi – Anacapri

UNO SCORCIO DI CIELO.
La delicatezza e la fragilità della carta 
di riso diventano spessore nelle opere 
di Zhuang Hong Yi, artista cinese 
di nascita che dal 1992 vive tra Cina 
e Olanda. Spesso ispirate ai fiori, 
questa sembra la più soffice delle
nuvole./A VIEW OF THE SKY.
The delicacy and fragility of rice paper
acquire thickness in the works of Zhuang
Hong Yi, a Chinese-born artist 
who has lived between China 
and Holland since 1992. They are often
inspired by flowers, but this seems 
to be the softest of clouds. 
da White Room – via Vittorio Emanuele

[I 4 elementi]

CHE
PROFUMO!
Una fragranza
impalpabile che sa 
di brezza marina e cieli
azzurri, di sole caldo 
e fiori freschi. Dove 
la mimosa si addolcisce
nel giaggiolo, si rafforza

con l'essenza del limone,
dell'arancio e le dolci note

della pesca. Un profumo magico e unico, pieno di suggestioni 
e di ricordi./WHAT A BEAUTIFUL SCENT! An intangible fragrance
that smells of sea breezes and blue skies, of warm sunshine and
fresh flowers. Where mimosa mellows into iris, and is strengthened
with essence of lemon, orange and the sweet notes of peach. 
A unique, magical perfume, full of fascination and reminiscences.
da Carthusia 
via Camerelle e via Parco Augusto – Capri
viale Axel Munthe – Anacapri
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ROSSA
PASSIONE.

Un rosario di perle 
di corallo rosse come 

il fuoco dà vita 
al soutoir con sfera 

in pavé di diamanti.
RED PASSION. A rosary 

of coral pearls, as red as fire, 
lights up this soutoir with a pavé diamond sphere.
da Chantecler
via Vittorio Emanuele

SEMPRE CON TE.
Ergonomico e colorato, ma soprattutto
pratico e maneggevole per essere
portato ovunque. Anche in barca.
Grazie al coperchio chiuso 
e al termometro integrato, fuoco,
brace e cottura sono sempre sotto
controllo. Senza per questo rinunciare
al design./ALWAYS WITH YOU.
Ergonomic and colourful, but most 
of all handy and practical to carry
around with you, including on the boat.
Thanks to its tightly-closing lid 
and integrated thermometer, the fire,
charcoal and cooking are always kept
under control. Without having 
to forego style.
weberstephen.it

[I 4 elementi]
FUOCO. Come una fiamma viva il sole estivo
frigge la pelle dei corpi stesi al sole di Marina

Piccola o sugli scogli di Tiberio. Spettacolari 
i giochi di luce che realizza tra le insenature

dell’isola e al suo calare il cielo si dipinge 
di splendidi colori./FIRE. Like a bright flame,

the summer sun fries the skin on the bodies
sunbathing on Marina Piccola or on the rocks

of Tiberio. A spectacular play of light 
is created on the island's coves and creeks

and at sunset the sky is painted 
with a myriad splendid colours. 

IL FIORE CHE GIRA.
Il girasole è forse il fiore che più ama 
il sole e lo segue in tutti i suoi spostamenti.
Questo dal lungo stelo è in ceramica lavorata

e dipinta a mano. E sarà felice di stare
vicino a un sole che sorride. /THE

FLOWER THAT TURNS TO THE SUN. 
The sunflower is perhaps the flower that
loves the sun most and follows it as it moves
around. This long-stemmed sunflower 
is made of hand-painted ceramic. 
And it'll be delighted to stay close 
to a smiling sun. 
oigre.com

FORZA ED ENERGIA. Quello del Sole è il più importante tra tutti 
i pianeti, simboleggia la forza, la potenza e la vitalità. In astrologia medica dona

energia. I due preziosissimi orecchini brillano come nella più limpida delle
giornate./FORCE AND ENERGY. The sun is the most important of the planets,
symbolizing strength, power and vitality. In medical astrology it gives energy.

These two glittering earrings shine like the sun on the clearest of days.
da La Campanina – via Vittorio Emanuele

CON IL SOLE 
AI PIEDI. È un

grande sole dorato
l’elemento che

caratterizza il classico sandalo
caprese. Infradito e laccetti 

in pelle anche questa color
oro./WITH THE SUN AT YOUR FEET.

These classic Capri sandals are decorated
with a stylish golden sun. 
The leather thong and straps 

are also gold. 
da  Canfora – via Camerelle
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AZZURRO COME IL MARE. Hanno il colore del mare il miniabito
dalla linea morbida e lo scialle in maglia indispensabile per le fresche serate
capresi./BLUE AS THE SEA. They have the colour of the sea, the mini-dress 
with its soft, flowing lines and the knitted shawl that's a must 
for the cool Capri evenings.
da Farella – via Fuorlovado

ACQUA. Lambita, cullata, sferzata,
accarezzata, circondata. Isolata. 
Una terra che vive in simbiosi con il suo
mare, un paradiso dalle mille sfumature
di azzurro./WATER. Lapped, rocked,
lashed, caressed, surrounded. Isolated. 
A land that lives in symbiosis 
with its sea, a paradise 
with a thousand shades of blue.

[I 4 elementi]

A TAVOLA!
Pesci e sirene si rincorrono nei

grandi piatti di ceramica
dipinta. Da portata

o centrotavola./DINNER 
IS SERVED! Fish and mermaids
chase each other around these
big painted ceramic plates. Use

them as serving dishes 
or as a centrepiece.

da Ceramiche Tavassi
via G. Orlandi – Anacapri

UN DELFINO RARO. I più fortunati li hanno incontrati
nelle acque dell’isola e vederli è sempre un’emozione. Difficile

non provarla anche davanti a questo anello./A RARE
DOLPHIN. The lucky ones have come across them in the
waters of the island and it's always a thrill to see them.

And you can't help but get a thrill when 
you look at this ring, too. 

da Desiderio – piazza Umberto I

UN SOUVENIR 
FIRMATO CERIO.

Il più iconico dei luoghi dell’isola nel cuscino 
a piccolo punto che riproduce uno dei famosi

ricami realizzati da Laetitia Cerio.
A SOUVENIR DESIGNED BY CERIO. The most

iconic place on the island is shown on this
needlework cushion that reproduces one 
of the famous tapestries by Laetitia Cerio.

da Eco Capri – piazza Ignazio Cerio

L’ACQUA DELLA
GROTTA. Sembra che 
ci abbiano messo dentro l’acqua
della Grotta Azzurra in questo
grande vaso in vetro di Murano.
Perfetto per ogni angolo della casa,
da solo o con un grande bouquet
fiorito./THE WATER OF THE
GROTTA. It looks as though they’ve
put water from the Grotta Azzurra
into this large Murano glass vase.
Perfect for every corner of the house,
alone or with a large bouquet 
of flowers.
da Masterpiece
via Roma – Capri
via G. Orlandi – Anacapri

LA PIETRA DELLE SIRENE. I marinai
antichi credevano che l’acquamarina potesse

contribuire a proteggerli e a garantire una buona
pesca. La leggenda vuole fosse il tesoro nascosto
dalle misteriose sirene. Nelle mani di sapienti

gioiellieri diventano preziosi ed eleganti
orecchini./THE MERMAIDS’ GEMSTONE.

In the old days sailors believed that
aquamarine could help protect them
and ensure a good catch. Legend

has it that it was the treasure
hidden by the mysterious sirens.

In the hands of an expert
jeweller it becomes elegant,

jewelled earrings.
da Faraone Mennella

via Fuorlovado

LA FAVOLA DEL GRANCHIO. Italo Calvino
gli ha dedicato una fiaba che racconta di una fata che

trasforma un granchio in un bel giovane. Sempre la stessa
storia direte... Sì, ma è una bella storia. E questo in bronzo 

è uno splendido soprammobile./THE TALE OF THE CRAB.
Italo Calvino wrote a fairy story

about a crab, that tells of a fairy
who turns a crab into a handsome

young man. The same old story 
I hear you say... Yes, but it's

still a lovely story. And
this bronze crab makes 

a wonderful ornament.
da Claudia 

piazza Vittoria
Anacapri
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un incontro con una natura «smisurata e quasi insopportabile per violenza e

impeto selvaggio», una natura primordiale attraversata dal «soffio antichissimo

del mare» quello tra Capri e il poeta tedesco Rainer Maria Rilke. Un incontro

che genera stupore nei confronti di quest’isola, dalla cui vetta estrema - il Monte Solaro -

è possibile guardare «come uccelli» il mare, un «antico mare greco», «sul quale Odisseo

può tornare ad ogni istante». 

Rilke giunge a Capri il 4 dicembre 1906 e fino al 20 maggio 1907 abita nella Casetta delle

Rose, una piccola casa nel parco di Villa Discopoli di proprietà di Alice Faehndrich,

È

▼

Dove nasce
la poesiaSulle tracce dei luoghi che hanno ispirato 

alcune tra le più belle liriche 
di Rainer Maria Rilke

[Dentro l’isola]

di Daniela Liguori
foto di Raffaele Lello Mastroianni

In basso, Rainer Maria Rilke 
in un disegno di Shoji Kimura.

Bottom: Rainer Maria Rilke 
in a drawing by Shoji Kimura.

Soffio antichissimo del mare
che spiri

quasi solo per rocce primordiali,
nient’altro che spazio

trascinando con te da lontano...

VENTO E DESTINO
Dopo le grandi città del ventesimo secolo, la Berlino poco amata e la Parigi da cui 
è ambiguamente sedotto, Rilke sceglie l’incanto di Capri, l’isola che rappresenta 
la quintessenza del Mediterraneo. Ed ecco sbocciare le improvvisazioni capresi, 

cui fanno da contrappunto le liriche dedicate a Santa Maria a Cetrella sul Monte Solaro.
Nel volume Vento e destino (L’Ancora del Mediterraneo, euro 12,50) è raccolto quanto

Rilke ha scritto a Napoli e Capri, sia su questi luoghi sia su quanto essi hanno ispirato.
Poesia e prosa si mescolano e alle lettere fanno da contrappunto i sogni.

WIND AND DESTINY 
After the big cities of the 20th century, Berlin, which he didn’t much like, and Paris,  

which seduced him in an ambiguous way, Rilke opted for the magic of Capri, 
the island that represented the quintessence of the Mediterranean. 

It was from this experience that the Capri improvisations sprang, with the poems dedicated 
to Santa Maria a Cetrella on Monte Solaro as counterpoint. The volume Wind and Destiny

(L’Ancora del Mediterraneo, 12.50 euros) is a collection of Rilke’s writings 
from his time in Naples and Capri, about those places and also about how they inspired him. 
Poetry and prose are intermingled, and Rilke’s dreams provide a counterpoint to his letters.

Timeless sea breezes,
That for aeons have 

Blown ancient rocks, 
You are purest space

Coming from afar...



WHERE POETRY 
COMES FROM

In search of the places 
that inspired some of Rainer Maria
Rilke’s most beautiful poetry

by Daniela Liguori
photos by Raffaele Lello Mastroianni

The encounter with nature that the
German poet Rainer Maria Rilke had on
Capri was one that was “immense and

almost unbearable in its violence and wild
vehemence”, a primordial nature crossed by
the “timeless sea breezes”. It was an
encounter that engendered his amazement
towards Capri, from whose highest peak –
Monte Solaro – you could look at the island
“like birds” over an “ancient Grecian sea... one
through which Odysseus might come again at
any moment”. 
Rilke came to Capri on 4 December 1906 and
stayed there until 20 May 1907, living in the
Casetta delle Rose, a little cottage in the park
of Villa Discopoli owned by Alice Faehndrich,
the Baroness von Nordeck. His decision to
accept Baroness Faehndrich’s invitation to
spend a few months on the island arose from
his need to leave Paris after disagreements with
Rodin, and to find a secluded place where he
could be “in complete freedom to work”. At
first Capri disappointed him, however. In fact, in
the letters he wrote during his first few days on
Capri, Rilke complains of finding himself in a
place where there were “too many villas and
hotels” and “too many mountains in such a
small space”. Capri seemed an “absurdity” to
him, a tourist destination “created from
misunderstood German admiration” where even
when there weren’t any visitors, there were still
“the traces of their stupid admiration”. Even the
“tangible beauty” of the island aroused a

baronessa von Nordeck. La decisione di ac-

cettare l’invito della baronessa Faehndrich

e di trascorrere alcuni mesi sull’isola matu-

ra dalla necessità di lasciare Parigi in segui-

to alle divergenze con Rodin e di trovare un

luogo appartato dove poter essere «intera-

mente libero di lavorare». Tuttavia, inizial-

mente Capri lo delude. Nelle lettere che

scrive i primi giorni del suo soggiorno Rilke

lamenta, infatti, di trovarsi in un luogo in

cui ci sono «troppe ville e troppi alberghi» e

«troppe montagne in uno spazio così stret-

to». Capri gli appare come «un’assurdità»,

una meta turistica «creata dagli equivoci

dell’ammirazione tedesca» e in cui, anche

quando non ci sono visitatori, sono co-

munque presenti «i segni della loro stupida

approvazione». Persino la «tangibile bellez-

za» dell’isola suscita in lui un sentimento

di «avversione» perché si rivela eccessiva,

esuberante. 

Saranno le tempeste invernali di mare e

vento, le passeggiate per i sentieri solitari

di Anacapri e le discese fino al margine dei

Faraglioni, le vedute che si offrono allo

sguardo dal Monte Solaro a rivelargli il

volto arcaico dell’isola. «Nessun paesaggio

- scrive alla moglie Clara il 1 marzo 1907 -

può essere più greco, nessun mare più sa-

turo di antiche vastità di quanto non sia-

no la terra e il mare che mi si offrono alla

vista e ai sensi andando verso Anacapri. Là

è la Grecia, senza le cose d’arte del mondo

greco, ma quasi come subito prima del lo-

ro nascere. Lassù stanno i pendii petrosi,

come se tutto dovesse ancora accadere, co-

me se dovessero ancora sorgere gli dei che

la Grecia evocò nei suoi eccessi di ▼

▼
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Il silenzio e la suggestione dei vicoli 
di Anacapri, uno degli itinerari preferiti da Rilke.

The silence and charm of the alleys of Anacapri,
one of Rilke's favourite itineraries.

Rilke arriva a Capri nel dicembre del 1906. 
Le scogliere che si gettano in mare, 

il gioco infinito delle nubi, 
i colori e le tempeste dell’inverno 

saranno le sue maggiori 
muse ispiratrici sull’isola.

Rilke arrived on Capri in December 1906. 
The sheer cliffs plunging down 

to the sea, the infinite play of clouds 
and the colours and winter storms 

were the major inspirational muses 
for him on the island.



feeling of aversion in him because he found it
excessive or exuberant. 
But it would be the winter storms of sea and
wind, the walks along the solitary paths of
Anacapri and down the steep slopes leading to
the edge of the Faraglioni, and the views
offered from Monte Solaro that would reveal to
him the ancient face of the island. “No
landscape could be more Greek,” he wrote to
his wife, Clara, on 1st March 1907,  “no sea
more filled with the expanses of antiquity, than
land and sea as it is given me to see and
experience them on my walks in Anacapri.
Here is Greece, without the Greek world’s
works of art, but almost as before they came
into being. The stony slopes lie up there as if
all that were yet to come, and as if all the gods
too were yet to be born that Greece’s
abundance of horror and beauty called forth.”
From this came the poems Song of the Sea, A
Springtime Wind, Sunset, View from Capri and
Kore, in which the natural elements –
especially the wind and the sea – are
sometimes accompanied by figurative or
literary references to the Greek world.
The dances and music that Rilke chanced to
see and hear in the streets were also ancient
and timeless: the tarantella that seemed to be
“invented by satyrs and nymphs” and that most
ancient of melodies played by the bagpipe
players who you see “going around
everywhere”. This was the only thing that could
restore the Christmas atmosphere, because on
Capri, Rilke comments, “you can hardly believe
it’s Christmas when you see roses in bloom
and smell the oranges ripening”. 
In Anacapri, where all is “lonely and wild”, Rilke
also discovered the hermitage of Santa Maria at
Cetrella, with its painting of the Virgin. The
impression that he received from it was so
strong that he went up there almost every day to
visit the “forgotten little Madonna”. “You will
hardly recognize me,” he wrote to the Countess
Julie von Nordeck zur Rabenau on 23 February
1907, “I’ve become so much an Anacaprese
native and a partisan of the forgotten little
Madonna up there.” And when the hermitage
was closed he recited for her “several dear
things” to offer her “a joy and a little
distraction”. It was here that he wrote the verses
dedicated to Santa Maria a Cetrella. 
There are drafts of other writings linked to his
Capri experience which remained incomplete,
including a “sketch of Capri vineyards” and a
“harbour in prose” in which, according to
Amelia Valtolina in her preface to Rilke a Capri
(La Conchiglia, 1995), the juxtaposition
between the vastness of the sea and the
ephemeral waves “appeared to him in an
epiphany of the transience out of which,
redeemed ‘for an instant’,  the wave 
of poetry arose.” ■
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Cetrella è uno dei luoghi di Capri 
più amati da Rilke. Appartiene alle liriche

dedicate a Santa Maria a Cetrella 
la poesia dipinta sulla ceramica 

che si trova all’ingresso dell’Eremo.

Cetrella is one of the places that Rilke loved
most on the island. The verses painted 

on ceramic at the entrance to the hermitage
come from Rilke’s poems dedicated 

to Santa Maria a Cetrella.

brivido e bellezza». Nascono così le liriche

Canto del mare, Un vento di primavera,

Tramonto del sole, Vista da Capri e Kore,

nelle quali ad elementi naturali - soprat-

tutto vento e mare - si affiancano talvolta

spunti, figurativi o letterari, riferibili al

mondo greco.

Arcaiche, fuori dal tempo sono anche le

danze e le melodie che Rilke ha modo di

vedere e ascoltare nelle strade: la tarantella

che sembra «inventata da Satiri e Ninfe» e

le «antichissime melodie» degli zampo-

gnari che «si aggirano ovunque». Ed è

quest’ultimo l’unico elemento capace di

restituire l’atmosfera natalizia, perché a

Capri - commenta Rilke - «si crede poco

che sia Natale, quando si vedono fiorire le

rose, si sentono maturare le arance». 

Ad Anacapri, lì dove «tutto è solitario e sel-

vatico», Rilke scopre l’eremo di Santa Maria

a Cetrella e il dipinto della Vergine che vi è

custodito. L’impressione che ne riceve è co-

sì forte che, quasi ogni giorno, vi si reca 

per visitare la «piccola dimenticata 

Madonna». «Mi riconoscerà forse a malape-

na - scrive alla contessa Julie von Nordeck

zur Rabenau il 23 febbraio 1907 - tanto so-

no diventato anacaprese e partigiano di una

piccola dimenticata Madonna lassù». E

quando l’eremo è chiuso recita per lei «di-

verse, care, cose» per offrirle «una gioia e

una piccola distrazione». Da qui le liriche

dedicate a Santa Maria a Cetrella. 

Legata all’esperienza caprese è, infine, la

stesura di alcuni scritti, rimasti incompiuti,

tra cui un «bozzetto di vigneti capresi» e

una «marina in prosa» in cui - scrive Amelia

Valtolina nella prefazione a Rilke a Capri

(La Conchiglia, 1995) - l’accostamento tra

l’immensità del mare e l’onda effimera «si

rivela un’epifania della caducità da cui, re-

dento, “per un istante”, sorge il flutto della

parola poetica». ■

[Dentro l’isola]
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La valletta di Cetrella si trova alle pendici 
del Monte Solaro, a quota 476 metri.

The valley of Cetrella is on the lower slopes 
of Monte Solaro, at a height of 476 metres.

n luogo particolare, un ecosiste-

ma perfetto o, forse, solo una

magica, generosa illusione. Ci-

clamini o ginestre, orchidee o castagne,

l’incanto è sempre totale quando si appro-

da nella valletta di Cetrella. 

Improvvisamente ci si trova immersi in

un’atmosfera avvolgente che ignora le

mezze misure, perchè tutto qui è assoluto,

portato al massimo senza limiti e modera-

zione. Perché Cetrella è essenza della sem-

plicità vitale e dona tutto quello che dav-

vero serve. Nulla manca e nulla le manca

nel suo essere un piccolo mondo dove

l’uomo è relegato al ruolo di ospite, gradi-

to ma esterno e provvisorio. 

Cetrella è come una nuvola, uno stormo

di rondini, una mongolfiera che sorvola

Capri e l’isola, vista da quassù, appare in

tutta la sua naturale bellezza e la distanza

ne sfoca le cicatrici, tacita i rumori e ne

sopisce i dolori.

Anche i Faraglioni si riappropriano del loro

essere di roccia e privi di oleografia si con-

cedono da un dirupo, da una finestra, sor-

ridono dall’orizzonte di un terrazzino che

riappacifica con il mondo. E il mare, che si

stende all’infinito, ritorna libero e in coro

con i gabbiani dialoga con il cielo.

L’eremo esprime una sua misticità quasi lai-

ca. La piccola navata, la sobrietà dell’altare,

la ruvidezza dei ceri sfociano nella divinità

di una finestra che regala la semplice com-

plessità della bellezza del creato. Tutto è mi-

stico e nel contempo complice e immedia-

tamente disponibile. L’eremo accoglie

l’ospite con spazi di preghiera e luoghi di

piaceri essenziali, antichi e ormai desueti.

Colpi di gomito sulla pompa fanno affiora-

re l’acqua piovuta dal cielo per poi mutarla

nel migliore caffé al mondo, il piccolo for-

no e il focolare creano cibi semplici dal gu-

sto antico e smarrito. Spaghetti profu-

U

testo e foto di Raffaele Lello Mastroianni

Lontana dalla folla e immersa nella natura.
La valletta di Cetrella con il suo eremo regala
emozioni dimenticate

[Dentro l’isola]
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Incanto tra maree cielo

▼

Da via San Michele, ad Anacapri, parte la stradina
sterrata che diventa presto un sentiero 

di montagna e che in circa una ventina di minuti 
di buon passo conduce a Cetrella.

From Via San Michele in Anacapri, 
there is an unsurfaced road that soon turns 

into a mountain path and in about 20 minutes 
of brisk walking leads to Cetrella.
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mati, pizze e frittelle che nessun magico

cuoco mai potrà creare altrove. Atmosfere

tenere e impagabili, odori inebrianti, sapori

di una bellezza stupidamente ripudiata.

In un attimo e per un attimo fugace Cetrella

restituisce la bellezza della semplicità, della

naturalezza, delle motivazioni dello stare al

mondo. Vecchie pentole, legna nel focolare,

caffettiere di ogni statura e fattura. Matto-

nelle, bottiglie, secchi, luce, azzurro infinito,

orchidee, pergolati, silenzi da sogno. Anche

le candele nella cappella si adeguano alla se-

colarità operaia e ritte nei colli di bottiglia

lampeggiano, illuminando le spartane came-

rette, il delizioso refettorio, il piccolo bagno.

Qui l’energia elettrica quasi non esiste. Il

generatore serve per la vecchia luminaria

che ogni tanto si accende lassù per rassere-

Ma Cetrella è anche lo stupore di trovare

anziani claudicanti saliti per la messa. È la

religiosità forte di vecchie donne, il lavoro

di uomini che sgobbano con l’entusiasmo

di bambini che giocano. Gli occhi buoni

del cane che chiede di perdonare lo sparo

del cacciatore. È la rugiada sui legni, il ma-

re di ciclamini che si fatica a non calpesta-

re, i ricci dei castagni, i cartelli protettivi

dell’Associazione dei suoi amici.

È l’emozione che riprende ogni volta, di

nuovo, come fosse la prima. 

Cetrella è quel che potevamo essere e non

siamo. Cetrella è, per dirla con Fossati, un

tempo da sognare che andava sognato.

Forse è un dono, uno spettacolo, un salva-

vita. Di sicuro è il luogo che ci fa ritrovare

da soli il meglio di noi stessi, le vecchie

[Dentro l’isola]
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nare gli isolani laggiù, per dire loro che in

caso di bisogno Cetrella c’è, lontana quanto

necessario, vicina quel tanto che serve per

farsi vedere e poter soccorrere e confortare.

Diverse le strade per arrampicarsi in valle, tut-

te non molto agevoli e tutte stupende. A volte

viene quasi voglia di desiderarle più inaccessi-

bili e difficili che tanta è la paura che la stupi-

dità umana possa uccidere questa gemma,

violandone la primordiale naturale integrità.

passioni, i perduti sentimenti, i sogni ab-

bandonati che non abbiamo difeso. Ce-

trella è un monito, un’ampolla d’acqua

pura, una biglia di vetro che ci riporta

bambini, una bolla di sapone con l’arcoba-

leno dentro. Il fossile, la reliquia, di quello

che non siamo stati capaci di conservare,

di meritare.

È l’anima buona di Capri, il posto più bello

e limpido dell’isola più bella. ■

Luogodell’anima
hi vive la capresità dal di dentro,

sa che il parlare degli isolani  ha

le sue sfumature, tali da permet-

tere immediatamente di coglierne la prove-

nienza - attraverso vocali, coniugazione di

tempi dei verbi - se da Capri o da Anacapri.

È stata sufficiente la montagna, non  trop-

po alta in verità, ma abbastanza ardua da

varcare, nei tempi nei quali erano i sentieri

e le erte del Passetiello e i gradini ripidi e

rompicosce della cosiddetta Scala Fenicia, a

creare una separazione vera tra le due co-

munità. I due accessi, faticosi, offrivano

una sosta ai viandanti sfiancati, nel nome

dell’amore di Dio e della misericordia dei

compaesani: sulla Fenicia, a mezzaria, la

chiesetta di S. Antonio (di notte anche te-

nue luce del lumino per i pescatori in mare)

e sul Passetiello, l’eremo di Santa Maria a

Cetrella. È, questa, la tipica costruzione

francescana dei frati che perseguivano la 

linea austera e penitente del loro Ordine.

Altra versione del francescanesimo aveva

scelto di costruire conventi monumentali

nel centro dei grandi insediamenti urba-

ni, ma loro no: conventi lontani, dai

quali uscire per la questua di qualche

frutto della terra e della pesca. Forse dal

convento di San Francesco sul versante di

Marina Grande, dove è vissuto nientedi-

meno che un frate beatificato, il beato

Bonaventura da Potenza, i cui resti sono

a Ravello, un piccolo distaccamento scel-

se il ciglio della montagna a Cetrella per

il conventino. Le alterne vicende ne fece-

ro probabilmente anche insediamento di

frati domenicani. 

Un prete anacaprese, dopo la soppressione

dell’Ordine dei Frati Minimi di San France-

sco di Paola al quale apparteneva, fu l’ulti-

mo a dare vita religiosa stabile e continuità

di presenza a Cetrella. 

Nel frattempo, dal 1870, la nuova strada tra

i due centri riduceva drasticamente la

C
di don Vincenzo De Gregorio

AN ENCHANTED PLACE
BETWEEN THE SEA 
AND THE SKY

Far from the crowds and surrounded
by nature, the valley of Cetrella 
and its hermitage arouses
unforgettable feelings

text and photos by 
Raffaele Lello Mastroianni

It is a special place, a perfect ecosystem, or
perhaps just a lavish, magical illusion.
Cyclamen or broom, orchids or chestnuts, you

find a world of enchantment when you come to
the valley of Cetrella. 
All of a sudden, you find yourself immersed in an
all-enveloping atmosphere which knows no half
measures, because everything here is absolute,
taken to its maximum without limits or
moderation. Because Cetrella is the essence of
the simple life and provides all that you really
need. There is nothing lacking and Cetrella
doesn’t feel the lack of anything in her little world

where people are relegated to the role of guests,
welcome, but external and temporary. 
Cetrella is like a cloud, a flock of swallows, a
hot-air balloon flying over Capri; seen from up
there, the island appears in all its natural
beauty, and the distance blurs its scars, softens
its noise and assuages its sorrows.
Even the Faraglioni regain their rocky essence
as, without their usual oleograph
representation, they reveal themselves from a
precipice or a window, or smile from the
horizon of a terrace that has made its peace
with the world. And the sea, stretching out to
infinity, is free again and converses with
the sky in unison with the seagulls. ▼▼

Ottavio e Carmine. Sono i due fratelli Russo che
per conto dell’Associazione Amici di Cetrella
conservano gelosamente le chiavi del piccolo
eremo e di questo si occupano dal 1971. È grazie
a loro se, da maggio a settembre, un paio di
volte alla settimana si può visitare quest’angolo
di pace. La piccola chiesa è consacrata e durante
l’anno vi si svolgono celebrazioni. Nel mese di
settembre, poi, si festeggia la natività della
Vergine e per tutte le domeniche del mese c’è
una messa al mattino presto. 
Assolutamente no profit, l’Associazione è nata per
volontà di un gruppo di isolani che per amore di
questo luogo ha deciso di associarsi per preser-
varne la bellezza e occuparsi della manutenzione
degli spazi boschivi dell’intera vallata ai piedi del
Monte Solaro. Non è difficile, salendo in un sabato
pomeriggio di tempo sereno, trovare i volontari
impegnati ognuno in qualche compito.
Prima dell’eremo si trova quella che fu la casa
dello scrittore Compton Mackenzie, ristrut-
turata dagli Amici di Cetrella e da questi
trasformata in museo della cultura rurale e con-
tadina o centro studi sulla flora e la fauna locali. 
Prima di salire a Cetrella, se si va per visitare
l’eremo, è però consigliabile informarsi sugli
orari e le giornate di apertura.

The Friends of Cetrella
Ottavio and Carmine are the two Russo brothers
who jealously guard the keys of the little
hermitage on behalf of the Friends of Cetrella
Association, a job they've been doing since 1971.
It is thanks to these two that people can visit this
peaceful spot twice a week, from May to
September. The little church is still consecrated
and various events are celebrated there during the
year. September is the month when the nativity of
the Virgin Mary is celebrated, with an early
morning mass every Sunday of the month. 
A strictly non-profit organization, the Friends
Association was created by a group of islanders
who loved this place and decided to form an
association to preserve its beauty and take care
of the maintenance of the woods throughout the
valley at the foot of Monte Solaro. If you walk
up on a Saturday morning in good weather you
are quite likely to find volunteers involved in all
kinds of tasks.
Before reaching the hermitage, you come across
what was formerly the home of the writer
Compton Mackenzie, restored by the Friends of
Cetrella and turned into a museum of rural and
peasant culture and a centre for studying the
local flora and fauna. 
If you want to visit the hermitage, it is best to

find out the opening days and times before

making the climb up to Cetrella.

Info: cetrella.it - tel.: 081.837.1157

Gli amici di Cetrella



funzione degli antichi sentieri. Cetrella co-

mincia a diventare il luogo del ristoro del-

l’anima. Il panorama di Capri, della collina

di Tiberio e del Castiglione, di Tuoro, dei

Faraglioni e di Marina Piccola, raffrontato

con le prime foto da un secolo a questa par-

te, è oggi più verde, l’insieme è come rive-

stito di un manto trasbordante da ogni ci-

glio e pendio, di alberi ed arbusti spuntati

pervicacemente anche sulla più piccola

sporgenza di roccia; ma è anche un panora-

ma affollato, addossato, affogato di case,

casoni e casermoni. 

Stando sull’isola, la fuga da tutto ciò è

rappresentata dalle facili passeggiate che

in pochi minuti portano molto lontano:

questa è una delle prerogative e delle ric-

chezze, tra le tante. Ma Cetrella, non è

soltanto questo. A Cetrella si ritrova

l’anima perché si ritrova se stessi. Lo

sguardo spazia sugli immensi orizzonti e

fruga con impertinente curiosità tra stra-

de, finestre, perfino persone, laggiù, in

basso. La posizione alta crea una sottile

ma percepita coscienza. Apparteniamo a

quel mondo, ma per quanta parte e fino

a quando? Gli occhi inevitabilmente

is there if they need her, far enough away, near
enough to let herself be seen, to give succour
and comfort.
There are several routes for climbing up the
valley, none of them very easy but all of them
stupendous. Sometimes you almost want them to
be more inaccessible and difficult out of fear that
human stupidity could destroy this gem, violating
its primordial natural integrity.
Yet Cetrella also amazes you with the sight of old
people hobbling along here who have climbed up
for mass. It is the religious strength of the old
women, the work of the men who labour with the
enthusiasm of children at play. The faithful eyes
of the dog that asks for the hunter’s gun to be
forgiven. It is the dew on logs, the sea of
cyclamen that you can hardly avoid treading on,
the prickly husks of chestnuts, the protective
signs put up by the Association of Friends.
It is the emotion that grips you again each time as
if it were the first time. 
Cetrella is what we could be but aren’t. Cetrella
is, in Fossati’s words, a time to dream what
needed to be dreamt. Perhaps it is a gift, a
spectacle, a life-saver. It is definitely a place that
makes us rediscover for ourselves the best of
ourselves, our old passions, our lost feelings, our
abandoned dreams that we have failed to
defend. Cetrella is a warning, an ampoule of pure
water, a glass marble that makes us feel like kids
again, a soap bubble with a rainbow inside. The
fossil, the relic of what we were unable to
preserve and to deserve.
It is the good spirit of Capri, the brightest, most
beautiful place on the most beautiful of islands. ■

A PLACE OF SOLACE 
FOR THE SOUL
by don Vincenzo De Gregorio

Anyone who has experienced life on Capri
from the inside, knows that the dialect of
the islanders has its different nuances, so

that you can tell immediately from the vowels or
verb tense conjugations where someone is from -
whether Capri or Anacapri. In the old days, when
there were only the footpaths and sharp inclines of
the Passetiello, and the steep, muscle-straining
steps of the Scala Fenicia, the mountain was
sufficient to create a real separation of the two
communities, for though it is not particularly high,
it is quite a tough walk to cross it. Both these two
strenuous routes provided a resting place for
weary wayfarers in the name of the love of God
and the compassion of their fellow islanders:
halfway up the Fenicia, is the church of St. Antonio
(which also gives out a faint light from its lamp for
the fishermen at sea), while on the Passetiello is
the hermitage of St. Maria a Cetrella. This building
is typical of the type of constructions built by the
Franciscan monks who followed a life of austerity
and penitence in keeping with their Order. 
Some branches of the Franciscans chose to build
monumental monasteries in the centres of large
cities, but not these: they lived in remote
monasteries from which they would go out to
collect alms in the form of fruits of the earth or
fish. It may be that a small detachment from the
monastery of San Francesco on the slopes

The hermitage expresses its own almost secular
mysticism. The small nave, the sobriety of the
altar, the crudeness of the candles blur into the
divinity of a window that offers up the simple
entirety of the beauty of creation as a gift.
Everything is mystical and at the same time
complicit and immediately available. The
hermitage welcomes guests with areas for prayer
and places for the essential, ancient pleasures of
life, now fallen into disuse.
A few nudges with the elbow on the pump brings
up water that has fallen from the skies as rain
and changes it into the best coffee in the world;
the small oven and fireplace create simple foods
with the tastes of former times, now lost.
Delicious-smelling spaghetti, pizzas and fritters
that no wizard of a chef could ever create
anywhere else. Tender, priceless atmospheres,
inebriating aromas, flavours with a beauty that
has been stupidly repudiated.
In a flash, for a fleeting moment, Cetrella restores
the beauty of simplicity, of naturalness, of
reasons for staying in the world. Old pots, logs in
the fireplace, coffee pots of all makes and sizes.
Tiles, bottles, buckets, light, infinite blue, orchids,
pergolas, silences to dream of. Even the candles,
so solemn in the chapel, adapt to the secular
working world, and stand upright in their bottle-
necks, their flicker illuminating the small spartan
bedrooms, the beautiful refectory and little
bathroom.
There is barely any electricity here. The
generator supplies the old lighting system that
lights up every so often up there to reassure the
islanders down below, to tell them that Cetrella
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puntano alle montagne lontane della 

divina Costiera, possono dare finanche

nome alle scogliere di Punta Licosa, tra la

Campania e la Lucania, ma il cielo senza

confine confonde le certezze del vivere

quotidiano e inevitabilmente richiama

pensieri di nostalgia. 

Non si viene via da Cetrella felici, ma se-

reni. Sereni perché almeno per qualche

istante si è vissuta la verità della vita, la sua

caducità ma anche la sua inevitabilità: de-

vo vivere, e devo vivere lì, tra quelle strade

e tra quella gente, ma non è tutto. Gli oc-

chi un po’ strabici dell’immagine della

Madonna guardano fissi altrove e noi, nel

recitare guardandola, il nostro saluto an-

gelico sussurrando in cuore quell’Ave Ma-

ria che ha l’odore delle nostre mamme,

siamo spinti da quelle pupille lì dove esse

si sono fissate: l’eternità ed il suo mistero

profondo.

Lasciando la chiesetta, dalla quale si è pas-

sati nella sacrestia più bella del mondo,

con la finestrella-cornice che inquadra i

Faraglioni e il golfo di Salerno, il vialetto

passa lungo due riquadri di terra orlati di

pini. Sono il confine a strapiombo sul ma-

re. Lì, da qualche parte, riposano i frati che

forse hanno eretto l’eremo, pietra su pie-

tra, con sagome un po’ rozze e simmetrie

rimaste solo nelle intenzioni. Il cimiterino

del convento. Difficilmente un altro luogo

come questo potrebbe dire altrettanta veri-

tà: restituire il corpo alla terra ed essere al

confine con il cielo. Cetrella: il luogo del-

l’anima, la chiesetta “di nuvole e di cielo”,

il pozzo dal quale attingere acqua di ristoro

per la stanchezza del vivere, lo scenario

della verità della vita, il confine tra il tem-

po e l’eternità, i colori che danno luce al

dolore stemperandolo in serena nostalgia

di bene e di bello. ■

from all this in the easy walks which can take you
far away in just a few minutes, one of many such
privileges and bonuses. But Cetrella is more than
this. At Cetrella you rediscover your soul, because
you rediscover yourself. Your gaze ranges over
vast horizons and scans, with impertinent
curiosity, the streets, windows and even people,
down there below you. Your elevated position
creates a subtle, but perceptible awareness. We
belong to that world, but to how much of it and for
how long? The eyes inevitably look out to the far
off mountains of the beautiful coast: they can
even pick out the cliffs of Punta Licosa, between
Campania and Lucania, but the boundless sky
confuses the certainties of everyday life and
inevitably arouses thoughts of nostalgia. 
On leaving Cetrella you feel not happiness, but
calm. Calm because at least for a few moments
you have experienced the truth of life, its
transience but also its inevitability: I must live,
and I must live down there, on those streets and
among those people, but that is not all there is.
The slightly squinting eyes of the image of the
Madonna are gazing elsewhere and as we look at
her and recite our angelic greeting, murmuring in

our hearts the Ave Maria that evokes the scent of
our mothers, we are pushed by those eyes out
there to where they are gazing: to the deep
mystery of eternity.
Leaving the little church, after passing through the
most beautiful sacristy in the world, with its little
window framing the Faraglioni and the gulf of
Salerno, the footpath goes along beside two
square plots of land bordered with pines. They
stand at the edge of the sheer cliff that plunges
down to the sea. Somewhere over there lie the
remains of the friars who perhaps built the
hermitage, stone by stone, with its somewhat
rough shape and its symmetries that remained
such only in the intentions. It is the monastery
cemetery. There can be few other places that
speak such truth as this one: returning the body
to the earth and being at the boundary with the
sky. Cetrella: the place of solace for the soul, the
little church “of clouds and sky”, the well from
which to draw water to revive us from the fatigues
of living, the setting for the truth of life, the
boundary between time and eternity, the colours
that give light to sorrow, softening it into a serene
nostalgia, a feeling of well-being and beauty. ■

of Marina Grande, once home to the blessed
Bonaventura da Potenza, a beatified friar whose
remains now lie in Ravello, chose the edge of the
mountain at Cetrella for their little monastery. The
various vicissitudes of life probably led to the
Dominican friars settling there also. 
The last to maintain a stable religious way of life
and continuous presence there was a priest from
Anacapri, who came to Cetrella after the
suppression of the Order of Minims founded by
Saint Francis of Paola. 
Meanwhile, from 1870 onwards, the new road
between the two towns led to a sharp decline in
the use of the old paths. Cetrella gradually turned
into a place of solace for the soul. When compared
with the earliest photos of the area from a century
ago, the panorama of Capri, with the hill of Tiberio
and Castiglione, Tuoro, the Faraglioni and Marina
Piccola, is greener today, all of it covered as if with
a mantle, falling from every cliff edge and slope, of
trees and shrubs that have sprung up obstinately
on even the smallest of ledges. But it is also a
crowded panorama, smothered with houses, villas
and ugly apartment blocks jostling for position. 
Those staying on the island can find an escape

Per la pace interiore che ispira la chiesetta 
di Santa Maria, con il suo romitorio 

a strapiombo sul mare, 
è un piccolo e raccolto paradiso terrestre.  

The inner peace that infuses the small church 
of Santa Maria, with its hermitage high 
above the sea, makes this an intimate 

little paradise on earth.  

[Dentro l’isola]



apri mi basterà per tutta la vita

con queste aspre rupi che io

adoro, con questo mare tremen-

do e bellissimo...». Con queste parole

Diefenbach esprimeva il suo amore per

l’isola che fu per lui un’inesauribile fonte

d’ispirazione. 

Un modo per conoscere meglio il legame

tra il pittore tedesco e Capri è il percorso

teatralizzato “Omnia vincit ars, l’arte

vince tutto”, organizzato dall’associ-

azione culturale Nesea. Il 13 settembre,

alle 18, accompagnati da un attore che

darà voce alle idee riformiste e innovative

predicate da Diefenbach si visiteranno gli

spazi del complesso certosino di epoca

medievale soffermandosi davanti alle

grandi tele in mostra. Si scopriranno così

i colori e i significati che si celano dietro i

suggestivi rosso arancio di Tramonto dal

Solaro, lo scenario notturno dello Scoglio

delle Sirene o i dettagli nascosti della

Grotta della Minerva, dove tra le potenti

rocce si stagliano profili di gabbiani e

nelle spume bianche si intravedono i cor-

pi delle divinità del mare.
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Dalle asperità alle stelle
È ispirata al fregio “Per Aspera ad Astra” la
collezione di grandi ceramiche realizzate
da Eureka (via Roma, Capri - via G.Orlandi,
Anacapri). Su piatti, fruttiere e ciotole
oversize si ritrova l’eco di quella giocosa
processione di silhouette 
di giovani danzatori,
uccelli, alberi e animali
dell’opera che in un 
certo senso è
considerata il
testamento spirituale
di Diefenbach.

From hardship to the stars
The collection of large ceramics created by
Eureka (Via Roma, Capri – Via G. Orlandi,
Anacapri) is inspired by Diefenbach’s frieze
“Per Aspera ad Astra”. On the plates, fruit
dishes and oversize bowls you can find an
echo of that joyful procession of silhouettes
of youthful dancers, birds, trees and animals
from the work that is considered in some
ways to be his spiritual testament. 

Interpretando Diefenbach



«Capri will be all I need for my
whole life, with those rugged
cliffs that I adore, and that

terrible, beautiful sea...». These were the
words Diefenbach used to express his love
for the island, an inexhaustible source of
inspiration for him. 
One way to find out more about the bond
between the German artist and Capri is
through the dramatized tour “Omnia vincit
ars, l’arte vince tutto” (“Art conquers all”),
organized by the Nesea cultural association.
At 18.00 on 13 September,  you can visit the
exhibition in the medieval complex of the
Certosa, pausing in front of the great
paintings on display, in the company of an
actor, who will give voice to the reformist
and innovative ideas that Diefenbach
preached. You can discover the colours and
meanings concealed behind the striking
orange-red of the Tramonto dal Solaro, the
night-time scene of the Scoglio delle Sirene
or the hidden details in the Grotta della
Minerva, where silhouettes of seagulls
appear between the mighty cliffs and you
can glimpse the forms of divinities of the sea
amid the white foam. ■

[Dentro l’isola]
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Info e prenotazioni

neseacapri.it      info@neseacapri.it
+39.349.5290191  +39.333.5943947

TRA ARTE E VITA
Diefenbach e Capri. Una storia
iniziata nel 1889 quando 
il pittore, teosofo, naturista
tedesco la elesse come sua dimora
e rievocata ogni volta che occhi
attenti e curiosi si soffermano 
a guardare i suoi quadri esposti
nel Museo a lui intitolato ospitato
nella Certosa di San Giacomo.
Ma quella di Diefenbach e Capri 
è soprattutto una storia che parla di una dimensione intima e quotidiana, dove arte e vita
si intrecciano esaltandosi e contaminandosi a vicenda. Tredici anni di permanenza 
e ispirazione che oggi rivivono nel libro scritto da Antonia Tafuri e Roberta De Martino
(Diefenbach e Capri, Grimaldi & C. Editori, euro 30) che racconta la personalità
dell’artista nei suoi aspetti meno noti, dai quali non si può prescindere per
comprenderne pienamente l’opera. Scrive Fabrizio Vona nella presentazione: «Possiamo
oggi considerare l’opera di Diefenbach, sospesa com’è tra la reinvenzione del reale 
e la scoperta di verità segrete, nascoste dietro l’apparenza delle cose, 
straordinariamente attuale e ricca di prospettive future».
Quella di Diefenbach fu una vita fuori dalle regole che si espresse liberamente
nell’abbigliamento e nell’alimentazione, oltre che nella produzione artistica e, 
come ha spiegato lui stesso: «Scelsi Capri per fondare su questa meravigliosa isola 
con tutte le mie forze una nuova esistenza
che mi potesse offrire quella pace così
tanto desiderata».

BETWEEN ART AND LIFE
Diefenbach and Capri. It is a story that

began in 1889 when the German artist,

theosopher and naturist chose Capri as his

home and is recalled every time people

stop to gaze, intrigued and fascinated, at

his paintings on display in the museum

dedicated to him in the Certosa of San Giacomo.

But the story of Diefenbach and Capri is above all a story with an intimate, day-to-day

dimension, where art and life are intertwined, enhancing and contaminating each other in

turn. The thirteen years Diefenbach spent living and finding inspiration on Capri are

brought to life again today in a book by Antonia Tafuri and Roberta De Martino (Diefenbach

and Capri, Grimaldi & C. Editori, 30 euros) describing the less well-known aspects of the

artist’s personality which cannot be ignored if we are to understand his works fully.

Fabrizio Vona writes in the presentation: “Today, Diefenbach’s work, suspended as it is

between the reinvention of reality and the discovery of secret truths hidden behind the

appearance of things, may be considered remarkably contemporary and rich in future

perspectives.” Diefenbach lived a life outside all regulations, freely expressed in his

clothes and food, as well as his artistic output. As he himself explained: “I chose Capri to

found a new life, with all my strength, on this wonderful island, one that could offer me

that much longed-for peace.”

Interpreting
Diefenbach
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le forme della materia



Dall’alba al tramonto Una giornata sotto il segno del sole.
Dalle prime luci all’attimo più struggente

A day filled with sunshine. From the first light of dawn 
to the hottest hours of the day

[Itinerari]
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foto di Costantino Esposito

Quale miglior modo per iniziare un nuovo giorno
se non immergendosi nella magica atmosfera 
del sole che lentamente si alza e dipinge di mille
sfumature dorate il cielo e il mare? 
E allora, anche se siete in vacanza, puntate 
la sveglia e scendete a Marina Piccola 
per ammirare lo spettacolo quotidiano. 
Ma solo ai fortunati ospiti dell’isola del mese 
di ottobre la sfera arancio si concederà
esattamente al centro delle imponenti 
sagome dei Faraglioni.

What better way is there to begin a new day than
by soaking up the magical atmosphere as the sun
slowly rises, painting the sky and sea with 
a thousand shades of gold? So even if you’re on
holiday, set your alarm and go down to Marina
Piccola to enjoy this daily spectacle. But it is only
those lucky people who are on the island during 
the month of October who will see the orange
sphere appear bang in the middle of the imposing
silhouette of the Faraglioni. 

07.00

F r o m  d a w n  t o  d u s k
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08.00

10.00

Lasciato il porto, seguendo la costa nord-orientale dell’isola, si incontra presto ‘O Scugnizzo. Su in cima, 
sullo sperone roccioso di Punta del Capo, la statua in bronzo di un giovinetto dà il benvenuto o l’arrivederci 
a quanti passano per la Marina Grande. È opera di Annamaria Altavilla Pondrano, artista napoletana 
che negli anni Cinquanta fu allieva del ceramista caprese Domenico Gentile nel cui laboratorio 
furono realizzati i calchi per la statua poi donata all’isola di Capri.

After leaving the port behind you, following the north-eastern coast of the island, you will soon see “ ‘O Scugnizzo”.
This is the bronze statue of a boy on the top of the rocky outcrop of Punta del Capo, waving hello and goodbye 
to all who pass through Marina Grande. The sculpture is by Annamaria Altavilla Pondrano, a Neapolitan artist who
studied under the Capri ceramics master Domenico Gentile during the 1950s; it was in his workshop 
that she created the moulds for the statue which she later gave to the island of Capri.

Si dice che se non l’hai mai vista dal mare non la conosci veramente. Quando il sole ancora sfiora il mare 
e i suoi raggi sono lievi si può attraversare il centro di una Capri assonnata e, a bordo della funicolare,

raggiungere il versante opposto dell’isola, Marina Grande. Per partire alla scoperta dell’isola e delle sue
infinite grotte e calette basta noleggiare un’imbarcazione, con o senza marinaio. Per godere fino in fondo 

la giornata in barca senza nessuna preoccupazione l’ideale è sicuramente prendere il largo con un marinaio
esperto al timone che vi guiderà e vi farà conoscere Capri da un lato privilegiato. 

E allora, pronti a salpare! 

They say that you don’t really know Capri until you’ve seen it from the sea. As the sun is just skimming 
the surface of the sea and its rays are still gentle, you can crossing through the centre of a still-sleeping Capri

and take the funicular up to Marina Grande, the other side of the island. Why not explore the island and its
endless coves and grottos by hiring a boat, with or without a skipper? If you really want to enjoy 

your day’s boat trip without any worries, it’s definitely best to set out with an expert skipper 
at the helm to guide you around and show you a special side of Capri. So, all aboard!
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Prima tappa da non perdere
quella per visitare la Grotta
Bianca e salire la scalinata

scavata nella roccia che porta
alla Grotta Meravigliosa.

Superate poi Punta Massullo 
e a Punta Tragara resterete

incantati dalla maestosità 
dei Faraglioni visti da vicino. 

La seconda tappa obbligata 
è la Grotta Verde, un angolo 

di mare ricco di riflessi
color smeraldo.

The first stop, not to be missed, 
is a visit to the Grotta Bianca 

and a climb up the stairway
carved into the rock that leads 

to the Grotta Meravigliosa. 
After passing Punta Massullo 

and Punta Tragara, you will be
enchanted by the majesty of the

Faraglioni seen from close-up.
The next obligatory stop 

is the Grotta Verde, an area 
of sea with an abundance 

of emerald-green reflections.

11.00

12.00

Arrivati all’estremità sud-occidentale dell’isola, sul promontorio roccioso della penisola del Limmo, 
si staglia l’inconfondibile silhouette del faro rosso di Punta Carena. Questa torre ottagonale, alta 73 metri e costruita nel 1866, 

è tra i più importanti fari del mar Tirreno e il secondo in Italia per portata luminosa dopo la Lanterna di Genova. 
Il suo guardiano è Carlo D’Oriano che, da nove anni, illumina la rotta di marinai e naviganti.

On arriving at the south-western tip of the island, at the rocky promontory of the Limmo peninsula, you will see the unmistakeable outline 
of the red lighthouse of Punta Carena. This 73-metre-high octagonal tower, built in 1866, is one of the most important lighthouses 

in the Tyrrhenian sea, with the second most powerful light in Italy, after the Genoa Lanterna. 
The lighthouse keeper is Carlo D’Oriano, who has been looking after the lighthouse for nine years, keeping the light shining for all seafarers.
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Il sole è alto e si è fatta l’ora di una sosta,
magari con le gambe sotto un tavolo

vista mare. Fatevi sbarcare ai Bagni di
Tiberio dove, circondati dalle antiche

vestigia dell’imperatore, potrete
assaporare i tradizionali piatti 

di pesce preparati dalle sapienti mani
di Costanza. Dopo pranzo una sosta

relax su uno dei lettini affacciati sulla
spiaggetta di ciottoli per poi rientrare

con la barca che da Tiberio 
fa la spola fino a Marina Grande.

By now the sun is high in the sky 
and it’s time to stop for lunch, perhaps

sitting at a table with a sea view. 
Why not land at Bagni di Tiberio where,

surrounded by ancient remains from
the time of the emperor Tiberius, you

can sample some of the traditional fish
dishes prepared by the expert hands 

of Costanza? After lunch, you can relax
on one of the sun loungers overlooking

the pebble beach before getting back
into the boat that will take you from

Tiberio back to Marina Grande.

BAGNI DI TIBERIO - tel. 081.837.0703

13.00

A bordo della funicolare e su, fino alla terrazza affacciata sul golfo, dove non resta 
che sorseggiare un drink al bar aspettando che il sole scenda dietro il costone roccioso.

Take the funicular again and you will soon be up on the terrace overlooking the harbour, where
all that remains is to sip a drink at the bar as you wait for the sun to set behind the rocky ridge.

17.00



mmaginate due amici nativi di Capri

che, innamorati della propria isola e

delle sue bellezze, hanno trasformato la

pesca tradizionale in una passione e in

una filosofia di vita. Immaginate una pas-

seggiata per le stradine più nascoste del-

l’isola alla ricerca di posti incontaminati e

non antropizzati. Il sentiero dei Fortini, ad

esempio, non dalla parte del faro, ma verso

la Grotta Azzurra per raggiungere Orrico.

Oppure i sentieri che portano a Galatà, a

Punta Carena o nel luogo conosciuto dai

capresi con il nome di Specchio.

Immaginate ora i due ragazzi, in equilibrio

sulle rocce che scendono a picco sul mare,

che ingaggiano una battaglia contro il pe-

sce, armati di una canna robusta, un muli-

nello veloce e un’esca. Tutto avviene senza

sconti né dall’una né dall’altra parte. I ra-

gazzi scelgono il luogo che reputano mi-

gliore studiando la stagione, le condizioni

metereologiche, la luna e con essa le ma-

ree. Il pesce vede l’esca, si avvicina, l’at-

tacca per mangiarla o per difendere il suo

territorio, scappa. Oppure no, continua a

dimenarsi intorno alla sua preda e rimane

impigliato. Il pescatore sente il filo tirare e

rapidamente riavvolge la lenza. Poi, in per-

fetto stile catch and release (prendi e rila-

scia) ogni pesce pescato è accuratamente

misurato, fotografato e... rilasciato. 

È un vero e proprio duello, ma è una sfida

così strampalato che viene espulso dall’Ordine dei Geni del Mondo. È

“Scacco, lo scienziato matto” il protagonista del nuovo spettacolo del bubble

artist Robert Visco, in arte Scaccomatto. Racconta la storia di un buffo e

stralunato scienziato che, abbandonato da tutti per la sua diversità, cerca di scoprire

la formula dell’elisir di lunga vita. Esperimento dopo esperimento Scacco riesce a

trovare una formula magica. Che cosa sarà? Le vicende dello scienziato matto an-

dranno in scena il 19 luglio in piazza Edwin Cerio, alle ore 18.45, per iniziativa del-

l’Associazione Kaire Arte Capri. Una storia fantastica a base di bolle, tra clownerie e

giochi di prestigio, dove musica, colori, luci e materia si fonderanno come in una ma-

gia. Un incanto e una gioia che coinvolgerà tutti, dai più piccoli ai più grandi. ■
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[Il mare]

leale e piena di rispetto nei confronti del-

l’avversario. È un nuovo modo di intende-

re il pescare e di tradurre in azione l’ossi-

moro di un combattimento pacifico. Si trat-

ta della pesca spinning, dall’inglese to

spin, ovvero ruotare, dal movimento che

compie l’esca sull’acqua.

Diamo ora un nome ai due ragazzi. ▼

SPIN
che passione! di Silvia Baldassarre

A passion
for Spin!
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[Capri Kids]

È
Scacco, 
lo scienziato matto

Costruiamo i burattini

He’s so crazy that he was expelled from the
Order of Geniuses of the World: “Scacco,
the mad scientist” is the main character

in a new show by bubble artist Robert Visco, who
goes by the stage name Scaccomatto. It tells the
story of a comic, goggle-eyed scientist who,
abandoned by everyone because he’s so
different, tries to discover the formula of an elixir
for long life. After carrying out experiment after
experiment, Scacco succeeds in discovering a

magic formula. What happens next? The
adventures of the mad scientist will be performed
on 19 July in Piazza Edwin Cerio, at 18.45,
organized by the Kaire Arte Capri association. It
is a fantastic story based on bubbles, with
clowning and conjuring tricks, where music,
colours, lights and materials are mixed together
like a magic spell. An enchanting, joyful
experience that will absorb everyone, young and
old alike. ■

82

Let’s make puppets
È dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni “Manivolando” il laboratorio

creativo per la costruzione di burattini e pupazzi della tradizione campana

che si terrà il 24  agosto, alle 10, nei nuovi Giardini Paradiso di Anacapri.

Accompagnati dagli artisti dell’Associazione La Carrozza d’Oro, i più

piccoli potranno realizzare burattini a guanto caratteristici dell’antica

tradizione del teatro di Pulcinella. L’iniziativa è firmata Kaire Arte Capri,

la partecipazione è gratuita  e i posti sono limitati. Un suggerimento:

prenotate per tempo. ■

“Manivolando” is a creative workshop in puppet-making, based on the Campania
tradition, for children from 6 to 12 years old. It will take place on 24 August at 10 a.m.
in the new Giardini Paradiso in Anacapri. Assisted by artists from the La Carrozza d’Oro
association, even the youngest children will be able to create glove puppets typical of
the ancient tradition of Pulcinella theatre. The workshop is organized by Kaire Arte
Capri and is free of charge. Places are limited, so book early. ■

Info: www.kaireartecapri.it

Scacco, 
the mad scientist



Andrea Desiderio e Luigi Di Ruocco li puoi

incontrare per le strade di Capri mentre rag-

giungono i gli angoli più suggestivi. In sella

al motorino li vedi nelle zone vicino al porto,

d’inverno, in cerca di barracuda, o in cerca

di tunnidi, lampugne e ricciole d’estate dove

la corrente è più forte e il fondale più profon-

do. Per sapere com’è andata la battuta di 

pesca, però, bisognerà aspettare gli 

aggiornamenti sulla pagina Facebook o su 

You Tube perché non riportano mai a casa

un pesce! La pesca è per loro una passione,

amore per il mare e per le sue creature. 

«Il mare è un antico idioma che non rie-

sco a decifrare», diceva Jorge Luis Borges

ma chissà se il famoso scrittore avreb-

be pensato lo stesso vedendo quello di

Capri e pescando nelle sue acque.
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Qui, sull’isola delle sirene, il mare fa parte

del quotidiano, dell’aria che si respira, dello

stile di vita. Può essere un amico o un nemi-

co, dipende dal suo stato d’animo. L’unica

cosa certa è il rispetto che tutti gli manife-

stano perché rappresenta la natura in tutta

la sua immensità e forza. La pesca spinning

è solo un altro esempio del legame che uni-

sce i capresi al mare che li circonda. ■

Imagine two friends from Capri who, in love
with their island and its beauty, have turned
fishing into a passion and a philosophy of life.

Imagine a walk along the most secret roads of
the island in search of the most unspoilt places,
least tainted by human presence. The Fortini
footpath, for example, not on the lighthouse
side, but going in the direction of the Grotta
Azzurra to Orrico. Or the paths leading to
Galatà, Punta Carena or the place known to
Capri people as Specchio.
Now imagine the two youngsters balanced on the
rocks high above the sea, doing battle against the
fish, armed with a strong fishing rod, a fast reel
and a bait. Everything happens without any
concessions by either side. The lads choose the
place they think is best, taking into account the
season, the weather conditions, the moon and the
tides. A fish sees the bait, comes up close and
attacks it, to eat it or to defend its territory, then
escapes. Alternatively, it continues to wriggle
around its prey and gets caught. The fisherman
feels the line jerk and quickly reels it in. Then, in

È dedicata alla ricciola una delle mattonelle 
che si trova nell’antico sentiero 
dei Fortini, il percorso che costeggia 
il mare dell’isola. 

One of the ceramic tiles you come across 
on the old footpath dei Fortini that winds along
beside the sea around the island, 
is dedicated to the amberjack.

perfect catch and release style, every fish that is
caught is carefully measured, photographed and...
released. 
It is a genuine duel, but also a fair fight with
complete respect for the adversary. It is a new
way to interpret fishing and to translate into
action the oxymoron of peaceful combat. It’s
called spin fishing, from the movement
performed by the bait on the water.
So let’s give the two young men a name. You
might bump into Andrea Desiderio and Luigi Di
Ruocco on the streets of Capri as they explore
the most beautiful corners of the island. You
may see them sitting on scooters near the
harbour in winter, in search of barracuda, or in
summer in search of fish from the tuna family,
mahi-mahi and amberjacks, in the places
where the currents are strongest and the water
is deepest. But to find out how the fish hunt
went, you’ll have to wait for updates on their
Facebook or YouTube pages because they
never take any fish home! For them, fishing is
a passion, a love for the sea and for its
creatures. 
“The sea is an ancient language that I cannot
decipher,” wrote Jorge Luis Borges; perhaps the
famous writer thought that as he gazed on the
Capri sea and fished in its waters.
Here, on the island of the Sirens, the sea is part
of everyday life, of the air that we breathe, of
the lifestyle. It can be a friend or an enemy,
depending on its mood. The only thing that’s
certain is the respect that everyone shows for
it, because it represents nature in all its
immensity and power.
Spin fishing is just another example of the bond
that unites the people from Capri with the sea
that surrounds them. ■

[Il mare]
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astano pochi minuti in compa-

gnia di Staffan de Mistura per

capire chi si ha di fronte. Un si-

gnore di gran classe, con un’eleganza ricer-

cata. Colto, brillante, carismatico e pieno

di idee per l’ennesimo incarico diplomati-

co ricevuto dopo i tanti ricoperti per conto

delle Nazioni Unite e altri organismi inter-

nazionali.

Lo scorso aprile, dopo circa quarant’anni in

giro per il mondo a «complicare la vita a chi

usa i civili per far guerra», de Mistura è stato

nominato console di Villa San Michele, un

fazzoletto di terra svedese sull’isola di Capri.

Per de Mistura Capri è un luogo del cuore

e dell’infanzia. I primi ricordi che lo legano

all’isola risalgono all’inizio degli anni Cin-

quanta. Sono anni felici, fatti di passeggiate

in compagnia del cane Gioia e di lunghe

ore trascorse in compagnia degli «amici per

la vita» con cui ha condiviso le bellezze che

questo luogo racchiude, quelle vere. Una

Capri “fuori orario” la sua, i Faraglioni al

mattino presto, Cetrella al tramonto…

«Capri resta il posto più bello del mondo»,

dice con trasporto. 

Ma andiamo con ordine. Nato a Stoccol-

ma nel 1947 da madre svedese e padre dal-

mata, arriva a Capri che è ancora un bam-

bino. Nel 1951, infatti, i suoi genitori de-

cidono di concedersi un anno sabbatico e

si trasferiscono sull’isola, fu l’inizio di un

idillio e da allora Staffan de Mistura non

smetterà più di frequentarla. «Mia madre,

che l’aveva scelta come dimora e vi trascor-

se gli ultimi venti anni di vita, è ricordata

per la sua inconfondibile eleganza. Mio

padre, invece, resterà sempre “il marchese

pazzo dell’acqua”. Era convinto che nei

pressi del Monte Solaro ci fosse una sor-

gente d’acqua e tra l’incredulità e lo scetti-

cismo dei più riuscì a dimostrarne

Colto, brillante, carismatico. È Staffan de Mistura, 

una vita in diplomazia e oggi alla guida di Villa San Michele. 

Un lembo di Svezia in terra caprese

B

▼

Il console svedese

Villa San Michele gode di una
tradizione centenaria legata al
medico e scrittore svedese Axel
Munthe che la scelse come sua
dimora ed oggi è sede delle istitu-
zioni svedesi a Capri.
Il Museo costituisce uno splen-
dido esempio architettonico di
villa caprese della finedell’Otto-
cento, ed esercita da sempre una
grande forza di attrazione per i tu-
risti. Oltre alle stanze in cui visse
il medico, è possibile ammirare
opere che coprono diverse epoche
dall’antichità romana, egizia o
etrusca fino agli inizi del Nove-
cento. A Munthe, infatti, più che il
valore artistico del singolo oggetto
interessava il messaggio e i ricordi
personali che sapeva evocare. Le
provenienze degli oggetti sono
varie, a testimonianza degli ampi
e ramificati rapporti che Munthe
consolidò viaggiando spesso attra-
verso l’Europa. L’unicità della re-
sidenza risiede principalmente

nella sua architettura, che sottoli-
nea  l’immensità del paesaggio cir-
costante. Il Giardino della villa,
nella top ten dei parchi più belli
d’Italia, è un luogo di eccellenza
per gli amanti della natura. La
Fondazione è stata istituita il 16
giugno 1950 con lo scopo di am-
ministrare la proprietà donata allo
Stato svedese, si autofinanzia ed
offre alloggio ad artisti e studiosi
per favorire gli scambi culturali
tra Svezia e Italia.

A story that has
lasted through time
Villa San Michele has a century-old
tradition linked to the Swedish doc-
tor and writer Axel Munthe, who
chose it for his home, and today it
is the site of the Swedish institu-
tions on Capri.
The Museum is a splendid archi-
tectural example of a Capri villa
from the end of the 19th century,
and it has always had a strong ap-
peal for tourists. Apart from the
rooms where the doctor lived, you

can admire works of art covering a
range of different epochs from
classical Roman, Egyptian and Etr-
uscan times up to the beginning of
the 20th century. In fact, rather than
the artistic worth of each individual
object, Munthe was more inter-
ested in the message and personal
memories that it could evoke. The
origins of the objects vary, reveal-
ing the extensive network of rela-
tionships that Munthe established
on his frequent travels through Eu-
rope. The uniqueness of the house
lies principally in its architecture,
which underlines the immensity of
the surrounding landscape. The
Garden of the villa, among the top
ten most beautiful gardens in Italy,
is a prime spot for nature lovers.
The Foundation was set up on 16
June 1950 with the aim of adminis-
tering the property donated to the
Swedish state. It is self-financing
and offers accommodation to
artists and scholars to promote cul-
tural exchanges between Sweden
and Italy.

Una storia che
dura nel tempo

di Anna Chiara Della Corte - foto di Raffaele Lello Mastroianni

Staffan de Mistura, dallo scorso aprile
console di Villa San Michele. Sotto, 
la Sfinge che si affaccia sul mare di Capri.

Staffan de Mistura, Consul of Villa San
Michele since last April. Below, the Sphinx
overlooking the sea of Capri.

[People]
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l’esistenza. Tant’è che io feci da chierichet-

to al primo battesimo celebrato con acqua

caprese».

I ricordi di De Mistura danno vita a una

memoria viva e mai nostalgica «Capri in

fondo non è mai cambiata, continua ad es-

sere fatta da persone che lavorano durissi-

mo d’estate e che solo in inverno riescono a

vivere la propria terra. Una terra meravi-

gliosa dove arriva il mondo intero. Biso-

gnerebbe prendere maggiore consapevolez-

za di questo potenziale e sono convinto che

Villa San Michele possa facilitare il dialogo

internazionale. È così che vivo questo nuo-

vo incarico», sottolinea de Mistura. «Come

Alcune delle bellezze immutabili di Capri

sono proprio in questa Villa: la Sfinge che

guarda l’orizzonte, il giardino considerato

tra i dieci più belli d’Italia. «Vorrei che tut-

ti, in primo luogo i capresi, comprendesse-

ro il valore di questo posto. Accettare l’in-

carico di essere sovrintendente e console a

Capri è stata una scelta che ha lasciato sor-

presi alcuni colleghi che hanno accolto la

notizia con un po’ di stupore misto ad invi-

raggiungeremo anche a nuoto”». Il console

sorride e poi osserva: «La fama di Capri va

preservata e Villa San Michele è un luogo

che racchiude i valori simbolo dell’intera

isola. Un luogo dove trarre ispirazione, sol-

lievo fisico e spirituale».

Tanti i suoi progetti per il prossimo futu-

ro, «un futuro in cui i capresi si sentano

sempre più coinvolti nelle attività della

Villa, con incontri “fuori stagione” e pro-

un ritorno alle origini in un luogo che mi

ha donato incommensurabili momenti di

gioia, mi ha segnato, rappresentando una

sorta di imprinting, educandomi alla bel-

lezza e al rispetto per la natura».

dia. Ho invitato alcuni di loro a farmi visita

in modo che potessero vedere con i loro oc-

chi e comprendere le mie ragioni. La loro

risposta è stata immediata e corale, mi han-

no detto subito “dacci un buon alibi e ti

grammazioni di attività scolastiche. Gli

abitanti devono sentirsi orgogliosi di usu-

fruire di un simile patrimonio. Le iniziati-

ve della Fondazione Capri e quelle della

Certosa troveranno in Villa San Michele

un interlocutore attento e partecipe. Il

mio progetto è di rendere vivo il Museo,

come se Axel Munthe fosse ancora qui.

Visitare Villa San Michele sarà come en-

trare in una villa caprese, vivace, colorata,

con musica, fiori all’ingresso, un giardino

sempre curato». Un progetto in cui de Mi-

stura può contare sul prezioso supporto

della moglie Genevieve, arredatrice d’in-

terni, che sicuramente influenzerà le scelte

estetiche della Villa. 

«Non immagino una Villa isolata, chiusa al

turismo d’elite», ribadisce il console. «Il mio

desiderio è quello di rendere San Michele

aperta al dialogo con il resto del mondo». E

in questo senso il vicino Castello Barbaros-

sa, vero e proprio “aeroporto” per gli uccelli

migratori, collegamento strategico tra il Sud

e il Nord del Mediterraneo, diviene agli 

occhi del console il simbolo metaforico di

un nuovo ponte tra i popoli. ■
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THE SWEDISH CONSUL 

Cultured, brilliant and charismatic.
Staffan de Mistura has spent his life 
as a diplomat and he is now in charge
of the Villa San Michele. 
A strip of Sweden on Capri territory

by Anna Chiara Della Corte
photos by Raffaele Lello Mastroianni

It only takes a few minutes in Staffan de Mistura’s
company to realise who you’re dealing with: a
true gentleman of real class, with a refined

elegance. Cultured, brilliant, charismatic and full of
ideas for yet another diplomatic assignment after all
the many he has undertaken on behalf of the United
Nations and other international bodies. Last April,
after about forty years travelling around the world
“to complicate life for those who use civilians to
wage war”, de Mistura was appointed Consul of Villa
San Michele, a patch of Swedish territory on the
island of Capri. Capri has a special place in de
Mistura’s heart and in his childhood memories. The
first memories that link him to the island date back
to the early 1950s. They were happy years,
consisting of walks in the countryside accompanied
by his dog, Gioia, and of long hours spent in the
company of “lifelong friends”, with whom he shared
the beauties of this place – the real ones. His was a
Capri “off the timetable”: the Faraglioni early in the
morning, Cetrella at sunset... “Capri is still the most
beautiful place in the world,” he says
enthusiastically. But let’s start at the beginning. He
was born in Stockholm in 1947, to a Swedish
mother and Dalmatian father, and he arrived on
Capri when he was still a child. In fact, in 1951 his
parents decided to take a year’s sabbatical and
moved to the island. It was the beginning of an idyll
and ever since then Staffan de Mistura has never
stopped coming here. “My mother, who chose Capri
as her home and spent the last twenty years of her
life here, is remembered for her unique elegance.
My father, on the other hand, will always be
remembered as “the water-mad Marquis”. He was
convinced that there was a spring near Monte
Solaro and in the face of the incredulity and
scepticism of most other people, he managed to
prove that it did indeed exist. So much so that I was
the altar boy for the first baptism performed with
Capri water.” De Mistura’s reminiscences give rise
to a lively, but never nostalgic store of memories:
“Capri has never really changed at heart; it
continues to be made up of people who work really
hard in summer and can only really experience their
own land in the winter. It’s a marvellous place that
the whole world comes to see. We need to be more
aware of this potential and I’m convinced that Villa
San Michele could facilitate international dialogue.
That’s how I see this new appointment,” de Mistura
emphasizes, “as a return to my origins in a place
that has given me incomparable moments of joy
and has left its mark on me, like a sort of imprinting,

educating me about beauty and respect for
nature.” Some of the changeless beauties of Capri
are in this very Villa: the Sphinx gazing out at the
horizon, the garden considered one of the ten most
beautiful in Italy. “I want everyone, and first of all
the Capri people, to understand the value of this
place. When I accepted the task of heading the
consulate on Capri, it was a decision that surprised
some of my colleagues, who received the news
with amazement mingled with envy. I invited some
of them to visit me so that they could see with their
own eyes and understand my reasons. Their
response was immediate and unanimous: they told
me straight away “Give us an excuse and we’ll
come even if we have to swim there.” The consul
smiles and then comments: “Capri’s fame needs to
be preserved and Villa San Michele is a place that
holds within it the symbolic values of the whole
island. It’s a place where you can find inspiration
and physical and spiritual comfort.” He has a host
of plans for the near future: “a future in which the
Capri people will feel increasingly involved in the
activities of the Villa, with meetings “out of season”
and programmes of educational activities. The
inhabitants should feel proud to benefit from such a
heritage. The initiatives of the Capri Foundation
and the Certosa will find in Villa San Michele an
attentive and well-informed partner. My plan is to
make the museum come alive, as if Axel Munthe
were still here. Visiting Villa San Michele will be
like entering a Capri house, lively, colourful, with
music, flowers in the doorway and a garden that’s
always looked after.” Mistura can count on the
valuable support of his wife, Genevieve, in this
project: as an interior designer, she will certainly
have an influence on the aesthetic choices at the
Villa. “I don’t see it as an isolated Villa, reserved
for the tourism of the elite,” the Consul reiterates.
“My desire is to make San Michele open to
dialogue with the rest of the world.” And in that
sense, the nearby Castello Barbarossa, a sort of
“airport” for migratory birds as a strategic link
between the South and North Mediterranean,
becomes in the eyes of the consul a metaphorical
symbol for a new bridge between peoples. ■

Staffan de Mistura 
con la moglie Geneviève. Sopra, 

alcuni scorci di Villa San Michele.

Staffan de Mistura with his wife
Geneviève. Above, some views 

of Villa San Michele.

[People]

La mattonella che si trova al bar Alberto 
e che ricorda la marchesa Birgit de Mistura.

The tile at the bar Alberto commemorating 
the Marchesa Birgit de Mistura.
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ostanza, Ausilia, Margherita, Anna Maria, Adriana. E le altre. Donne. Donne

di Capri che da sempre sono il cuore vivo e forte di quest’isola.

Hanno cucinato, lavato panni, portato pesi e spesso sono state il motore nascosto

di uomini. Le vecchie foto in bianco e nero ci ricordano che erano le donne, giù al porto, a

prendere borse e valigie dalle mani dei viaggiatori appena sbarcati. E donne erano le tessitrici

di tele e sete. Donne quelle che, non importa quanto impervio fosse il sentiero, avanzavano

erette ed eleganti con la legna o le anfore d’acqua sul capo. 

Senza il loro contributo, il loro sacrificio, l’ostinato lavoro, Capri forse non sarebbe mai

diventata un grande impero turistico. Non avrebbe avuto le sue ricche dinastie familiari

di cui queste donne sono spesso state i veri pilastri. Alcune di queste figure sono diventate

delle vere e proprie icone rappresentative dell’isola.

[People]

La storia di Capri è una galleria 

di volti femminili. Ecco quelli 

che ne stanno scrivendo 

le pagine contemporanee

di Rossella Funghi - foto di Simona Schettino

▼

C

Nunzia De Gennaro
Massa

Maria Consilia RuotoloCapri Moments

Lucia Desiderio
Aurora
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Ausilia Veneruso
La Conchiglia

Anna Rita Di PaceKaire

Mariolì Federico
La Campanina

Giusy Perrotta
Nesea Antonella Puttini

Angela Puttini

Adriana Di Fiore
La Parisienne



Claudia Mariniello
Claudia

E se oggi Adriana Di Fiore con le figlie Francesca e Luciana, An-

tonella Puttini, le quattro sorelle Farella difendono dall’avanzata

sempre più massiccia dei negozi griffati uno stile made in Capri;

se Ausilia Veneruso mantiene vive con tenacia una casa editrice e

tre librerie, non è difficile scorgere dietro la spalla di un uomo, nei

ristoranti come negli alberghi, un volto femminile che ha il reale

governo del locale.

Tante storie. Ognuna meriterebbe di essere raccontata. Di alcune

lo abbiamo fatto, di altre lo faremo. Per ora vi facciamo vedere i

loro volti. Alcuni più noti, altri meno. Siamo sicuri che le incon-

trerete in una boutique, in un museo, un ristorante, una gioielleria

o semplicemente passeggiando per le strade dell’isola. Quell’isola

che forse non a caso sembra avere il profilo di una donna distesa

tra mare e cielo. ■
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A cominciare da Donna Lucia Morgano che, alla fine dell’Otto-

cento, trasformò la locanda Zum Kater Hiddigeigei  in un simbolo

di Capri. Ospitale e imprenditrice. Tollerante, aperta, sensibile.

Donna Lucia ha rappresentato a pieno titolo l’emblema più ro-

busto della “capresità”. 

E senza la cucina di Gemma, l’accoglienza di Titina Vuotto, il

sorriso di Assunta Iacono, che cosa sarebbe stata la Capri del

dopoguerra? 

Donne che hanno inventato praticamente dal nulla bar, ris-

toranti, e stabilimenti balneari grazie forse a quella capacità tutta

caprese di trasformare l’innata ospitalità in impresa. Spesso in

prima fila, con quelle naturali doti delle padrone di casa generose

e originali. Spesso straordinarie. Gli uomini capresi sono i primi

ad esserne orgogliosi.

[People]

SOME WOMEN!

The history of Capri is a gallery of female faces. Here
are some who are making the news in today’s world

by Rossella Funghi
photos by Simona Schettino

Costanza, Ausilia, Margherita, Anna Maria, Adriana. 
And the rest. All women. Capri women who have always
been the strong, beating heart of this island.

They have cooked, washed clothes, carried heavy loads and have
often been the hidden driving force behind the men. The old
photos in black and white remind us that it was the women down
there at the port who carried the bags and suitcases 
of the travellers who had just landed. It was women who wove
the cloth and silk. And it was the women who, no matter how rough
the path, would walk along straight-backed and elegant, with 
bundles of wood or pots of water on their heads. 
Without their contribution, their sacrifice and unswerving toil, Capri might never have become a great
tourist empire. It would not have had the rich family dynasties of which these women were often 
the true mainstays. Some of these figures have become real icons representing the island.
Starting with Donna Lucia Morgano, who turned the Zum Kater Hiddigeigei café into a symbol of Capri 
at the end of the 19th century. Donna Lucia was both hospitable and a business woman. 
Tolerant, open and sympathetic, she was a true emblem of the most vigorous kind of “Capri-ness”. 
And without Gemma’s cooking, Titina Vuotto’s warm welcome or Assunta Iacono’s smile, what would
post-war Capri have been like? These are women who have invented bars, restaurants and bathing
resorts practically from nothing, perhaps thanks to that true Capri ability to turn innate hospitality 
into a business. Often they are in the front line, with their natural gifts as generous and original hosts.
Often they are remarkable. The Capri men are the first to feel proud of them. And today, 
while Adriana Di Fiore, with her daughters Francesca and Luciana, Antonella Puttini, and the four Farella
sisters are defending the home-grown Capri style from the rapidly increasing spread of the famous
designer boutiques, and while Ausilia Veneruso is managing to keep a publishing house and three
bookshops going successfully, in the restaurants and hotels, too, it is not difficult to catch a glimpse,
over the man’s shoulder, of the female face who really manages the business. So many stories. 
Each deserves to be told. Some we have already told, others we will tell one day. For now we will show
their faces. Some are well-known, others less so. We’re sure you’ll meet them in a boutique, a museum, 
a restaurant, a jewellery shop or simply strolling along the island’s streets. The island that, 
perhaps not by chance, seems to have the outline of a woman, stretched between the sea and sky. ■

Margherita Farella
Le Farella

Maria Pia Mauro
L’Isola Danza

Michelina CuliersiInsegnante Istituto Axel Munthe

Costanza Ruocco
Bagni di Tiberio

Cecilia Sbandi
La TerracottaTina Mariniello

Pizzi e Merletti

Virginia Ruocco
Carthusia

92

Gelsomina Maresca
Da Gelsomina

Imma Cuccurullo
Cuccurullo

Angela Canfora
Canfora
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Precious, indispensable, unnecessary, elaborate or very
simple. From evergreen classics to novelties, you’ll be spoilt
for choice in the boutiques on the island and every summer
there’s something that you can't leave without. Clothes,
accessories, jewellery, perfume, bags and sandals, as well
as ceramics, knick-knacks and intriguing ideas for home
furnishings.  
So that you don’t lose yourself among the thousands of
ideas and can find the right address straight away, here is
a round-up of ideas in “true Capri spirit”. ▼

reziosi, indispensabili, inutili, elaborati o semplicissimi.

Tra evergreen e novità nelle boutique dell’isola non c’è che

l’imbarazzo della scelta e ad ogni estate c’è qualcosa senza

cui non si può ripartire. Abiti, accessori, gioielli, profumi,

borse, sandali ma anche ceramiche, oggetti e dettagli

intriganti con cui arredare la casa.  

Per non perdersi tra le mille proposte e trovare subito

l’indirizzo giusto ecco una carrellata di idee tutte in “puro

spirito caprese”.



Dopo la doccia o il bagno
questo talco regala una gradevole

sensazione di morbidezza. Il fresco aroma
di menta si fonde con la vaniglia e l’essenza 

di fico, su tutto le note fiorite del gelsomino 
e del giacinto rimandano echi di una Capri 

anni Sessanta./After a shower or bath, this talc gives 
a pleasant sensation of softness. The fresh aroma of mint

blends with vanilla and essence of fig, permeated
throughout with the flowery notes of jasmine 

and hyacinth, evoking echoes of 1960s Capri.
CARTHUSIA

via Camerelle e via Parco Augusto – Capri
viale Axel Munthe – Anacapri
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Profili
famosi

C’è l’ancora, la mano di Fatima, il simbolo della pace o una croce. Sono 
i bracciali della linea “Stretch Jeans”. Da portare da soli, o mixati./EACH TO HIS

OWN. There’s the anchor, the hand of Fatima, the peace symbol or a cross 
on these bracelets from the “Stretch Jeans” line. Wear them alone or mixed together.

LA CAMPANINA – via Vittorio Emanuele

Uno spicchio di mare da portare in tavola. E viene voglia di tuffarcisi dentro 
a questo grande piatto in ceramica costellato da pesci azzurri. A fargli da pendant

quello più piccolo con incrostazioni di conchiglie./THE SEA ON A PLATE. A piece 
of sea to serve at the dinner table. You feel like diving into this large ceramic plate

covered with blue fish.  And there's a smaller dish to match, encrusted with shells.
CLAUDIA – piazza Vittoria – Anacapri

A ognuno il suo

Rievocano l’epoca romana dell’isola
azzurra gli orecchini della collezione
“Provident Capri” dove sulle monete

d’argento a fare da pendenti 
si stagliano i profili di Cesare 

e di Venere./FAMOUS PROFILES.
These earrings from the “Provident 

Capri” collection evoke Roman times on
the island, with the silver coin pendants

showing profiles of Caesar and Venus.
ANGELA PUTTINI

via Le Botteghe

Il più classico dei souvenir.
Una mattonella in cotto 
con riprodotte le “Pacchiane”, 
le massaie capresi 
che deliziano i palati di turisti 
e residenti con i loro
manicaretti./TILES WITH BOWS.
The classic souvenir.  
A terracotta tile with a picture 
of the “Pacchiane”, the Capri
housewives who delight tourists
and residents with their 
delicious home-made dishes.
LA CASA DI ALICIA
via G. Orlandi – Anacapri
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Bicchieri di vetro? Perché no. Ce ne sono 
in un’infinita varietà di decori e colori secondo la tendenza 
che li vuole tutti diversi per una tavola originale e allegra./ADD A BIT OF COLOUR 
TO THE TABLE. Glass tumblers? Why not? They come in an infinite range of patterns 
and colours, following the trend to have everything different, making your table bright
and original.
MASTERPIECE 
via Roma – Capri  •  via G. Orlandi – Anacapri

Colora la
tua tavola

Fantasia
militare

Il motivo camouflage diventa un cult e
anche il più tradizionale dei sandali capresi

si mimetizza./MILITARY STYLE. The
camouflage style has become a cult 

and even the most traditional Capri sandals 
are wearing the disguise.

CANFORA – via Camerelle
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ioImpossibile resistere all’eleganza della borsa in pelle intrecciata dalle

forme definite e capienti. Un accessorio senza tempo che non può
mancare in un guardaroba lady chic. Tanti i colori./AN ELEGANT

WEAVE. It’s impossible to resist the elegance of this plaited leather bag.
Capacious and with a well-defined shape, this timeless accessory is an

essential part of the chic lady's wardrobe. In a wide range of colours.
LABORATORIO – via Ignazio Cerio

Con un’allure tutta naturale, vagamente retrò 
e intramontabili le borse in paglia intrecciata o tricottata. 

Per il mare ma non solo./ETERNALLY CHIC. With a completely
natural allure, these slightly retro woven or knitted straw bags

are a real classic. To take to the sea or anywhere you like. 
FARELLA – via Fuorlovado

Eternamente chic

Il mare in un
pi

at
to

Forget me not

Mattonelle
coi fiocchi

[Must Have]
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In onore
di Capri

Uno solo o una cascata. Dorati o bruniti. Tutti con il ciondolo
ispirato ad un’antica finestra moresca./WINDOWS OF
LIGHT. Just one or a whole cascade. Gold or burnished silver.
All with a pendant inspired by an old Moorish window.
GRAZIA E MARICA VOZZA – via Fuorlovado

Finestre 
di luce

Le
on

ard
o e Michelangelo

I due che stazionavano davanti al “Quisisana”  per portare i turisti fino 
a Monte Tiberio per visitare Villa Jovis sono stati immortalati in più 

di una foto o di una cartolina. Si chiamavano Leonardo e Michelangelo. E alla
figura dell’asinello si sono da sempre ispirati i laboratori di ceramica 

per la realizzazione dei più classici dei souvenir, simbolo della Capri anni
Cinquanta. Nel grande centrotavola ce n’è addirittura un’orchestra

intera./LEONARDO AND MICHELANGELO. The two little donkeys who used 
to stand in front of the Grand Quisisana hotel waiting to take tourists up to Monte

Tiberio to visit Villa Jovis have been immortalized in more than one photo or postcard.
They were called Leonardo and Michelangelo. And the ceramics workshops have always

drawn inspiration from the donkeys to make the most traditional of souvenirs, a symbol 
of the Capri of the 1950s. There's a whole orchestra of them in this large centrepiece.

EUREKA – via G. Orlandi – Anacapri  •  via Roma – Capri

Mini bag della collezione “Piazzetta”. Dodici 
i disegni con lavorazione a piccolo punto come
quelli originali firmati Laetitia Cerio./IN LÆTITIA’S
TIME. Mini bags from the “Piazzetta” collection. 
There are twelve designs in needlepoint from the
originals by Lætitia Cerio.
ECO CAPRI – piazza Ignazio Cerio 

Un fruttato leggero, con percezioni
appena presenti di amaro 

e piccante. Al palato si presenta
delicato, piacevolmente avvolgente

e non invasivo. Ideale per arricchire
piatti a base di pesce, carpacci 

di carne, verdure grigliate 
e ortaggi./IN HONOUR OF CAPRI. 

A light fruity taste, with barely
perceptible notes of peppery
bitterness. It is delicate and

pleasantly embracing on the palate,
without being overpowering. Perfect

for adding a touch of richness 
to dishes of fish, meat carpaccio 

and grilled vegetables.
www.brunetticapri.it 
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L’isola che non c’è

on puoi dire di averla amata davvero, se non l’hai posseduta almeno una volta in 

inverno. Quando la terraferma molla l’ancora e il mare sputa sale sulle vetrine. Quando

emerge la sua natura ribelle, domata da gatti, pescatori e bambini. Quando l’anima

di roccia che la contiene, decide di strappare la cartolina ed essere unicamente Capri.

L’isola in inverno ha una bellezza struggente. Non è più l’uomo a determinare lo scorrere degli

eventi: basta un giorno di pioggia o un vento di tramontana a far pulsare elementi primordiali.

N

Quando la macchina del turismo estivo spegne 

i motori Capri cambia volto. E mostra tutta la sua

struggente bellezza di Antonello De Nicola 
foto di Umberto D’Aniello

[Dentro l’isola]

▼



THE NEVER 
NEVER ISLAND

When the summer tourist machine
switches off its engines 
Capri changes face. And shows 
all of its heart-stopping beauty intact 

by Antonello De Nicola
photos by Umberto D’Aniello

You can’t say that you have really loved her
until you have possessed her at least once
in winter. When the mainland has cast off

the moorings and the sea sprays salt onto the
windows. When the island’s rebellious nature
emerges, tamed by cats, fishermen and
children. When the rocky soul that contains her
decides to tear up the postcard and become
Capri alone. The island in winter has a heart-
stopping beauty. It is no longer people who
control the flow of events: it just takes a day of
rain or a “tramontana” wind to make you feel the
throb of the primordial elements. The power of
the sea, first and foremost, and the mountains
shrouded in clouds above all. The plants, the
coast, the way of life, the urban areas, even
the character of the inhabitants: everything
changes in relation to nature. The artists who
came to paint Capri in winter over the centuries,
attracted by the light and the crisper colours,
had sensed it. The poets, who wrote timeless
works here during the off season, had talked of
it. The travellers who came from Northern
countries to spend the winter here, seduced by
the mild climate and entranced by the ruins of
Tiberius, had discovered it. It is a unique
experience when, from mid-December to the
end of January, you see the most beautiful
sunsets of the year: about two hundred shades
of colour that transform the island into a huge
open-air artist’s studio. It is the coup de grâce
that continues to exert a mysterious power
over intellectuals and artists, often
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La forza del mare innanzitutto, la monta-

gna che si annuvola soprattutto.

Le piante, la costa, le consuetudini, gli spa-

zi urbani, perfino il carattere degli abitanti:

tutto muta in relazione alla natura.

Lo avevano intuito i pittori che per secoli

hanno dipinto Capri in inverno, attratti

dalla luce e dai colori più tersi. Lo avevano

raccontato i poeti che fuori stagione hanno

scritto opere senza tempo. Lo avevano sco-

perto i viaggiatori che venivano a svernare

dai paesi nordici, sedotti dal clima mite e

rapiti dalle rovine di Tiberio.

Un’esperienza unica quando, da metà di-

cembre a fine gennaio, si percepiscono i

tramonti più belli dell’anno: circa due-

cento variazioni di tonalità che trasfor-

mano l’isola nel più grande laboratorio

creativo a cielo aperto.

Un colpo di grazia che continua ad eserci-

tare un potere misterioso su intellettuali ed

artisti, spesso costretti a trovare l’ispirazio-

ne davanti a una parete bianca per non la-

sciarsi continuamente distrarre dalla bellez-

za primitiva e inviolata. 

Capri torna ad essere l’isola narrata dal mi-

to. La vita non è più scandita dal tempo ma

dallo spazio da condividere. Emergono le

contraddizioni: quella di considerare l’iso-

lamento un valore ambito o una dannazio-

ne, prima di tutto.

È il momento in cui i capresi si riappropria-

no della piazza, che da marzo ad ottobre se

ne resta nascosta sotto ai tavolini, coperta

dai foulard, accecata dai flash, spazzata via

dalle bandierine delle guide turistiche.

È così che sbarchi a Marina Grande in una

giornata riottosa, senza sapere se il

[Dentro l’isola]
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▼

chi la conosce sa che capri ha due anime.   
Quella dei mesi freddi saprà catturarvi 

con la sua magia ▼Those who know Capri know that the island has two souls. 
The island of the winter months will entrance you with its magic



mare ti permetterà di ripartire. Ed è proprio

in questa catena che riconoscerai l’essenza

della tua libertà. Puoi decidere di fermarti

per un giorno e finire per restarci cinquanta

anni, senza mai riuscire a capire quante isole

contenga questa isola. È già successo.

C’è un certo fascino nell’incertezza di non

sapere quando la prossima nave salperà.

Provi una dolce solitudine nel contare le se-

die accatastate dei bar. Avverti, infine, un

senso di appagamento nel sentirti padrone

di un’isola tanto esclusiva in estate, quanto

esclusa in inverno.

Viverci bene significa cercare il tuo equili-

brio. L’isola non ti lascia altra scelta che re-

stare o scappare. Da te stesso.   

Novembre ti costringerà di colpo ad ascol-

tare il tuo silenzio. Dicembre ti spaventerà

con l’ombra di un gatto in un vicoletto.

Gennaio ti minaccerà con lo schiaffo di

un’onda sui Faraglioni. Febbraio ti intimi-

dirà con le grida del vento. E tu, per la pri-

ma volta, ti sentirai un essere vivente. Con-

temporaneo e non più moderno.

Le panchine vuote, le finestre chiuse, le ville

abbandonate, le spiagge deserte, i manichini

nudi ti insegneranno a fare a meno della

quantità. Le ville romane, i fortini napoleo-

nici, la seggiovia del Monte Solaro, la terraz-

za di Tragara, il faro di Punta Carena ti edu-

cheranno alla qualità. Questo ti rivelerà l’in-

verno quando ti lascerai l’isola alle spalle: il

valore della privazione, la bellezza per sottra-

zione, il talento di trattenere parole inutili.

La natura selvaggia si compensa, ritrovando

la propria identità. L’idea della fuga a volte

prende il sopravvento nei giovani, ma finisce

sempre per sciogliersi ai primi raggi di sole.

Quando tutto ricomincia ad avere un senso.

Luoghi da visitare in un inverno qualsiasi

sull’isola di Capri: un ricordo che avevi ri-

mosso, un’emozione che non osavi nomi-

nare, un silenzio che non volevi frequenta-

re. Specialmente di notte, puoi svegliarti di

soprassalto su un’isola abbandonata per un

bagliore alla finestra, uscire in pigiama ed

accorgerti che è semplicemente la luna,

scappata via dall’elettricità cittadina.

Certo, puoi sempre scegliere di volerle bene

in estate, ma se ami Capri devi dirglielo

in inverno. ■

forced to seek inspiration in front of a blank
wall so as not to be continually distracted by
the primitive, unspoilt beauty. Capri is again
the island of legend. Life is no longer marked out
by time but by the space to be shared.
Contradictions emerge: especially deciding
whether isolation is a much-cherished value or a
curse. It is the time when the islanders take back
possession of the piazza, which from March to
October is hidden beneath tables, blanketed by
head-scarves, blinded by flashing cameras and
swept away by the little flags carried by tourist
guides. That’s how it is when you land at Marina
Grande on a wild day without knowing whether
the sea will allow you to leave. And it is in this
very chain that you will discover the essence of
your liberty. You can decide to stay here for a day
and end up staying fifty years, without ever
managing to find out how many islands this island
contains. That has happened. There’s a certain
fascination in the uncertainty of not knowing
when the next boat will set off. You feel a sweet
solitude as you count the stacked chairs in the
bars. And finally, you feel a sense of
contentment in feeling master of an island as
exclusive in summer as it is reclusive in winter.
To enjoy living here means finding your
equilibrium. The island leaves you no choice but
to stay or flee. With or from yourself.   
November will force you all of a sudden to listen
to your silence. December will scare you with the
shadow of a cat in an alleyway. January will
threaten you with the smack of a wave on the
Faraglioni. February will frighten you with the
howling of the wind. And for the first time you
will feel that you are a living being.
Contemporary and no longer modern. 
The empty benches, the closed windows, the
abandoned villas, the deserted beaches, the
naked mannequins will teach you to do without
quantity. The Roman villas, the Napoleonic
forts, the chairlift up to Monte Solaro, the
terrace at Tragara, the lighthouse at Punta
Carena will educate you about quality. This is
what the winter will reveal to you when you
leave the island behind: the value of doing
without things, the beauty of having less, the
ability to withhold unnecessary words.
The wildness of nature compensates, as you
rediscover your own identity. The idea of
escaping sometimes gains the upper hand among
the young people, but it always ends up melting
in the first rays of the sun. When everything
begins to have meaning again. There are places
to visit during any winter on the island of Capri:
a memory that you had repressed, an emotion
that you didn’t dare own up to, a silence that
you were avoiding. At night, especially, you
might wake up with a start on an abandoned
island because of a bright gleam at the window:
you go out in your pyjamas and discover that it
is just the moon that has escaped from the city
lights. Of course, you can love her in summer
too, but if you really love Capri you have to tell
her so in winter. ■
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Un’isola tanto esclusiva in estate 
quanto esclusa in inverno

An island as exclusive in summer as it is reclusive in winter 
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Details, colours and trends.
For her, for him, and for the kids.
Pink on everything, from head to foot. 
But there are the classic whites, 
reds and blues as well. And lots of jewellery 
in the shape of flowers and butterflies
Plenty for the kids, too, as well as for the men.

CAPRI MOOD
DETTAGLI, COLORI E TENDENZE. 

PER LEI, PER LUI E PER I BAMBINI.
Il rosa su tutto, da capo a piedi. 

Ma anche gli intramontabili bianco, 
rosso e blu. E poi tanti gioielli 

che prendono le forme di fiori e farfalle.
Tante le proposte per i più piccoli 

e quelle declinate al maschile.

Dal ricordo al sogno.
Dal sogno alla realtà.

Hotel BEST WESTERN Syrene - 51, via Camerelle
ph + 39 081 83 70 102 syrene@capri.it   www.hotelsyrene.com



[CapriMood]

108

la vie en rose
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SI FA PRESTO A DIRE ROSA. MA QUALE ROSA?
POLVERE, CONFETTO, SHOCKING O TENDENTE 
AL GLICINE. SFOGGIATO DALLA TESTA AI PIEDI 
SI CONFERMA IL COLORE DELL’ESTATE. IN TUTTE 
LE NUANCES. PINK: IT’S JUST A SHORT WORD. 
BUT WHAT KIND OF PINK? POWDER, CONFETTI,
SHOCKING OR TENDING TOWARDS WISTERIA.
FLAUNTED FROM HEAD TO FOOT, IT’S DEFINITELY
THIS SUMMER’S COLOUR. IN ALL ITS SHADES.

CHE MEDUSE!
Della linea Marinelle gli orecchini 
in oro rosa e bianco, diamanti, zaffiri rosa 
e opale rosa. • LOVELY JELLYFISH! From 
the Marinelle line, earrings in pink 
and white gold, with diamonds, 
pink sapphires and pink opals. 

CHANTECLER via Vittorio Emanuele

MAI SENZA
Un tocco di rosa nella fascia di gro che rende
più femminile il candido Borsaliano. • DON’T

GO WITHOUT IT. A touch of pink comes 
in the grosgrain hat-band, making the white

Borsaliano more feminine.

FIORE via Roma

UN CLASSICO INTRAMONTABILE
Raffinatissimo il più classico degli orologi diventa

di tendenza vestendosi di rosa. • A PERPETUAL
CLASSIC. This elegant and most classic 
of watches is keeping up with the trend 

in an all-pink version.

ROLEX 
da La Campanina

MAGLIE ROSA
Anche il sandalo caprese si veste di rosa. Lo fa 
declinando la catena nel colore più alla moda. • PINK CHAINS.
Even the Capri sandals are dressed in pink: they’ve made 
the chain in this trendiest of colours.

CANFORA via Camerelle

IN FRESCO LINO
Leggero e intramontabile l’abito 

in lino che quest’estate si è colorato
di rosa acceso. • IN COOL LINEN.

Light and never out of fashion, 
this summer’s linen dress 

comes in bright pink. 

CAPRI HOME via Le Botteghe

HERMES
via Camerelle

PRADA
via Roma

FARELLA
via Fuorlovado
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ROBERTO CAVALLIvia Vittorio Emanuele
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UNA ROSA 

PER GIOIELLO

La regina dei fiori diventa un ciondolo 

prezioso con un cuore di rubino. • A JEWEL 

OF A ROSE. The queen of flowers becomes 

a precious pendant with a heart of ruby.

ANGELA PUTTINI 

via Le Botteghe

SPIRE D’ORO
Sibila tutta la sua misteriosa bellezza 
su un bracciale da mille e una notte. • SPIRALS
OF GOLD. It hisses mysterious beauty 
on a bracelet from a Thousand and One Nights.

DESIDERIO piazza Umberto I
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CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

ROVIAN per VIRGINIA
via Vittorio Emanuele
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LA FIORENTE
via Roma

TRA LE COROLLE DEI FIORI VOLANO
LEGGIADRE FARFALLE E ALLEGRE COCCINELLE.
L’INCONTRO CON UNA BISCIA SARÀ UN SEGNO

DELLA FORTUNA. GRACEFUL BUTTERFLIES 
AND BRIGHT LADYBIRDS FLUTTER AMONG 

THE FLOWER PETALS. COMING ACROSS 
A SNAKE IS A SIGN OF GOOD LUCK.

The secret
garden
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piccole donne...
...e supereroi

PER LUI O PER LEI, PER IL GIORNO 
O PER LA SERA, COLORATI 

O MONOCROMATICI. L’ELEGANZA NON HA ETÀ
E GIÀ DA PICCOLINI SI PUÒ AVERE UNO STILE 

DI TENDENZA! FOR HIM OR HER, DAYTIME 
OR EVENING, MULTI-COLOURED 

OR PLAIN. ELEGANCE KNOWS NO AGE, 
AND EVEN THE LITTLE ONES CAN BE 

TRENDY AND STYLISH!
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IN SPALLA!
Per le prime escursioni dei genitori 
con i bambini, trasportati in sicurezza 
nel comodo zaino antipioggia. • ON YOUR
SHOULDERS! For parents taking their babies 
out on their first excursions: carry them in safety
and comfort with this handy rainproof backpack.

www.salewa.it

PICCOLI LORD
La cura del dettaglio e le fantasie rendono 
la classica camicia un capo sempre moderno 
e attuale, anche per i bambini. Rigorosamente
made in Italy. • LITTLE LORDS. The attention
to detail and patterning make 
this classic shirt forever modern 
and contemporary, for infants too. 
Strictly Made in Italy.

BRIAN RUSH 
da BIRBIRIPÌ via Sopramonte

1.000 RIGHE!
È un classico il vestitino a righe bianche e blu,

accompagnato dalla borsetta lavorata
all’uncinetto. • 1,000 STRIPES! This little dress

in blue and white stripes is a real classic,
accompanied by the crocheted bag. 

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi - Anacapri

HARMONT & BLAINE JUNIOR
via Camerelle

DOLCE & GABBANA JUNIOR
via Vittorio Emanuele

JUPPALÀ
da BIRBIRIPÌ via Sopramonte

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi - Anacapri
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Little women... and superheroes
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via Roma 31/33 - tel. +39 081 837 0785
via G. Orlandi - tel. +39 081 837 3367

www.masterpiececapri.com

A Capri da

l’arte nel legno

www.ercolano.it

La tecnica di intarsiare a mano il legno è un’arte antica e nobile che può
essere ottenuta solo da abili ed esperte mani di artigiani che trasmettono il
proprio mestiere di generazione in generazione • The technique of inlay is an
ancient and noble art handed down from generation to generation according
to the tradition of craft constantly renewing its studies and experiments
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ELEGANTE E MODERNO, SOFISTICATO E SPORTIVO.
L’UOMO CONTEMPORANEO NON RINUNCIA 
ALLE LINEE CLASSICHE, PLASMATE SULLE FORME
DELLA MODERNITÀ. IL TUTTO ARRICCHITO 
DA ACCESSORI DAL FASCINO INTRAMONTABILE.
ELEGANT AND MODERN, SOPHISTICATED 
AND SPORTY. THE CONTEMPORARY MAN DOESN’T
HAVE TO FOREGO THE CLASSIC LINES, SHAPED 
WITH CONTEMPORARY STYLING. AND ALL
EMBELLISHED WITH ACCESSORIES WITH 
AN EVERLASTING CHARM.

SPORTIVO, CON STILE
Dalla tradizione del made in Italy 

un esempio fresco e dinamico di artigianalità
e cura del dettaglio. • SPORTY, WITH STYLE.

With classic Italian-made style, a fresh 
and dynamic example of craftsmanship 

and attention to detail.

BORRELLI 
via Camerelle

TRADIZIONE SU MISURA
La raffinatezza e il garbo sono tutt’uno 
con il colore e l’artigianato sartoriale.
Modelli morbidi e comodi 
che non rinunciano all’eleganza 
della tradizione. • MADE-TO MEASURE
TRADITION. The elegance and finish 
are in unison with the colour and skilful
tailoring. Soft, comfortable styles 
that retain the elegance of tradition.

KITON 
piazza Umberto I

BORSALINO
da FIORE via Roma

PANERAI
da VIRGINIA via Vittorio Emanuele

ELEGANZA SENZA TEMPO
La più classica delle forme per il più moderno dei colori. 

Il camoscio aggiunge un tocco di classe. • TIMELESS
ELEGANCE. The most classic of shapes 

with the most modern of colours. 
The suede adds a touch of class.

PRADA via Roma

The perfect gentleman
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Styling Rossella Funghi
Foto Umberto D’Aniello

Modella Serena Schettino
Abito “Carol” di Samantha Sung – Scarpe L’Autre Chose – da SUD

Cappello Grevi – da FARELLA       Gioielli LA CAMPANINA

“Carol” dress by Samantha Sung – Shoes L’Autre Chose – from SUD
Grevi hat – from FARELLA       Jewellery LA CAMPANINA

ALLONS

Bianco, rosso e blu. A quadri, mixati o in tinta unita. 
Sempre intramontabili. Li abbiamo rivisitati 

all’insegna del Capri style | White, red and blue. Checked, mixed

or one colour. The everlasting classics. We’ve reinterpreted them 

with a touch of Capri style



Short e blusa LA PARISIENNE
Sandali CANFORA     Orecchini ANGELA PUTTINI

Shorts and smock LA PARISIENNE
Sandals CANFORA     Earrings ANGELA PUTTINI

Total look Daniela Gregis – da BLU
Gioielli ANGELA PUTTINI

Total look Daniela Gregis – from BLU
Jewellery ANGELA PUTTINI



Pantaloni, casacca e pochette LABORATORIO
Sandali CANFORA     Gioielli GRAZIA e MARICA VOZZA

Trousers, top and clutch LABORATORIO
Sandals CANFORA     Jewellery GRAZIA e MARICA VOZZA

Completo LES COPAINS – da MASSA
Sandali CANFORA

Gioielli LA CAMPANINA

Suit LES COPAINS – from MASSA
Sandals CANFORA

Jewellery LA CAMPANINA



Make Up Francesca Staiano
Hair Raffaele Vanacore
Assistente allo styling Simona Schettino
Assistenti al fotografo Davide Esposito, Vincenzo Gargiulo
Location Bagni di Tiberio

www.bagniditiberio.com

Abito LABORATORIO
Scialle FARELLA     Gioielli GRAZIA e MARICA VOZZA

Dress LABORATORIO
Shawl FARELLA     Jewellery GRAZIA e MARICA VOZZA

Abito FARELLA     Cappello GREVI – da FARELLA
Sandali CANFORA     Gioielli GRAZIA e MARICA VOZZA

Dress FARELLA     Hat GREVI – from FARELLA
Sandals CANFORA     Jewellery GRAZIA e MARICA VOZZA
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[Beauty]

Salute, benessere e bellezza. Sono i must della Capri
Beauty Farm che, grazie alla continua ricerca e alle nu-
merose sperimentazioni e collaborazioni con varie uni-
versità, oggi fa parte della rosa delle prime cinque Spa
medicali al mondo.

Scienza e bellezza qui si incontrano per offrire i trattamenti più all’avanguardia sotto la
guida del professor Francesco Canonaco e del suo team multidisciplinare di esperti. Uno
dei fiori all’occhiello della Capri Beauty Farm è il Centro di specialistica bioposturale. Con-
tratture muscolari, dolori articolari, cervicale, mal di schiena sono tutte patologie che ven-
gono messe in atto in seguito agli squilibri del nostro sistema posturale che, grazie ad un
programma di rieducazione e terapia, può essere riequilibrato. Una cattiva postura, ad
esempio, può anche peggiorare le problematiche di cellulite. Così, attraverso un check up
bioposturale completo vengono proposti trattamenti che vanno ad evidenziare, ostacolare
e modificare le adiposità localizzate contrastando la formazione di cellulite e migliorando
la circolazione degli arti inferiori.

Watch your posture
Health, wellness and beauty. These are the musts of the Capri Beauty Farm which, thanks to
continuous research and numerous experiments and collaborations with several universities,
is today one of the five top medical Spas in the world.
Science and beauty come together here to offer the most cutting-edge treatments under the
guidance of Professor Francesco Canonaco and his multidisciplinary team of experts. One
of the jewels in the crown of the Capri Beauty Farm is the Centre for Biopostural Specialist
Studies. Muscular contractures, articular or cervical pain and back pain are pathologies that
occur following imbalances in our postural system that can be re-balanced with a programme
of re-education and therapy. Bad posture, for example, can aggravate cellulite problems. So
following a complete biopostural check up, treatments are suggested to highlight, impede
and alter the localized fatty deposits, resisting the formation of cellulite and improving
circulation of the lower limbs.
Capri Beauty Farm - via Capodimonte - tel. 081.978.0505

Attenti
alla postura

Risultati visibili, su misura e all’avanguar-
dia. È quanto oggi sempre più si richiede a
una crema. La risposta si può trovare nella
cosmeceutica, cioè in quei prodotti a metà
tra il cosmetico e il farmaco. Specifico per
combattere gli inestetismi della cellulite e le
zone affette da adiposità, Slimfocus di 
Jeanne Piaubert è una formula all’avanguar-
dia in cui i principi attivi consentono di com-
binare tre azioni snellenti ispirate alla
farmacia che accelerano il rilascio e bloccano
il deposito dei grassi. Benefici quindi fin
dalle prime applicazioni grazie all’intervento
mirato dei principi attivi contenuti nella for-
mula che grazie all’hydracomplex regala alla
pelle anche un’idratazione profonda.

In great shape
Visible results, tailor-made and in the
forefront of technology. That’s what more
and more people are finding they want from

a cream nowadays. The answer can be
found in cosmeceuticals, that is, products
that are halfway between cosmetics and
pharmaceuticals. Designed specifically to
fight unattractive cellulite and the
areas affected by fatty deposits,
Slimfocus by Jeanne Piaubert is
an advanced formula in which
the active principles permit
the combination of three
slimming actions inspired
by pharmaceuticals that
accelerate the release
and block the fatty
deposits. So the benefits
are clear right from the
first applications, as a
result of the targeted intervention of the active principles contained in the formula, which
also provides in-depth hydration to the skin thanks to the hydracomplex.
Centro Estetico DELPHINA
via Vittorio Emanuele - tel. 081.837.9700

Viva la silhouette
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Diamoci un taglio
Tagli più o meno scolpiti e forme dai volumi
morbidi e femminili. È la tendenza dell’estate
che vira verso linee più corte e geometriche. Se
non avete ancora deciso il look per cui optare,
se volete reinventare la vostra immagine valo-
rizzando i capelli lasciatevi consigliare. Qui lo
faranno nel più puro stile caprese.

Give us a cut
Cuts that are highly sculpted or less sculpted and
shapes with soft, feminine volume. That’s the
trend this summer, tending towards shorter,
more geometric styles. If you haven’t decided
what look to go for, or if you want to reinvent
your image, making the most of your hair, get
them to give you some advice. You’ll find they do
it in the purest Capri style here.
RAFFAELE HAIR PASSION
via G. Orlandi 23/A - tel. 081.837.2606

Tutto in un kit
Bagnoschiuma, lozione idratante per il corpo,

shampoo e balsamo. Quattro piccoli contenitori
racchiusi in una comoda pochette con chiusura a zip

per avere sempre a portata di mano la fragranza Carthusia.
Per i viaggi in aereo o per brevi soggiorni. 

All in one kit
Bath foam, moisturizing body lotion, shampoo and conditioner.
Four little containers inside a handy zipped pouch so the Carthusia
fragrance is always within reach. For air travel and short breaks. 

CARTHUSIA
via Camerelle e via Parco Augusto - Capri

viale Axel Munthe - Anacapri

Lavanda, malva, limone, ginepro. È un percorso sensoriale fatto di pro-
fumi e di prodotti naturali per un effetto lifting immediato a base di
prodotti fitocosmetici. Si parte con l’aromaterapia per allentare le ten-
sioni e si prosegue con latte detergente, tonico e scrub. Cuore del per-
corso la maschera viso purificante, nutriente e antietà, adatta a tutti i
tipi di pelle. A base di argilla e oli essenziali di lavanda, niaouly e lino
è arricchita con vitamina E naturale, olio di jojoba e germe di grano
per donare luminosità e turgore all’epidermide. Il trattamento si co-
rona con un siero e una crema mirata. Una tisana antiossidante vi ri-
porterà alla realtà con un viso splendente.

For a glowing face
Lavender, mallow, lemon, juniper. A journey through the senses made
up of perfumes and natural products to give an immediate lifting effect
based on phytocosmetic products. It starts with aromatherapy to
release tensions and continues with cleansing milk, toner and a scrub.
The heart of the treatment is the purifying, nourishing and anti-ageing
facial mask, suitable for all skin types. Based on clay and essential oils
of lavender, niaouli and linseed, it is enriched with natural vitamin E,
jojoba oil and wheat germ to give luminosity and plumpness to the skin.
The treatment culminates with a serum and a targeted cream. An anti-
oxidant herbal tea will bring you back to reality with a glowing face.
Centro Estetico DELPHINA
via Vittorio Emanuele - tel. 081.837.9700

Per un viso
splendente
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Per i più golosi,
un sogno. In realtà

una tecnica rilas-
sante associata alla

cremosità, al profumo
e alla dolcezza del ciocco-

lato caldo. Il cioccolato è un ec-
cellente antiossidante naturale contenente
polifenoli, teobromina e tannino. Il massaggio
al cioccolato idrata la pelle come i migliori pro-
dotti anti età, ma soprattutto produce benefici
effetti sull’umore poiché stimola la produ-
zione di endorfine, gli ormoni del benessere.
Le proprietà nutrienti del burro di cacao idra-
tano la pelle rendendola morbida e compatta
e la preparano all’abbronzatura. Il tutto cullati
dal lettino polifunzionale della Suite 22.

It’s like a dream come true for those of us with
a sweet tooth. But in fact it’s a relaxing
technique associated with the creaminess,
aroma and sweetness of hot chocolate.
Chocolate is an excellent natural antioxidant
containing polyphenols, theobromine and
tannin. The chocolate massage hydrates the
skin like the best anti-ageing products, but
above all it produces beneficial effects on your
mood, because it stimulates the production of
endorphins, the wellness hormones. The
nourishing properties of cocoa butter hydrate
the skin, making it soft and firm and preparing
it for tanning. And all of that in the comfort of
the multipurpose couch in Suite 22.
SUITE 22 - Melia Hotel
via G. Orlandi - tel. 081.837.3924

[Beauty]

Una dolce coccolaSweet pampering

A tutta birra
A base di birra artigianale, fiori ed erbe officinali la nuova linea di cosmetici naturali Capri Skin Care. Uno
shampoo e un intensificante dell’abbronzatura che utilizzano tutti gli effetti benefici del luppolo da sempre
noto per le proprietà tonificanti e stimolanti della pelle e del cuoio capelluto. Lo shampoo-doccia deterge to-
nificando la pelle grazie alla presenza in formula della birra artigianale Ligea e dell’estratto di papavero.
Formulato per rispettare la struttura dei capelli, dona volume e morbidezza. L’intensificatore dell’abbron-
zatura, ideale per quando non occorrono protezioni solari, contiene un potente bioattivatore della melatonina
e grazie alla birra e all’olio di mandorle dolci dona idratazione e nutrimento alla pelle.

Beer for everyone
Capri Skin Care is a new line of natural cosmetics based on micro-brewed beer, flowers

and medicinal herbs. The shampoo and tan intensifier make use of all the beneficial effects

of the hops that have always been known for their toning and stimulating properties for

the skin and scalp. The shampoo-shower foam cleans and tones the skin, thanks to the

Ligea micro-brewed beer in the formula, as well as poppy extract. Formulated to respect

the structure of the hair, it gives it body and softness. The tan intensifier, ideal for when

there is no need for sun protection,  contains a potent melatonin bioactivator, as well as

beer and sweet almond oil to hydrate and nourish the skin.

www.brunetticapri.it

ROSA, ma non solo!
È il colore top dell’estate. Dal più
tenue al più acceso. Le sue vellu-
tate sfumature ricordano quelle
dei petali di rose e peonie, glicini
e giacinti. Acceso e quasi fluo
nella collezione Flower  Crush di
Yves Saint Laurent con i colori
Rose Scabiosa e Rouge Pablo.

Pink and more!
It’s the top colour this summer.
From the palest to the brightest, its
velvety shades recall the tones of
rose petals and peonies, wisteria
and hyacinths. It is bright and
almost fluorescent in the Flower
Crush collection by Yves Saint
Laurent with the colours Rose
Scabiosa and Rouge Pablo.
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osa sta diventando la fotografia per il mondo contemporaneo? Per alcuni

una moda, per altri compulsione, per altri ancora mania di protagonismo.

Ma per Giovanni Gastel, presidente dell’Associazione fotografi italiani pro-

fessionisti, «più gente fotografa e meglio è. Il movimento non è mai stato così vivo, la

fotografia sta diventando un linguaggio di interscambio internazionale e questo non

può che farmi piacere».

E proprio Giovanni Gastel è il protagonista della sesta edizione del Festival di fotografia

organizzato dalla Fondazione Capri. Con il titolo Ritratto di un’isola, le stanze della

Certosa di San Giacomo ospitano la mostra dedicata ai volti degli abitanti dell’isola,

uomini e donne protagonisti della vita di Capri e Anacapri fotografati da uno dei più

quotati fotografi italiani.

Ma cos’è oggi la fotografia?

«È un potente mezzo di comunicazione. Tutto quello che abbiamo fatto prima, anche io

stesso, è già archeologia fotografica. Questo modo di fotografare è il futuro, anche grazie

alla diffusione molto ampia del mezzo. È ovvio comunque che le grandi fotografie

C

[La mostra]

I ritratti degli abitanti di Capri 
interpretati dall’obiettivo un grande fotografo

Incontro con Giovanni Gastel
di Silvia Baldassarre - foto di Davide Esposito

La poesia
in un volto

▼

Giovanni Gastel a Capri. 
Accanto, tre delle foto realizzate 
da Gastel che saranno esposte 
nella mostra “Ritratto di un’isola”.

Giovanni Gastel on Capri. Right,
three of the photos taken 
by Gastel that will be on display
in the exhibition “Portrait 
of an Island”.
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POETRY IN A FACE

Portraits of Capri inhabitants
interpreted through the lens 
of a great photographer

interview with Giovanni Gastel

by Silvia Baldassarre
photo by Davide Esposito

What is photography becoming in today’s
world? For some it is a fashion, for
others a compulsion, and for others a

mania for being in the limelight. But for Giovanni
Gastel, president of the Italian association of
professional photographers: “The more people
take photographs, the better it is. Photography
has never been so alive: it’s becoming a language
of international exchange and that can only make
me happy.”
And Giovanni Gastel is himself the protagonist of
the sixth Photography Festival organized by
Fondazione Capri. With the title Ritratto di
un’isola (Portrait of an Island), the rooms of the
Certosa di San Giacomo will be the venue for
this exhibition dedicated to the faces of the
island’s inhabitants, the men and women who
are central to life on Capri and Anacapri,
photographed by one of the most acclaimed
Italian photographers.
But what is photography today?
“It is a powerful means of
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continueranno a fare la differenza. Il bello

è che tutti adesso usano questo linguaggio,

infatti amo molto anche le fotografie scat-

tate con i telefonini perché riescono a

esprimere cose che l’alta definizione non

riesce a dire. Spero anzi che in futuro vada

meglio di così e che la diffusione del mezzo

fotografico sia ancora maggiore di quella

che è adesso».

E cos’è per lei la fotografia? Un lavoro, un

modo di essere, un’eterna ricerca...

«È un po’ tutto, ma la verità è che non mi

interessa neanche tanto. Io so che se foto-

grafo sono molto felice, se non fotografo

non lo sono. È come se non avessi scelta, è

un bisogno, una necessità di comunicazio-

ne come la poesia, che è un’altra delle for-

me espressive che amo. Quella che poi sa-

rà la mia fotografia, in fin dei conti, ri-

guarda i critici e chi verrà dopo di me.

Non è importante neanche essere o non

essere pagato. Fotografare per me è un’ur-

genza. Se mi si lascia due o tre giorni senza

creare, io poi sto male».

Lei è famoso per le sue foto di moda pe-

rò è arrivato a Capri, isola che spesso

viene identificata con la moda stessa, per

ritrarre gli abitanti. Che tipo di foto ha

fatto?

«Non so mai quale linguaggio userò nelle

mie fotografie, so solo che sarà il mio.

Probabilmente ho cercato di fare tutti ri-

tratti di capresi veri usando il mio modo

di far fotografia che per molti è un lin-

guaggio moda, anche se non sento tanto

questa definizione. So che devo fare una

fotografia e la faccio. Nelle foto in mostra

non ho preso la parte modaiola di Capri,

ma quella più profondamente vera. La

Capri dei capresi autentici, quelli che han-

no sempre deciso di rimanere sull’isola

perché è la loro casa».

C’è stata una differenza di approccio nel

fotografare personaggi poco famosi e più

reali rispetto ai soggetti che è abituato a

ritrarre?

«Il mio approccio non cambia mai perché

per me tutti i soggetti sono esclusivi e stra-

ordinari. Tutti gli esseri viventi sono unici,

la loro fama e la loro gloria mi interessano

relativamente, a me interessa l’umanità e

questa, così come l’unicità, è in tutti per

fortuna. Da ragazzino mi hanno insegnato

che non bisogna mai cambiar tono con

nessuno, con chiunque si parli, lo stesso

per me vale per la fotografia. Non distin-

guo e non fotografo in maniera diversa le

persone, tutti sono importanti. Se si sce-

glie un tono, nella vita, lo si deve avere

sempre e questo vale anche nell’uso della

macchina fotografica».

Da queste fotografie cosa ha voluto far

emergere?

«Prima di fotografare non lo sapevo bene

neppure io. Quello che mi è piaciuto è sta-

ta la grande profondità della gente che ho

incontrato. Sono tutte persone che hanno

una grande intensità. Io parlo molto con le

persone che fotografo per entrare in con-

tatto con loro e sono rimasto colpito dal

loro grande spessore».

Quanto ha contribuito l’isola a far realiz-

zare delle belle fotografie?

«Capri è molto fotogenica e una grande

modella. La fotografia è sempre un atto di

seduzione e la persona o la cosa che sta da-

vanti alla macchina fotografica devo- ▼

▼
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In queste foto ho tentato di fare 
una cosa un po’ complessa, ovvero il ritratto 
della persona nello spazio

In these photos I’ve tried to so something rather complex: 
the portrait of someone in a space

Immagini di backstage 
durante lo shooting fotografico a Capri.

Backstage images during 
the photographic shoot on Capri.

[La mostra]

Classe 1955, Giovanni è il figlio di
Giuseppe Gastel e Ida Visconti di
Modrone, sorella del celebre regista

Luchino. Già dall’adolescenza Giovanni respira
un’aria intrisa di cultura ed eleganza che inizial-
mente riversa nel teatro e nella poesia poi, dagli
anni Settanta, anche nella fotografia. L’incontro
con Carla Ghiglieri, nel 1981, lo introduce nel
mondo della moda di cui diventa interprete raffi-
nato e inconfondibile, ricercato anche dalle più
prestigiose testate internazionali di settore.
L’impegno costante nella fotografia, non solo
come interprete, lo avvicina all’Associazione fo-
tografi italiani di cui, oggi, è il presidente.

Biography Born in 1955, Giovanni is the son
of Giuseppe Gastel and Ida Visconti di Modrone,
sister of the famous film director, Luchino. From his
teenage years on, Giovanni breathed an air imbued
with culture and elegance that he initially transferred
to the theatre and poetry and later, in the 1960s, to
photography too. His encounter with Carla Ghiglieri,
in 1981, introduced him to the world of fashion and
he went on to become a refined and unmistakeable
interpreter of this world, sought after by the most
prestigious international magazines in the sector. His
constant commitment to photography, not only as a
photographer himself, brought him in contact with
the Association of Italian photographers of which he
is currently president.

Chi è



What did you want to bring out in these
photographs?
“Before taking them, I didn’t know that myself.
What I really liked was the great depth to the
people I met. They were all people with a great
intensity. I talk a lot with the people I
photograph to make contact with them, and I
was struck by their great insight.”
How much did the island contribute to making
such beautiful photos?
“Capri is very photogenic and a great model.
Photography is always an act of seduction and
the person or thing that is in front of the
camera must seduce the photographer. And
vice versa, the photographer must seduce the
things in front of his or her camera, even if
only for a split second. And the island is
utterly fascinating; with the island, that
seduction was sparked immediately and so I
always tried to position the person in the
space, but then take the portrait of them
alone, trying to capture the depth of the face
and gaze.” 

So is there a difference between photographing a
face and photographing a landscape?
“Oh an infinite difference! In these photos I’ve
tried to do something a bit complex, that is,
the portrait of a person in a space. It was
relatively easy because the people are
remarkable and the space is too. I used the
technique of the juxtaposition of two or three
photos to try and go a bit deeper into the
story.
So did you use particular techniques?
“I like to think that my photography doesn’t
duplicate reality but alludes to it. A photo
shouldn’t just tell a story, it needs to give my
version of reality.  What I’ve tried to do, and I
think we’ve more or less succeeded in our
intention, is a staging of the real which is
sometimes even more real than what it’s
duplicating. When you duplicate reality, you
rarely manage to capture it, whereas if you
express it through an emotional response you
can often manage to provide a better
explanation of what you see.

I’ve read that you drew inspiration for these
photos from August Sander’s Citizens of the
Twentieth Century...
“Partly intentionally and partly unintentionally, the
photos I’ve produced could be considered
“Sanderian”, because some of the people I
photographed reminded me of the work of that
German photographer. I think that his methods of
photography have to some extent infected all the
photographers in the world, even though the
photos in the exhibition are more Gastelian than
anything else!” 
What impression have you gained of Capri and its
people? 
“A fantastic impression. I find that despite the
hordes of tourists that land here every day, the
islanders have preserved their own autonomy,
their “Capriness”. They haven’t been
contaminated or distorted by the follies of mass
tourism, and for me this signifies great
intelligence, self-awareness and love for a way of
being that is different on Capri from any other part
of the world, and I’ve seen plenty of places!” ■

mente si riesce a sintetizzarlo, se invece lo

si racconta attraverso la sensibilità spesso

si può arrivare ad esplicare meglio quello

che si è visto».

Ho letto che per queste fotografie si è ispi-

rato alla produzione Uomini del Ventesimo

Secolo di August Sander...

«Un po’ volontariamente e un po’ invo-

lontariamente mi sono venute delle foto

che possono essere definite “sanderiane”,

perché alcune delle persone che ho foto-

grafato mi hanno ricordato il lavoro del

fotografo tedesco. Credo che il suo modo

di fotografare abbia contagiato un po’

tutti i fotografi del mondo, anche se le

immagini della mostra sono soprattutto

gasteliane!». 

Che impressione ha avuto da Capri e dalla

sua gente? 

«Un’impressione fantastica. Trovo che

malgrado il mare di turisti che sbarcano

ogni giorno, gli isolani hanno conserva-

to la propria autonomia, la capresità.

Non sono contagiati o snaturati dalla

follia del turismo di massa e questo per

me è sinonimo di grande intelligenza,

coscienza di sé e amore per un modo di

essere che è diverso a Capri, rispetto a

qualunque altra parte del mondo, e di

posti ne ho visti tanti!». ■
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photography goes on to become is for the
critics and people who come after me to say. It
isn’t even important whether or not I get paid
for it. Taking photographs, for me, is a
compelling need. If I go for two or three days
without creating, I feel really bad.”
You’re famous for your fashion photos, but
you’ve come to Capri, an island that’s often
identified with fashion, to take portraits of the
inhabitants. What type of photos have you
taken?
“I never know what language I’ll use in my
photographs, I only know that it will be mine.
I’ve probably tried to do all the portraits of
actual Capri people using my way of taking
photographs, which many people see as a
language of fashion even though I don’t really
hold by that definition myself. I know that I
must take a photo and I do it. In the photos in
the exhibition, I haven’t focused on the
fashionista side of Capri, but on the more
deeply genuine side. The Capri of the
authentic Capresi, the people who have

communication. All that we have done up to
now, including myself, is already
photographic archaeology. This way of
photographing is the future, thanks in part to
its massive spread. But obviously the great
photos will continue to make the difference.
The good thing is that everyone uses this
language now; in fact I really like
photographs taken with mobile phones,
because they manage to express things that
high definition photos can’t. I actually hope
that it gets even better in future and that the
medium of photography will be even more
widespread than it is now.”
And what is photography for you? A job, a way 
of being, an eternal search...
“It’s a bit of all of those things, but the truth is
that it doesn’t interest me all that much. I
know that if I take photographs I’m very happy,
and if I don’t, I’m not. It’s as if I have no
choice: it’s a need to communicate, like
poetry, which is another form of expression
that I love. When it comes down to it, what my

always decided to remain on the island
because it’s their home.”
Has there been a difference in your
approach in photographing people who
aren’t really famous and are more real
compared to the subjects you usually
photograph?
“My approach never changes because 
for me all the subjects are exclusive and
remarkable. All human beings are unique:
their fame and glory only interest me in
relation to the subject. I’m interested in
humanity and fortunately you find this in
everyone, as you do their uniqueness. Since I
was a child, I’ve been taught that you don’t
need to change your tone with anyone,
whoever you’re speaking to, and I think the
same goes for photography. I don’t 
distinguish or photograph people 
differently: everyone’s important. If you
choose a tone in life, you’ve got to 
keep it and that’s true in the use of the
camera, too.”
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no sedurre il fotografo. Viceversa il foto-

grafo deve sedurre le cose che ha davanti

alla macchina, anche se solo per un cento-

venticinquesimo di secondo e l’isola è di

un fascino assoluto; con lei la seduzione è

scattata immediatamente per questo ho

cercato sempre di posizionare il personag-

gio nello spazio e poi ritrarlo invece solo,

cercando di cogliere la profondità del volto

e dello sguardo». 

C’è differenza quindi tra la fotografia

di un volto e quella di un paesaggio?

«Infinitamente! In queste foto ho tentato di

fare una cosa un po’ complessa, ovvero il ri-

tratto della persona nello spazio. Questo è

stato relativamente facile perché i perso-

naggi sono straordinari e lo spazio lo è al-

trettanto. Ho usato la tecnica dell’accosta-

mento di due o tre foto per cercare di anda-

re con il racconto un po’ più a fondo».

Quindi ha utilizzato tecniche parti-

colari?

«Mi piace pensare che la mia fotografia

non duplica la realtà ma vi allude. La foto

non deve solo raccontare, ma deve dare la

mia visione del reale. Quello che ho cerca-

to di fare, e secondo me siamo riusciti ab-

bastanza nell’intento, è la messinscena del

reale che a volte è più reale della sua dupli-

cazione. Quando si duplica il reale, rara-

[La mostra]

La mostra
La sesta edizione del Festival di fotografia, organizzato dalla Fondazione Capri, porta nelle sale della
Certosa di San Giacomo i volti degli abitanti di Capri e Anacapri, ritratti dall’obiettivo di Giovanni Gastel.
Con il consueto appuntamento fotografico, intitolato quest’anno Ritratto di un’isola, la Fondazione si
propone di proseguire l’esperienza site-specific per portare alla luce un altro dei tanti aspetti della
particolare identità dell’isola affrontati negli anni precedenti da altri grandi fotografi.
L’edizione 2014 vuole raccontare lo stretto rapporto che i capresi hanno con l’isola e con il suo territorio,
riproducendo la quotidianità del vivere attraverso il fascino di uno dei linguaggi più seducenti dell’arte
contemporanea, la fotografia.

The exhibition
The sixth Festival of photography, organized by the Fondazione Capri, brings the faces of inhabitants of
Capri and Anacapri into the rooms of the Certosa di San Giacomo, in portraits seen through the camera
lens of Giovanni Gastel. In this regular photographic appointment, with the title this year of Ritratto di
un’isola (Portrait of an Island), the Fondazione plans to continue the site-specific experience to bring to
light another of the many aspects of the island’s distinctive identity that have been tackled in past years
by other great photographers. The 2014 festival seeks to describe the close relationship the Capri people
have with the island and its territory, reproducing day-to-day life through the fascination of one of the
most seductive languages of contemporary art: photography.

DAL 5 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE - CERTOSA DI SAN GIACOMO - ORARIO 10-14 E 17-20 - CHIUSO IL LUNEDÌ



re aggettivi per definire Capri.

Unica, solare, internazionale.

Qual è il suo luogo del cuore a Capri?

Il Faro di Punta Carena. È qui che riesco a ritrovare

gli elementi che più amo. Il mare, la roccia, il sole. Il

sole nell’ora del tramonto al Faro è un momento di

vero incanto. E poi c’è la caponata del chioschetto di

Antonio, una vera bontà.

Se Capri fosse un’opera d’arte sarebbe...

Un dipinto di Vermeer, con le sue luci da sogno.

Solari, diffuse. Una luce irresistibile fatta di sfuma-

ture cangianti, come quelle che ci regalano ogni

giorno le albe e i tramonti di Capri.

Cosa cambierebbe di quest’isola?

Nulla a parte la sua stagionalità. Capri è di una bel-

lezza unica, anche in inverno, ma la sua bellezza pur-

troppo viene vissuta solo a metà.

Di cosa è particolarmente fiero?

Di essere riuscito ad arrivare fino a qui solo con la

forza di volontà.

Qualcosa che avrebbe voluto fare e che non è riuscito

a realizzare?

Penso di non aver niente in sospeso da fare ma c’è

ancora un sogno nel mio cassetto... prima o poi lo ti-

rerò fuori.

Cosa la rende felice?

La visione dei miei figli. Stare con loro, vederli

crescere.

C’è una persona che è stata fondamentale nella

sua vita?

Ce ne sono due: i miei genitori. Mi hanno inse-

gnato ad affrontare la vita senza aver paura dei

momenti di difficoltà. E ce ne sono stati... E poi

Giuseppe Lentino. Per me e per tanti altri solo

“Peppino del Tinello”, un ristorante simbolo di

una Capri che sta sempre più scomparendo. Pep-

pino è stato più che un amico per me, è stato quasi

un secondo padre. Un cuore e una generosità 

senza fine.

Dove passerebbe un anno sabbatico?

Ho visitato l’Argentina da giovane e vorrei ritornarci.

Per un anno sabbatico sceglierei un Sud America

on the road.

Il primo pensiero appena sveglio?

Controllate il telefonino. Chiamate, messaggi, mail.

Poi un bel caffè.

Franco Senesi
intervista di Rossella Funghi - foto di FotoFlash

T

▼

[15 domande a...]

Franco Senesi, caprese doc, classe 1969, segno zodiacale
Leone. Una passione per l’arte da sempre. A vent’anni inizia a
lavorare per una galleria d’arte milanese che ha aperto una sede
a Capri. Nel 2000 inaugura, al primo piano di una palazzina
affacciata su via Camerelle, la Capri Art Gallery, il suo primo
spazio espositivo. L’anno successivo inizia la sfida fuori
dall’isola di Capri con la galleria di Positano sotto il nome di
Franco Senesi Fine Art.  Oggi, affiancato dal direttore creativo
Marco Izzolino, è alla guida della Liquid Art System, quattro
gallerie d’arte (White Room, Square Gallery, Studio Lab e Art
Archive) che propongono un modo “glocale” per promuovere e
commercializzare l’arte contemporanea.

Franco Senesi, a true native of Capri, was born in 1969 under

the sign of Leo. He has always had a passion for art. At twenty

years old, he started working for a Milan art gallery that had

opened a branch in Capri. In 2000 he inaugurated the Capri Art

Gallery on the first floor of a building overlooking Via

Camerelle, his first exhibition space. The following year he took

up the challenge outside Capri with the gallery in Positano

under the name of Franco Senesi Fine Art.  Today, together

with the creative director Marco Izzolino, he runs the Liquid

Art System: four art galleries (White Room, Square Gallery,

Studio Lab and Art Archive) offering a “glocal“ way to promote

and deal in contemporary art.
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L’ultimo prima di andare a dormire...

Lasciare il segno al libro che sto leggendo.

Qual è il libro sul suo comodino?

Un recente dono dei miei collaboratori.

Memorie di Adriano di Marguerite Yource-

nar. Pagine splendide che raccontano di un

uomo alla ricerca costante di un modo per

conciliare felicità e dovere, cuore e cervello.

La Yourcenar è riuscita a far diventare at-

tuale la storia di un uomo vissuto duemila

anni fa.

Di che cosa ha paura?

Che finiscano tutti i muri e non ci sia più

spazio per appendere i quadri.

La sua casa brucia, cosa salva?

Prima di tutto le persone. Poi, sembrerà

scontato, la mia collezione di quadri.

Il vero lusso è?

Il tempo libero. Ce n’è sempre troppo poco. ■

[15 domande a...]
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Is there anything you have never done that you
would like to have done?
I don’t think I’ve got anything waiting to be done,
but there’s still a dream tucked away somewhere
in my drawer... sooner or later I’ll pull it out.
What makes you happy?
The sight of my kids. Being with them, seeing
them grow up.
Is there someone who has been fundamental in
your life?
There are two: my parents. They taught me to
face up to life without fear of the difficult times.
And there have been plenty of those... Then
Giuseppe Lentino. For me and many others he’s
simply “Peppino del Tinello”, a restaurant that
symbolizes the Capri that is disappearing more
and more every day. Peppino has been more than
a friend to me: he’s almost a second father. His
heart and generosity have no bounds.
Where would you go for a year’s sabbatical?
I visited Argentina as a young man and I’d like to
go back there. For a year’s sabbatical I’d choose
to go “on the road” in South America.

What is your first thought when you wake up?
I check my mobile phone. Calls, messages, mail.
Then a good cup of coffee.
And the last before you go to sleep...
Putting the bookmark in the book I’m reading.
What book is on your bedside table?
One that my assistants gave me recently.
Memoirs of Hadrian by Marguerite Yourcenar.
It’s a splendid tale about a man in constant
search of a way to reconcile happiness 
and duty, heart and brain. 
Yourcenar manages to make the story 
of a man who lived two thousand years ago 
very relevant to us today.
What are you afraid of?
That the walls will all be used up  and I won’t
have any more space to hang my paintings.
If your house was on fire, what would you
save?
People, first of all. Then, it goes without saying,
my collection of paintings.
True luxury is?
Free time. I always have too little of it. ■

15 questions for...
Franco Senesi

Three adjectives to define Capri
Unique, sunny, international.
What’s your special place on Capri?
The Lighthouse at Punta Carena. That’s where I
can find all the aspects I love most. The sea, the
rocks, the sun. The sun at the Lighthouse at sunset
is a moment of utter enchantment. Then there’s
the caponata from Antonio’s kiosk: a real delicacy.
If Capri were a work of art, it would be…
A painting by Vermeer, with its magical light.
Sunny, diffuse. An irresistible light made up of
iridescent shades of colour, like those offered to
us by the Capri dawns and sunsets every day.
What would you change about the island?
Nothing, apart from its rigid seasonal aspect.
Capri has a unique beauty, even in winter, but
people only get to experience half of its beauty.
What are you particularly proud of?
Of having managed to get where I am by will power alone.

Franco Senesi con i suoi collaboratori 
nella galleria di via Vittorio Emanuele.

Franco Senesi with his assistants 
in the gallery in Via Vittorio Emanuele.



Dietro l’intreccio di ferro battuto di un cancello o aperte alla vista. 
Quasi sempre maiolicate e con i più svariati decori. 
Sono le scalinate caratteristiche di molte dimore capresi

[Dentro l’isola]
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Alcuni dettagli 
di scalinate abbellite 
da maioliche decorate.

Some details from
staircases ornamented
with decorated 
majolica tiles.

Sotto, sono firmate 
dal maestro ceramista Sergio Rubino

le maioliche con limoni a festoni 
che ornano la scalinata 

di Casa Mariantonia ad Anacapri.

Below, these majolica tiles 
with lemons and wreaths of flowers,

decorating the staircase 
of Casa Mariantonia in Anacapri,

were designed by ceramics 
master-craftsman Sergio Rubino.

e la vita è fatta a scale, Capri è la vita», recita un anonimo. In effetti, Capri ha un

rapporto molto stretto con le scale: una scala intagliata nella pietra, detta Fenicia

ma in realtà d’epoca greco-romana, con i suoi circa ottocento gradini un tempo

era il solo collegamento tra la Marina Grande e Anacapri; e scale arpionate sequestrate ai

lampionai di Napoli furono lo strumento che permise ai francesi di Gioacchino Murat di

arrampicarsi lungo la scogliera sotto il Sentiero dei Fortini, durante la celebre Presa di Capri

nel 1808. Senza contare le numerose scale, più o meno lunghe o ripide, che collegano i vari

punti dell’irregolare territorio isolano.

Ma dove la scala gioca un ruolo d’eccezione, è nel modello base della tipica casa caprese: due

“cubi” di pietra sovrapposti. In quello inferiore nelle case contadine trovavano posto la

S«

Un mondo di scale
testo e foto di Alessandro Scoppa

▼



cucina e la cantina, in quelle dei pescatori

della Marina Grande vi era invece la rimes-

sa delle barche; nella camera cubiforme su-

periore, leggermente arretrata per dare spa-

zio a una piccola terrazza con pergola, vi

era la vera e propria “casa”, ossia l’unica

stanza da letto per tutta la famiglia. A col-

legare i due livelli, una scala esterna, soste-

nuta da un arco dalla solida ossatura di pie-

tra calcarea. Con il tempo, aumentando il

numero dei familiari e mutando così le esi-

genze abitative, nuovi cubi venivano ag-

giunti ai precedenti, creando più articolate

costruzioni che talvolta assumevano

l’aspetto di vere e proprie insule, con orti,

macine, forni e palmenti per pigiare l’uva al

loro interno. Poche, pochissime le decora-

zioni architettoniche: quelle che c’erano,

come panciute cisterne sporgenti dalle mu-

ra o pietre naturali usate come fioriere, na-

scevano piuttosto dalla necessità di aggirare

gli ostacoli che si incontravano durante la

costruzione. Eppure, proprio in questa abi-

lità degli antichi mastri muratori di saper

coniugare esigenze pratiche con un innato

senso estetico stava il fascino delle casette

dell’isola. Edwin Cerio scriveva che l’archi-

tettura caprese «si è adattata alle accidenta-

lità del suolo: dove una roccia poteva far da

fondazione essa non è stata spianata, ma da

essa, quasi una radice che ancorasse la casa

alla terra, è nato il muro di sostegno. […]

Una casa di Capri è, sempre, un poema in

pietra libera».

Oggi, molti di quei poemi che erano le an-

tiche case capresi sono andati perduti a se-

guito di ampliamenti o cattivi restauri. Al-

tri invece si possono ancora ammirare, così

come le tante scale esterne che talvolta il

buon gusto dei proprietari ha saputo con-

servare e arricchire di vivaci rivestimenti in

maiolica che ingentiliscono finanche i più

moderni ed esteticamente meno attraenti

rampanti in cemento armato.

Ad Anacapri, alcune delle più belle scale ma-

iolicate offrono lo spunto per una passeggiata

alla scoperta di tutto il centro del paese, es-

sendo poste lungo l’asse che va dal corso Or-

landi fino alla piazzetta di Caprile: luminosi

limoni gialli su fondo blu attirano l’attenzio-

ne su una scala poco distante dal Museo Casa
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A WORLD OF STAIRWAYS

Hidden behind the wrought ironwork
of a gate or on view for all to see.
Nearly always majolica-tiled 
and with decoration of all kinds. 
These are the stairways to be found 
in many Capri houses

text and photos by Alessandro Scoppa

“If life is made up of stairways, then Capri
is life”, goes the anonymous saying. 
And Capri certainly has a very close

relationship with stairs: there is a stairway of
about eight hundred steps carved out of the
rock, known as Fenicia (Phoenicia), although it
actually dates back to the Greek-Roman era,
which was once the only connection between
Marina Grande and Anacapri; then there are the
hooked ladders sequestered from the
Neapolitan lamp-lighters which enabled the
French under Joachim Murat to scale the cliffs
beneath the Sentiero dei Fortini during the
famous Capture of Capri in 1808. And of course
there are all the other stairways of varying
length and steepness linking the different points
on this irregular island terrain.
But where stairs have a particularly important role
to play is in the basic model used in the typical
Capri house. These houses consist of two stone
“cubes”, one on top of the other. In peasant
cottages, the lower block housed the kitchen and
cellar, while in the fishermen’s cottages in Marina
Grande it was where the boats were kept. The
upper cube-shaped room, slightly set back to
allow space for a small terrace with a pergola,
was where was the actual “house” was, that is, a
single bedroom for the whole family. Connecting
the two levels was an external staircase,
supported by a solidly built arch of limestone
rock. Over time, as the family grew in size and
their living requirements changed, new cubes
were added to the earlier ones, creating more
complex structures that sometimes took on the
appearance of actual islands, with vegetable
gardens, grindstones, bread ovens and vats for
pressing the grapes. There was very little in the
way of architectural decoration: what there was,
such as the rounded cisterns projecting from the
walls or natural rocks serving as flower troughs,
originated more from the need to get around
obstacles that had arisen during the construction.
But it is in this very skill of the old master builders
to combine practical demands with an innate
aesthetic sense that the charm of these island
cottages lies. Edwin Cerio wrote that Capri
architecture “adapts itself to the unpredictability
of the ground: where a rock could serve as the
foundation it was not levelled; instead, this rock,
almost like the root anchoring the house to the
ground, was used to construct the ▼

Gradini ai raggi X
Alle Boffe, cuore del centro storico di Anaca-
pri, sorge un’antica casa contadina, un solo
piano formato da tre stanze in successione,
affacciate su un cortile circondato da un mu-
ro alto quando le camere stesse, così che
dall’esterno tutta la costruzione assomiglia
a una scatola squadrata, forata qua e là da
minute finestrelle, unica decorazione la tra-
ma di tenui ombre disegnate dalla luce sulle
irregolarità dell’intonaco bianchissimo. Il
tempo ha completamente consunto l’intona-
co, la “tonachina” di malta fine e calce a le-
gna che conferiva alle originarie case capre-
si il colore bruno che colpì, non tanto positi-
vamente, Bouchard al suo arrivo sull’isola
nel XVII secolo, mettendo così a nudo l’ossa-
tura di conci di pietra sbozzati a mano che
formano l’arco di sostegno dei rampanti.
Non solo un preziosissimo esempio di archi-
tettura anacaprese originaria, ma una vera 
e propria radiografia dell’antica tecnica 
costruttiva locale.

X-ray steps
At the Boffe, in the heart of the old town
centre of Anacapri, stands an old peasant
cottage of just one storey, consisting of
three rooms, one after the other, that face
onto a courtyard surrounded by a wall as
high as the rooms themselves. From the
outside, the whole building looks like a
square box, perforated here and there by
tiny windows, the only decoration being the
tapestry of faint shadows woven by the light
on the irregular white plaster. The plaster,
that “tonachina” or plaster daub of fine
mortar, lime and wood that gave the original
Capri houses their brown colour, and that
struck Bouchard, not altogether positively,
on his arrival on the island in the 17th

century, has become completely worn away
over time; thus it has left exposed the
structure of hand-chiselled ashlar that form
the supporting arch of the stairway. It is not
simply a fine example of original Anacapri
architecture, but a genuine X-ray revealing
the old local construction techniques.

Lo scalone interno 
dell’hotel Syrene e, sotto, 
un particolare della scala 

di accesso all’hotel 
Gatto Bianco.

The interior staircase 
of the Hotel Syrene and, below, 

a detail from the stairway 
at the entrance 

to the Gatto Bianco hotel.

della struttura. Ancora qualche passo ed ecco

che al di là del negozio di animali dei Mala-

fronte si può intravedere una sgargiante scala

“infiorata” di più moderna fattura, seguita

dopo qualche decina di metri da un’altra

molto più sobria con fiori di pesco. E final-

mente, in piazza Caprile ecco un’antica sca-

la decorata con tralci di vite stilizzati; i pro-

prietari raccontano che il motivo dei grap-

poli in origine fu scelto affinché rispecchias-

se proprio la pianta di uva “a curniciello”

che un tempo ombreggiava i gradini.

Rossa; più avanti, all’angolo di piazza Cerio

un lungo rampante firmato dal maestro cera-

mista anacaprese Sergio Rubino, che in un

decoro ripetuto di fiori di ibisco gialli e rossi

ha dipinto vari uccellini, uno diverso per

ogni gradino, posati su piante o intenti a bec-

care frutti anch’essi diversi l’uno dall’altro.

Sempre di Rubino è la scala che si scorge po-

co oltre, all’ingresso di Casa Mariantonia,

anche qui un decoro a limoni e festoni, forse

un omaggio al limoncello prodotto tradizio-

nalmente dalla famiglia Canale proprietaria ▼

[Dentro l’isola]



Ma Anacapri custodisce molte altre scale

maiolicate che è possibile scorgere dietro

l’intreccio di ferro battuto di un cancel-

lo, o nelle quali ci si imbatte svoltando in

uno stretto vicoletto: solo girando a zon-

zo per il paese, senza meta ma con sana

curiosità, si possono scoprire questi ed

altri dettagli.

Lo stesso vale per Capri. Qui, dove il centro

storico è ancora più irregolare di quello di

Anacapri, le più antiche scale maiolicate si

lasciano ammirare solo da chi è disposto a

infilarsi in un dedalo di stradine, o a intra-

prendere la salita verso i ruderi romani di

Villa Jovis. Due esempi si possono invece

facilmente trovare, uno nella hall dell’hotel

Syrene in via Camerelle, un elegante scalo-

ne di marmo verde e fiori su cotto, e l’altro

all’ingresso dell’hotel Gatto Bianco, su via

Vittorio Emanuele. Sui suoi gradini, spesso

si incontra la candida micia Matisse, ma-

scotte dell’hotel, placidamente addormen-

tata al sole e, con inarrivabile saggezza feli-

na, superiore ad ogni frivolezza umana. ■

decoration of yellow and red hibiscus flowers in
which he has depicted various birds, a different
one for each step, perching on the plants or intent
on pecking the fruits, which are also all different.
Another stairway designed by Rubino can be seen
a little further on, at the entrance to Casa
Mariantonia: this one, too, is decorated with
lemons and wreaths of flowers, perhaps in homage
to the limoncello traditionally produced by the
Canale family who own the building. Just a few
steps further along, outside the Malafronte animal
shop, you can glimpse a more modern majolica
stairway bedecked with brightly-coloured flowers,
followed some metres later by a much more sober
one decorated with peach blossom. Finally, in
Piazza Caprile there is an old stairway decorated
with stylized vine-shoots; the owners explain that
the bunch of grapes motif was originally chosen to
reflect the grapevine “a curniciello” (in the shape
of a horn) that once provided shade to the steps.
But Anacapri is home to many more majolica-
tiled stairways that you may glimpse behind the

wrought ironwork of a gate or chance upon as
you turn into a narrow alley: it is only by
wandering around the town, with no fixed
destination but with a healthy curiosity, that you
discover these and other gems.
The same goes for Capri. Here, where the old
town centre is even more irregular than that of
Anacapri, the oldest majolica staircases can
only be seen by adventurers ready to dive into
the maze of little alleys or set off on the climb
towards the Roman remains at Villa Jovis. But
there are two examples that are easy to find:
one, an elegant stairway of green marble and
terracotta floral decoration, is in the lobby of
the Hotel Syrene in Via Camerelle, while the
other is at the entrance to the Gatto Bianco
hotel in Via Vittorio Emanuele. On this
stairway you will often come across Matisse,
the white cat who is the hotel mascot,
sleeping peacefully in the sunshine and, with
her unattainable feline wisdom, above all
human frivolities. ■

supporting wall. […] A Capri house is always a
poem in free stone.”
Today, many of these poems, the old Capri
houses, have disappeared following enlargement
or poorly executed restorations. Others can still
be admired today, like the many external
staircases that were sometimes successfully
preserved through the good taste of the owners,
and embellished with colourful majolica tiles that
make even the most modern and aesthetically
least attractive stairways of reinforced concrete,
more elegant.
In Anacapri, some of the most beautiful majolica
stairways offer an incentive to take a walk and
explore the entire town centre, since they lie along
the route from Corso Orlandi to the Capri
Piazzetta. Bright yellow lemons against a blue
background draw the attention to a stairway not
far from the Casa Rossa museum; further on, at
the corner of Piazza Cerio, a long flight of steps
designed by Sergio Rubino, the ceramics master-
craftsman from Anacapri, with a repeated
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ad accontentarci con poco, mentre qui c’è

tutto e ci sembra sempre che manchi qual-

cosa. Mi trovo bene ma solo quando ho

sposato un anacaprese mi sono sentita par-

te della comunità». Zully cucina ogni gior-

no per le 260 persone che compongono lo

staff del Capri Palace. «Sull’isola c’è tanta

tranquillità, non esiste delinquenza e dor-

miamo ancora con la porta mezza aperta.

In Paraguay, invece, tutti vivono dietro alle

porte blindate. Il mio lavoro mi piace mol-

to, al Palace siamo come una grande fami-

glia e mi sento molto gratificata quando

mi chiedono come fa una straniera a cuci-

nare il risotto alla pescatora meglio di

un’italiana». 

Lucia Mitu, responsabile vendite di Car-

thusia, è arrivata dalla Moldavia nel 2002.

«I miei genitori si erano trasferiti a Napoli

e, subito dopo la laurea, ho deciso di rag-

giungerli. Due mesi dopo, ho trovato lavo-

ro a Capri. L’isola mi ha colpito per la tran-

quillità e per la bellezza. Quando mi sento

sotto pressione, mi basta andare al Belvede-

re della Migliera, a Piazzetta delle Noci o

all’Arco Naturale per cambiare subito

umore. Lavorare da Carthusia mi ha per-

messo di riunire l’amore per i profumi e la

passione per le lingue. In Moldavia inse-

gnavo inglese e francese, ma parlo anche

italiano, spagnolo, rumeno e russo. L’isola

ormai è parte di me». 

Il rapporto indissolubile che lega Capri a

Diana Sorensen, nata a New York da madre

romana e padre di Copenaghen, è iniziato

all’età di sei anni e non si è più interrotto.

«Ogni estate venivo in vacanza qui con la mia

famiglia e conservo ancora ricordi incredibili

di quel periodo. A 16 anni ho attraversato un

momento delicato ed i miei genitori organiz-

zarono un weekend sull’isola, soggiornammo

all’hotel Punta Tragara. Fu un weekend

magico e tutti i miei problemi di colpo spa-

rirono: l’isola ha cambiato la mia vita. Questo

è l’effetto che Capri ha sempre avuto sulla

mia anima. Un’energia fresca, una forza che

mi dice che qui tutto è possibile». 

Dopo essersi specializzata in relazioni pubbli-

che ed aver lavorato nel mondo della moda,

Diana ha aperto una società di eventi e dal

2008 si è trasferita a Capri con il marito. «Ab-

biamo iniziato a conoscere l’isola anche in in-

verno, cercando sempre di coglierne l’anima.

Chi viene sull’isola deve scoprirne l’autentici-

tà e la parte più selvaggia. In tutti i luoghi che

ho visitato nel mondo, non ho mai trovato

un posto così unico ed energetico. È questa

l’emozione che provo a trasmettere».

on li incontri in Piazzetta perché

filano sempre nelle stradine late-

rali. Non li vedi in funicolare

perché scalano solo i gradini di servizio.

Non li ritrovi negli stabilimenti perché su-

dano già in cucina.

Eppure, tra armate di turisti, nobili ed arti-

sti stranieri che da secoli arrivano sull’isola,

attratti dal mito e sedotti dall’ospitalità dei

capresi, ogni anno sbarca anche l’esercito

dei lavoratori.

Migliaia di divise, linguaggi e sguardi di-

versi, arrivati da altri Paesi in cerca di fortu-

na. Storie di grandi sacrifici che spesso re-

stano nell’ombra, e di qualche successo che

rappresenta solo l’eccezione.

La paraguaiana Zully Estigarribia, cuoca

internazionale all’hotel Capri Palace, vive

sull’isola da undici anni. «Sono arrivata da

Barcellona dopo 24 ore di pullman. Non

sapevo nemmeno cosa fosse Capri. Avevo

il terrore dell’acqua e prima di partire mi

sono fermata al porto a piangere. Poi, in

due mesi, ho imparato il napoletano e

quando ho iniziato a nuotare mi sono det-

ta: ora sei isolana in tutto e per tutto! Mia

madre non è mai venuta a trovarmi pro-

prio perché non vuole attraversare il mare.

La mia famiglia mi manca, siamo abituati

N
[People]

Tra le migliaia di stranieri che ogni anno sbarcano sull’isola 

c’è chi arriva per lavorare. Sono storie fatte di sacrifici 

che restano nell’ombra e di qualche successo che rappresenta l’eccezione. 

Eccone alcune

Capresi dal mondo

di Antonello De Nicola
foto di Costantino Esposito

▼

Zully Estigarribia, Federico Alvarez de Toledo e Nicole Renaud.



Diana Sorensen, Lucia Mitu e Abeysinghe Ampitiya Rajapakse Gedera.

CAPRI PEOPLE FROM 
ALL OVER THE WORLD

Among the thousands of foreigners
who arrive on the island every year,
some come to work. Their stories are
of sacrifices that remain hidden and 
of the occasional success that is the
exception. Here are some of them 

by Antonello De Nicola
photos by Costantino Esposito

You don’t come across them in the Piazzetta
because they always go through the back
streets. You don’t see them on the funicular

because they only go up the service steps. You
don’t find them in the beach resorts because they
are already sweating in the kitchens. Yet among
the armies of foreign tourists, aristocrats and
artists who have been arriving on the island for
centuries, drawn by its legend and seduced by the
Capri hospitality, there is also an army of workers
that arrive here every year. Thousands of people
with different dress, language and appearance,
arriving from other countries in search of their
fortunes. Stories of great sacrifices that often
remain hidden, and of the occasional success that
is the exception. Paraguayan Zully Estigarribia, an
international cook at the Capri Palace hotel, has
lived on the island for eleven years. “I arrived here
from Barcelona after a coach journey of 24 hours. I
didn’t even know what Capri was. I was terrified of
water and before leaving I stood there at the port,
weeping. Then, in two months, I learnt Neapolitan
and when I started swimming I told myself: ‘Now
you’re an islander, through and through!’ My
mother has never been to visit me for that very
reason: she doesn’t want to cross the sea. I miss
my family; we’re used to making do with very little,
whereas here there is everything and yet people
always seem to feel that something’s missing. I like
it here, but it was only when I got married to
someone from Anacapri that I really felt part of the
community.” Zully cooks every day for the 260
people who make up the staff of the Capri Palace.
“It’s really peaceful on the island: there’s no crime
and we still sleep with the door ajar, whereas in
Paraguay everyone sleeps behind security doors. I
like my work very much; we’re like one big family
at the Palace and I’m always really pleased when
people ask me how a foreigner can cook risotto
alla pescatora better than an Italian!” Lucia Mitu,
sales manager at Carthusia, arrived from
Moldavia in 2002. “My parents had moved to
Naples and, straight after graduating, I decided to
join them. Two months later, I found a job on
Capri. I was struck by the peace and beauty of
the island. When I feel under pressure, I just go to
Belvedere della Migliera, or Piazzetta delle Noci
or the Arco Naturale and I feel in a better mood
straight away. Working for Carthusia means that I

149

Abeysinghe Ampitiya Rajapakse Gedera,

conosciuto da tutti come Alberto, lavora

come facchino ai piani all’hotel Gatto

Bianco anche se in Sri Lanka è considerato

un ambasciatore caprese.

«Sono arrivato nel 1980 e all’epoca i miei

connazionali sull’isola erano una decina,

mentre attualmente siamo circa trecento.

Ho iniziato a lavorare all’hotel Gatto Bian-

co nel 1994 e, dopo vent’anni, per me è di-

ventata una seconda casa. Nel 1990 lavora-

va a Capri anche mia moglie ed è nato mio

figlio, ma ora vivono nello Sri Lanka».

La famiglia di Alberto vive in un’accoglien-

te villetta, situata nei pressi di un antico

tempio buddista, ed ha a disposizione per-

fino un autista privato. «Il mio cuore è a

Capri, dopo 34 anni conosco quasi tutti e

so che mi vogliono bene. Amo l’isola e la-

voro per il benessere della mia famiglia. I

capresi sono persone bravissime e qui sono

felice: è un posto meraviglioso, lo stipendio

è buono e riesco ad aiutare tanti amici. Ora

capisco anche il dialetto, mi manca solo il

clima tropicale».

Sollecitato dal Consolato, più volte Alberto

è intervenuto per risolvere i problemi logisti-

ci e amministrativi dei suoi connazionali che

arrivano a Napoli con la speranza di trovare

lavoro. «Molti credono che io sia l’ambascia-

tore caprese, forse perché quando torno a ca-

sa porto sempre tanti regali e ogni anno of-

fro un banchetto a tutta la mia comunità. Il

ricordo più bello risale al 1983, quando a

Capri ho conosciuto il presidente dello Sri

Lanka. Nel 1984 ho incontrato Maradona e

una volta ho accompagnato la moglie di

Giorgio Napolitano, ricevendo dal Presi-

dente anche una bella mancia».

Nicole Renaud, cantante soprano e fisarmo-

nicista, è nata a Parigi e dal 2002 vive tra Ca-

pri e New York. «Ogni estate mi fermo sul-

l’isola per almeno quattro mesi e ogni

can combine my love for perfume with my love
for languages. In Moldavia I taught English and
French, but I also speak Italian, Spanish,
Romanian and Russian. The island is now a part
of me.” The unbreakable bond that links Diana
Sorensen to Capri began at the age of six and has
never been interrupted: she was born in New York,
to a mother from Rome and a father from
Copenhagen. “Every summer I came here on
holiday with my family, and I still have incredible
memories of that time. At 16, I was going through a
difficult period and my parents organized a week
on the island, staying at the hotel Punta Tragara. It
was a magical weekend and all my problems just
disappeared at one stroke: the island had changed
my life. That’s the effect that Capri has always had
on my spirit. A fresh energy, a strength that tells
me that everything is possible here.” After
specializing in public relations and working in the
world of fashion, Diana opened an events company
and moved to Capri in 2008 with her husband.
“We began to get to know the island in winter too,
always seeking to feel its spirit. People who come
to the island have to discover its authenticity and
its wildest aspect. In all the places I’ve visited
around the world, I’ve never found such a special,
energetic place. That’s the feeling that I try to
communicate.” Abeysinghe Ampitiya Rajapakse
Gedera, known to everyone as Alberto, works as a
floor porter at the Gatto Bianco hotel, though in Sri
Lanka they think of him as a Capri ambassador. “I
arrived in 1980 and at that time there were only a
few Sri Lankans on the island, whereas now there
are about three hundred. I started working at the
hotel Gatto Bianco in 1994 and, after twenty years,
it has become a second home for me. In 1990 my
wife was also working on Capri and my son was
born here, but now they’re living in Sri Lanka.”
Alberto’s family lives in a comfortable little villa
near an ancient Buddhist temple and they even
have a private driver available to them. “My heart
is on Capri: after 34 years I know nearly everyone
and I know that they care about me. I love the
island and I work for my family’s well-being. The
Capri people are wonderful people and I’m happy
here: it’s a marvellous place, the salary is good and
I manage to help a lot of friends. Now I understand
the dialect, too, and the only thing I miss is the
tropical climate.” Alberto has often been called on
by the Consulate to help resolve logistic and
administrative problems for his fellow Sri Lankans,
who arrive in Naples with the hope of finding work.
“Many of them think that I’m the Capri
ambassador, perhaps because when I go back
home I always bring lots of presents and every
year I offer a banquet for all my community. My
greatest memory dates back to 1983, when I met
the president of Sri Lanka on Capri. In 1984 I met
Maradona and once I accompanied the wife of
Italian President Giorgio Napolitano, and got a
large tip from him.” Nicole Renaud, a soprano
singer and accordionist, was born in Paris, but
since 2002 she has been living in Capri and New
York. “Every summer I stay on the island for at
least four months and every summer I
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grandson of famous Capri native Edwin Cerio, has
the sea in his eyes and the star of destiny in his
family tree. Having had the privilege of living in
Brussels, San Paolo, Paris, New York and Beijing,
he gave up his managerial job and decided to start
life again on his native Capri, with a history of
success behind him and a host of innovative
projects for re-launching the Centro Caprense
Ignazio Cerio. “I realized that the time had come
for me to stay on Capri to simplify my life. I think
it’s the only place in the world I’ve lived in that I’ve
really got to know. In other cities I’ve always
remained a stranger and even in my present
situation as a foreigner, I feel complete here. We
must protect the Capri spirit, evolving without
staying tied to an island that no longer exists. Capri
is an emotional place, not just intellectual. That’s
why I want to try and tell the story of the island
with a new language, taking tourists into the Capri
lifestyle through the activities of the Centro Cerio.”

perform at the Capri Palace. I really like the
ambience there, and the vision of its owner, Tonino
Cacace, who puts a lot of emphasis on
contemporary art. I think I fit in well in that
situation because my work has both a visual side
and an avant-garde side.” Having lived in Algeria,
France and the United States, Nicole has
discovered her soul’s true abode on this
enchanted rock. “For my last CD, dedicated to
Capri, I set Baron Fersen’s poetry to music and I
just finished to record some pieces with Capri
singer, Mario Bindi. I enjoy working in the winter
peace that Capri offers. The thing that strikes me
most is the light: it’s so limpid and beautiful. My
best memories are linked to music and the open
air concerts that they put on in Anacapri in
summer.” Among the many anonymous foreigners
who arrive on the island for the first time, there are
also some who have had the opportunity to come
back. Federico Alvarez de Toledo, the great-

The “little Cerio” grew up on the island with his
grandmother, who was considered the Coco
Chanel of Capri. And it was his desire to enter
into harmony with the island that led him to call
his workshop Eco Capri, inspired by the art of
Laetitia Cerio. “She used to swim even in winter,
with a particularly elegant style and wearing a
cap, after testing the water with her silver
thermometer. One day I told her I’d been to
Matermania. As she ate her Caprese salad, she
replied: ‘It’s beautiful: did you want to throw
yourself off?’ When I said ‘Yes’, she went on:
“Extreme beauty brings out the fatalism that’s
inside us.’ As I grew up, I understood the deep
significance of her words: when you find
beauty, you want to be part of it for ever.” Not
all the foreigners who work on the island have a
story with a happy ending to tell, but it is
certainly in part thanks to their hard work that
Capri is kept afloat. ■
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esate mi esibisco al Capri Palace. Apprezzo

molto l’ambiente e il progetto del proprieta-

rio Tonino Cacace, che insiste molto sul’arte

contemporanea. Penso di inserirmi bene in

questo contesto perché nel mio lavoro c’è un

lato visuale e un lato di avanguardia».

Dopo aver vissuto in Algeria, Francia e Stati

Uniti, Nicole ha trovato il luogo dell’anima

su questo scoglio incantato. «Nel mio ulti-

mo cd, dedicato a Capri, ho musicato le

poesie del barone Fersen e ho appena finito

di registrare alcuni brani con il cantante iso-

lano Mario Bindi. Mi piace lavorare nella

tranquillità invernale che offre Capri. L’ele-

mento che mi colpisce di più è la luce, bel-

lissima e limpida. I miei ricordi più forti so-

no legati alla musica e ai concerti all’aperto

che in estate si organizzano ad Anacapri».

Tra tanti stranieri anonimi che arrivano

sull’isola per la prima volta, c’è anche chi

ha la possibilità di tornare. Federico Alvarez

de Toledo, nipote dell’illustre caprese 

Edwin Cerio, ha il mare negli occhi e la

stella del predestinato sull’albero genealogi-

co. Dopo aver avuto il privilegio di vivere a

Bruxelles, San Paolo, Parigi, New York e

Pechino, si è tolto i panni da manager e ha

deciso di ricominciare dalla sua Capri. Con

una storia di successo alle spalle e tanti pro-

getti innovativi per rilanciare il Centro Ca-

prense Ignazio Cerio. «Ho capito che era

arrivato il momento di fermarmi a Capri

per semplificare la mia vita. Credo sia l’uni-

co posto al mondo in cui ho vissuto, che

abbia conosciuto davvero. Nelle altre città

sono sempre rimasto straniero e, perfino

nella mia attuale condizione di forestiero,

qui mi sento completo. Dobbiamo proteg-

gere lo spirito caprese, evolvendoci senza

restare attaccati ad un’isola che non c’è più.

Capri è un luogo emozionale e non solo in-

tellettuale. È per questo che vorrei provare

a raccontare la storia dell’isola con un lin-

guaggio nuovo, accompagnando i turisti

nel lifestyle caprese attraverso le attività del

Centro Cerio».

Il “piccolo Cerio” è cresciuto sull’isola con la

nonna, considerata la Coco Chanel caprese.

Ed è proprio per entrare in armonia con l’iso-

la, che ha chiamato Eco Capri il suo laborato-

rio, ispirato all’arte di Laetitia Cerio. «Nuota-

va anche in inverno con uno stile particolar-

mente elegante e con indosso un cappello,

dopo aver immerso nell’acqua il suo termo-

metro d’argento. Un giorno le raccontai di es-

sere andato a Matermania. Lei, mangiando

un’insalata caprese, mi rispose: è bellissimo,

hai voluto buttarti? Le dissi di sì ed aggiunse:

la bellezza estrema fa uscire il fatalismo dentro

di noi. Crescendo ho capito il significato pro-

fondo delle sue parole: quando trovi la bellez-

za, desideri far parte di essa per sempre».

Non tutti gli stranieri che lavorano sull’iso-

la hanno una storia a lieto fine da racconta-

re, ma di certo Capri oggi galleggia anche

grazie alle loro braccia. ■
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Nelle estese zone di verde dell’isola 
spesso si aprono antichi vigneti 

la maggior parte dei quali 
coltivati per il consumo familiare.

Among the extensive green areas 
of the island you can often find ancient
vineyards, most of which are cultivated 

for family consumption.

entamente arriva settembre. I tu-

risti lasciano Capri per tornare in

città, l’aria è più fresca, ma chi

conosce l’isola sa che questo è il periodo mi-

gliore per viverla. Ancora tante sono le gior-

nate da trascorrere in spiaggia, o a spasso tra

i sentieri di campagna. E zigzagando tra le

stradine, si nota una sarabanda di mani e

forbici che colgono l’uva già matura. Esatto.

È iniziato il periodo delle vendemmie. 

In un luogo magico come Capri, la ven-

demmia è il momento in cui le fatiche di

un anno trascorso tra i campi si trasformano

in nettare. Ma non solo. La raccolta dell’uva

diventa una festa tra amici e parenti, un 

lavoro corale, un modo per recuperare tra-

dizioni che fanno fatica a sopravvivere. 

A Capri c’è ancora chi accarezza i grappoli

giorno dopo giorno per farli crescere in sa-

lute, senza fretta e senza esigenze. Tutto è

fatto come hanno insegnato i nonni.

L
di Riccardo Esposito

foto di Alessandro Scoppa

▼

Il tempodell’uva
Nelle piccole vigne capresi 
la vendemmia diventa una festa, un lavoro corale
nel segno di un’antica tradizione

[Tradizioni]
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VISITA IN CANTINA
Ottobre tempo di vendemmia. Per visitare l’azienda agricola Scala

Fenicia e degustare il Capri doc bianco che vi si produce si può
approfittare di uno degli itinerari tra storia e tradizione organizzati 

da Kaire Arte Capri. Il 4 ottobre, percorrendo l’antica scala greco-
romana che per secoli è stata l’unica via di comunicazione tra la terra 

di Anacapri e l’approdo di Marina Grande, si arriverà nella piccola
cantina ricavata da antiche cisterne romane. Ad attendervi i calici 

di vino dalle sapide note che richiamano il mare che circonda l’isola.

VISIT TO THE WINE CELLAR 
October is harvest time. If you want to visit the Scala Fenicia farm and taste

the Capri DOC white wine, why not make use of one of the tours through
history and tradition organized by Kaire Arte Capri? On 4 October, 

you can walk up the ancient Greek-Roman stairway that was for centuries
the only means of communication between Anacapri and Marina Grande
harbour, to reach the small wine-cellar created out of the ancient Roman

cisterns. You'll be greeted by glasses of this full-bodied wine 
whose aromas evoke the sea that surrounds the island.

Info: www.kaireartecapri.it - tel. +39.329.0936171/+39.339.2187860
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GRAPE HARVEST TIME

Among the small vineyards of Capri,
the grape harvest becomes a party, 
a concerted effort that carries 
on an ancient tradition.

by Riccardo Esposito
photos by Alessandro Scoppa

September arrives slowly. The tourists leave
Capri to go back to the city, the air is
cooler, but those who know the island are

aware that this is the best time to be here. There
are still plenty of days you can spend on the
beach or hiking in the countryside. And as you
wander through the narrow streets you notice a
flurry of hands and scissors gathering the ripe
grapes. Yes, harvest-time has begun. 
In a magical place like Capri, the grape harvest is
the time when all the toils of a year spent in the
fields turn into nectar. But that’s not all. The
grape harvest becomes a party with friends and
relatives, a concerted effort, a way to revive
traditions that are struggling to survive. There are
still people on Capri who caress the bunches of
grapes day by day to make them grow healthy,
without haste or stress. It is all done just
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Anche quando il vino diventa protagonista

in un buon ristorante.

La vendemmia della vinicola Scala Fenicia,

ad esempio, ha tanto da insegnare. Qui, a

un passo dall’antica scala che collega Ana-

capri e Marina Grande, i grappoli d’uva cre-

scono all’ombra del Monte Solaro tra sole,

mare e cielo. «Produciamo e imbottigliamo

circa 4.000 bottiglie l’anno di bianco DOC

- sottolinea Andrea Koch, proprietario della

vinicola - e abbiamo un obiettivo preciso:

risollevare la Denominazione di Origine

Controllata a Capri ed evitare che si perda

la tradizione. La vendemmia è una festa, è

vero, ma anche l’occasione per produrre un

vino dalle qualità importanti. La nostra at-

tività è nata nel 2010, e siamo seguiti da un

esperto enologo perché vogliamo proteggere

e valorizzare il vino di Capri».

Il lavoro non manca, bisogna curare le

piante ogni giorno, ma si capisce subito che

qui sono trattate dalle mani giuste. E poi ar-

riva la vendemmia: «produciamo tutto il

vino in questa proprietà. È faticoso, certo,

ma vogliamo così. I macchinari, ad esem-

pio, sono stati creati su misura per essere

trasportati lungo le stradine di Marina

Grande e per essere usati nelle antiche can-

tine della vinicola».

Basta spostarsi poche centinaia di metri per

raggiungere un’altra vendemmia storica,

quella di don Vincenzo Simeoli. Ovvero uno

dei massimi esperti della vigna caprese. «Ho

iniziato a 18 anni a fare la vendemmia, da

quando ho avuto in eredità da parte materna

un pezzo di terra - racconta don Vincenzo -

e ora ne ho 69. Oggi porto avanti questa at-

tività con l’aiuto di amici e parenti, traman-

dando i segreti della vite ai miei nipoti per

fare in modo che nulla vada perso».

Passeggiare nella terra di don Vincenzo, a

Palazzo a Mare, è come fare un tuffo nel-

l’enciclopedia del vino caprese. Si passa

dall’uva nativa bianca fino a raggiungere la

vigna dell’Imperatore: una qualità molto

rara, recuperata da un innesto situato vicino

agli scavi di Villa Jovis, che lascia un sapore

di rosa in bocca. Da questa caratteristica de-

riva il nome del vino: Moscato Rosa, un

nettare con un’intensa fragranza aromatica

e moderata dolcezza.

Don Vincenzo è attento alla qualità del

vino, ma anche ai mutamenti climatici: «Da

quando ho iniziato a fare la vendemmia

sono cambiati gli strumenti per lavorare

l’uva, ma non solo. Prima il clima era più

asciutto. Di giorno si riscaldava il terreno e,

durante la notte, il calore facilitava la ma-

turazione. Adesso il clima serale e fresco, il

calore del terreno non riesce a far evaporare

l’umidità. Questo influisce sulla bontà

dell’uva. Poi ci sono le muffe che seccano i

raspi della pigna. Una volta era raro questo

fenomeno, oggi bisogna correre ai ripari.

Ma sempre nei limiti del possibile».

Tutto cambia al giorno d’oggi. Molti con-

tadini tagliano le vigne perché manca il

tempo per curarle, ma c’è ancora chi lavora

sodo tra i campi. Proprio come si faceva una

volta, quando parenti e amici si ritrovavano

tra i filari e la tavola era sempre imbandita.

Questa è la vendemmia di Rosa Ipomea,

che nella vigna ad Anacapri ha raccolto

l’uva come figlia, come madre e ora come

nonna. Ma sempre con la stessa miscela di

energia ed entusiasmo.

Le donne tagliano l’uva e ritmano l’andiri-

vieni dei ragazzi che portano le pigne tra le

braccia di un antico torchio, uno di quelli

che ne ha viste tante di vendemmie. Qui il

lavoro non manca, anche se si è ri-
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Momenti della vendemmia 
nell’azienda agricola Scala Fenicia,

quattromila metri quadrati di vigneto
disposto su più terrazze.

Moments from the wine harvest 
at the Scala Fenicia farm: four thousand

square metres of vineyard arranged 
over several terraces.

Don Vincenzo Simeoli, uno dei massimi
esperti della vigna caprese, 
intento nella raccolta dei grappoli d’uva.

Don Vincenzo Simeoli, one 
of the greatest experts in Capri vines,
absorbed in picking the grapes.

L’uva di Munthe
Nella proprietà di Villa San Michele, la villa-
museo di Axel Munthe, la vendemmia 
è un’occasione speciale: gli ospiti del
consolato aiutano il giardiniere a raccogliere
i frutti delle viti cresciute nel giardino della
dimora. Il risultato è un vino bianco e un
rosso che arricchiscono piccoli meeting e
incontri settimanali con gli ospiti svedesi. E il
panorama del Golfo di Napoli che incornicia
la villa ha un sapore ancora più dolce.

Munthe’s grapevine
In Villa San Michele, the Axel Munthe villa-
museum, the harvest is a special occasion: the
consulate guests help the gardener to gather
the fruits of the vines that grow in the villa
gardens. The result is a white and a red wine
that liven up the little meetings and weekly
get-togethers with the Swedish guests. And
the frame provided by the panorama of the
Gulf of Naples has an even sweeter taste.

▼

▼



dotto: «Nel 1920 - ricorda la signora Rosa -

mio padre produceva 3.000 litri di vino al-

l’anno. Ora ne contiamo circa 700. Ma una

cosa è sicura: per curare le piante usiamo

solo prodotti naturali. Produciamo un po’

di meno ma meglio. La vendemmia e un’oc-

casione per riunire la famiglia: oggi come ieri

chiama a raccolta tutti, grandi e bambini. Si

mettono da parte gli impegni di lavoro e si

sta insieme dalle prime luci dell’alba».

Ecco ciò che contraddistingue la vendem-

mia a Capri: la passione per la propria

terra, per i legami, per la famiglia. Ogni

vendemmia è una storia diversa che rac-

chiude novità, esperienza antica, recupero

delle vigne storiche, studi che migliorano

la produzione e portano a tavola un vino

migliore. Ma c’è un solo e unico fil rouge:

l’amore per la tradizione. E questo amore

si sente a ogni sorso. ■

my mother’s side,” don Vincenzo tells me, “and
now I’m 69. Now I keep the business going with
the help of friends and relatives, passing on the
secrets of the vines to my younger relatives so
that nothing is lost.”
Walking around don Vincenzo’s estate at Palazzo
a Mare is like browsing through an encyclopaedia
of Capri wine. You go from the native white vine
to the Emperor’s vine, a very rare quality wine
recovered from a graft made near the Villa Jovis
excavations, which leaves a taste of roses in the
mouth. This characteristic is what gives the wine
its name: Moscato Rosa, a nectar with an intense
aromatic fragrance and moderate sweetness.
Don Vincenzo is attentive to the quality of the
wine, but also to climate change: “Since I first
started doing the harvest, the tools for
processing the grapes have changed, but that’s
not all. In the past, the climate was drier. In the
daytime the ground warmed up and at night the
warmth helped the grapes to ripen. Now the
evening temperatures are cool and the warmth of
the earth isn’t sufficient to make the dampness
evaporate. This affects the quality of the grapes.
Then there are the moulds that make the grape
stalks wither on the bunch. Once this was a rare
phenomenon, but now we have to make sure we
tackle it. But we just do what we can.”
Nowadays everything has changed. Many
peasant farmers are getting rid of the vines
because they don’t have time to look after them,
but there are still some who labour in the fields.

Just like people used to do, when relatives and
friends came together among the rows of vines
and the table was always set for a feast. That is
what the harvest is like at Rosa Ipomea’s vineyard
in Anacapri, where she has harvested grapes as a
daughter, a mother and now as a grandmother.
But always with the same mix of energy and
enthusiasm.
The women cut the grapes and set the pace for
the coming and going of the youngsters who
carry the bunches to the arms of an old wine
press, one that has seen many a harvest. There’s
still plenty of work, although not so much as in
the past: “In 1920, my father made 3,000 litres of
wine a year,” Rosa remembers. “Now we only
make about 700. But one thing’s for sure: we
only use natural products to treat the vines. We
make a bit less that way, but it’s better quality.
The harvest is a chance to get the whole family
together: now, as in the past, we call on everyone
to help, big and small alike. We put aside work
commitments and stay together from the first
light of dawn.”
That’s what makes the Capri harvest special: the
passion for their land, their ties, their family.
Every harvest is a different story, encompassing
novelty, age-old experience, the restoration of
historic vines and studies to improve production
and bring a better wine to the table. But there is a
single, common thread running through it all: love
for the tradition. And you can feel this love with
every sip. ■

as our grandparents taught us, right up to when
the wine takes centre stage in a good restaurant.
The harvest at the Scala Fenicia winery, for
example, has much to teach us. Here, close to
the ancient steps that link Anacapri with Marina
Grande, the bunches of grapes grow in the shade
of Monte Solaro, between the sun, the sea and
the sky. “We produce and bottle about 4,000
bottles a year of white DOC,” explains Andrea
Koch, the winery owner, “and we have a precise
objective: to revive the “Denominazione di
Origine Controllata” wines on Capri and prevent
the tradition from being lost. The wine harvest is
a party, it’s true, but it’s also the chance to make
a wine with fine qualities. Our business started in
2010 and we have an expert oenologist
monitoring it because we want to protect and
improve our Capri wine.”
There’s certainly plenty of work – the vines need
looking after every day – but you can see
straightaway that they’re in the right hands. Then
comes the harvest: “We make all our wine here
on the property. It’s hard work, for sure, but
that’s how we like it. For example, we had the
machinery specially made so that it could be
transported along the narrow streets of Marina
Grande and used in the old winery cellars.”
A few hundred metres further along you come to
another historic harvest at the vineyard belonging
to don Vincenzo Simeoli, one of the greatest
experts on Capri vines. “I started doing the
harvest at 18, since I inherited a piece of land on
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Vendemmia e spremitura dell’uva nella vigna 
di Rosa Ipomea (nella foto a destra) ad Anacapri.

Harvest and grape pressing at Rosa Ipomea’s
vineyard (right) in Anacapri.

Uno scorcio della cantina de La Dolce Vite 
e, in alto, Angelo Di Costanzo.

A view of La Dolce Vite wine cellar 
and, top, Angelo Di Costanzo.

Local angel

ottobre 2013. Angelo Di Costanzo, davanti a una platea

che rappresenta il meglio della gastronomia e dell’eno-

logia italiana, viene incoronato miglior sommelier del-

l’anno. La Guida dell’Espresso consegna il premio “al responsabi-

le della cantina di ristorante che nel corso dell’anno si è distinto

per competenza e professionalità”. Il ristorante in questione è

L’Olivo del Capri Palace, mille etichette e oltre diecimila bottiglie

ospitate nella cantina La Dolce Vite. Ma Angelo, arrivato a Capri

sei anni fa per accettare una nuova sfida dopo aver deciso di chiu-

dere il suo wine bar che aveva con tanta passione fatto crescere,

questa data la ricorderà soprattutto per la nascita della sua se-

condogenita, Alessia.

Trentotto anni, ultimo di sette figli di una famiglia di pescatori

di Posillipo, ha vissuto tra il mare e la campagna dei Campi Fle-

grei dove l’uva è sempre stata protagonista. E quando parla di

uva e di vino gli si illuminano gli occhi. Racconta

della vendemmia nelle vigne di Caposcuro ai

piedi del Monte Solaro. Sono coltivate a Falan-

ghina, Biancolella e a una varietà locale chia-

mata “Ciunchesa”, molto simile al più cono-

sciuto Greco, e danno vita al “Joaquin dal-

l’isola”, mille bottiglie prodotte da Raffaele

Pagano e che a Capri si trovano in esclusiva al

Capri Palace. Ma all’ombra del Solaro crescono

17

anche uve a bacca rossa, Guarnaccia e Piedi-

rosso che da due anni vengono vinificate nel-

la cantina Joaquin a Montefalcone, in provin-

cia di Avellino, per una piccola preziosa pro-

duzione di rosato di sole 200 esclusive botti-

glie. «Da cinque anni – racconta Angelo - il

progetto “Joaquin dall’isola” ha riportato in vita

la vendemmia ad Anacapri e grazie anche a questa

iniziativa si mantiene viva la doc isolana e la tradizione

antica del bianco caprese». 

E la promozione enoturistica dell’isola è uno dei chiodi fissi di An-

gelo. «I circuiti del gusto e del vino rappresentano un valore

L’angelo del territorio

▼
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sempre più importante nel turismo di oggi.

Corsi di approccio al vino, incontri di degu-

stazione, itinerari alla scoperta delle vigne

non possono che valorizzare il territorio».

Guidati dalla sua competenza si possono

apprezzare i vini che propone La Dolce Vite.

Vale la pena seguirlo, in cantina ma anche

sul suo blog L’Arcante, diario enogastrono-

mico di un sommelier. ■

I It is 17 October 2013, and Angelo Di Costanzo
is being crowned best sommelier of the year
in front of an audience of the great and good

from the world of Italian food and wine. The
Espresso Guide has awarded him the prize for
“Most efficient and professional restaurant wine
cellar manager of the year”. The restaurant in question is L’Olivo at the Capri
Palace hotel, with a thousand labels and over ten thousand bottles in its
wine cellar, La Dolce Vite. But Angelo, who arrived on Capri six years ago
to take up a new challenge, having decided to close the wine bar that he
had created with great passion, remembers this date mainly for the birth
of his second child, Alessia.
At thirty-eight years old, the youngest of seven children from a fishing family
in Posillipo, Angelo grew up between the sea and the countryside in Campi
Flegrei, where wine had always played a key role. And when he talks about
grapes and wine, his eyes light up. He describes the grape harvest in the
vineyards of Caposcuro at the foot of Monte Solaro. The grapes cultivated
there are Falanghina, Biancolella and a local variety called “Ciunchesa”, very
similar to the better-known Greco. These grapes are used to make “Joaquin
dall’isola”, a thousand-bottle production by Raffaele Pagano, which, on
Capri, is only to be found at the Capri Palace. But there are also red grape

vines growing under Monte Solaro: the Guarnaccia and Piedirosso grapes,
which, for the last two years, have been made into wine at the Joaquin
winery in Montefalcone (Avellino), creating a small production of only 200
exclusive bottles of rosé wine. “The ‘Joaquin dall’isola’ project has revived
the Anacapri grape harvest over the last five years,” Angelo tells me.
“Thanks to this initiative, the Capri DOC wine and the island’s age-old
tradition of white Capri wine has been kept alive.” 
Promoting the island’s wine tourism business is one of Angelo’s pet
projects. “Food and wine tourism is becoming an ever more important part
of the tourist trade today. Introduction to wine courses, tasting sessions
and vineyard trails can only add to the area’s appeal.” With Angelo’s expert
guidance, customers can appreciate the over eight hundred wines offered
on the wine list at La Dolce Vite.
It’s well worth following him, not only in the wine cellar but on his blog,
L’Arcante, the food and wine diary of a sommelier. ■

Ricavata da un’antica taverna, La Dolce Vite ospita
degustazioni tematiche guidati 
dal sommelier Angelo Di Costanzo.

Created from an old tavern, La Dolce Vite 
hosts themed wine tastings led by sommelier 
Angelo Di Costanzo.

UNA BIONDA AL SAPORE DI LIMONE
Una birra al più mediterraneo dei sapori, il limone. Si tratta della Lemon Peel, 

l’ultima nata nel birrificio di Anacapri dei fratelli Brunetti. Una lager dove il sapore di limone 

conferisce una nota agrumata di fondo. Durante “la cotta” della birra, a bassa fermentazione, 

vengono infuse bucce di limoni giusto il tempo per aromatizzarla. 

A BLOND THAT TASTES OF LEMON
A beer with that most Mediterranean of flavours, lemon. It's called Lemon Peel, 

and is the newest beer from the brewery run by the Brunetti brothers in Anacapri. 
A lager, with an underlying citrus note added by the lemon flavouring. During the “mashing” 

of this low-fermentation beer, lemon peel is infused with the beer 
for just enough time to impart its flavour.

BIRRA DI CAPRI - www.birracapri.com

INSIDERS GUIDE

We take care of your holiday
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Nettare in bottiglia
Per chi volesse portare a casa qualche bottiglia di vino made in
Capri all’Enoteca Segreta (via Roma, 64) si trovano quelle pro-
dotte dall’Azienda Agricola Scala Fenicia. Un bianco DOC ricavato
da Greco, Biancolella e Falanghina, ideale da degustare con tutti
i piatti di pesce, dai crostacei ai polpi affogati. Gli appassionati
del bianco troveranno tra gli scaffali di questa enoteca più di una
proposta dal territorio campano, a cominciare dal Biancolella
d’Ischia della famiglia Mazzella, espressione solare del vitigno
ischitano. Da non perdere il Lacrimacristi magistralmente inter-
pretato dall’azienda Cantina del Vesuvio di Maurizio Russo. 

Solida ricerca in una spartana cornice di acciaio e vetro sono i re-
gistri dell’enoteca Vino (via Longano, 8), marchio nato da una co-
stola del ristorante Aurora. Tra i rossi con protagonista il
Piedirosso, detto anche Per’e Palummo, antico vitigno diffuso nei
terreni vulcanici dell’area napoletana, in composizione con
l’Aglianico, il Furore Rosso Riserva di Marisa Cuomo.
Sapiente miscela di Aglianico e Piedirosso affinati in barriques
nuove di rovere per dodici mesi anche per Terra di Lavoro, firmato
dalla Cantina Galardi e considerato uno dei migliori rossi italiani.
Non manca il classico repertorio delle etichette che fanno la storia
del vito italiano, tra tutti da non perdere il Bolgheri di Ca’ Mar-
canda. Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc danno corpo
a un rosso rubino cupo di estrema consistenza realizzato da Gaja
in terra di Toscana. 
Per sorseggiare una buona bottiglia, scelta dalle oltre duecento
che si trovano in carta, un indirizzo da segnare è La Capannina
Wine Bar (via San Tommaso, 1). Tra i tavoli Francesco De Angelis,
patron, enotecario e sommellier di rara passione e professionalità,
accompagna i suoi ospiti accogliendoli con cortesia e suggerendo
con competenza percorsi attraverso vini selezionati.

Cameriere, Champagne!
Tra ottoni che fanno da specchio e mattonelle capresi, la
champagnerie del ristorante Aurora è il luogo da non perdere
per gli appassionati delle bollicine. Un posto raffinato dove
assaggiare grandi marche di champagne alla mescita, ovvia-
mente accompagnate da stuzzichini che altro non sono che
miniature in carta del dirimpettaio ristorante, studiate nel
loro formato-tapas dallo chef Franco Aversa.

Waiter, Champagne!
With its brass plates serving as mirrors and its Capri tiles, the
Aurora restaurant’s Champagnerie is the perfect place for
fans of bubbly. In these elegant surroundings you can taste
some of the great champagne labels at the bar, accompanied
by snacks, of course, which turn out to be none other than
paper miniatures of its sister restaurant across the street,
created in the form of tapas by Chef Franco Aversa.

Qui fino ai primi del Novecento c’erano le
cantine dell’Antica Vinicola Coppola. Oggi,
immerso in un giardino coltivato a viti, li-
moni e ortaggi sorge il Capri Wine hotel, un
tre stelle alla sua seconda stagione dove sa-
rete accolti nel più puro stile caprese da
Pietro, Raffaele ed Elena Coppola. Ed è pro-
prio il vino il leit motif di questo albergo. In
ogni camera si trova un richiamo alle varie
fasi della vendemmia e ai riconoscimenti
dell’antica vinicola; in bagno shampoo, ba-
gnodoccia e crema per il corpo rigorosa-
mente al vino rosso. Nel patio lounge
all’ombra del vigneto o nel wine bar rica-
vato dal vecchio palmento per la spremi-
tura dell’uva ci si può rilassare degustando

una delle numerose etichette proposte in
cantina accompagnata da qualche invitante
stuzzichino. Non solo nomi campani ma
una selezionata lista di bianchi e rossi pro-
venienti dagli angoli più caratteristici del
territorio italiano. 
Ma soprattutto qui si trova l’eco della Capri
di una volta, quando l’isola era un susse-
guirsi di giardini, orti e vigneti. Una piccola
oasi di pace affacciata sul golfo di Napoli.

Wine is in the air
Until the early years of the 20th century this
was the site of a winery: the Antica Vinicola
Coppola. Today, standing in the middle of the
garden of vines, lemon trees and vegetables,

is the three-star Capri Wine hotel, now in its
second season, where guests will find a true
Capri-style welcome from Pietro, Raffaele and
Elena Coppola. Wine is the dominant theme
of the hotel. Each room includes a reference
to various phases of the wine harvest and
reminders of the ancient winery; the
shampoos, shower gel and body lotion in the
bathrooms are all derived from red wine.
Guests can relax in the shade of the vine on
the patio lounge or in the wine bar created
from the old grape-pressing room, and taste
one of the many bottles available from the
wine cellar, accompanied by tasty snacks. The
wines are not only from Campania but include
a select list of whites and reds from all the
most characteristic corners of Italy.  But
above all, you find here an echo of the old
Capri, when the island was a succession of
gardens, vegetable plots and vineyards. A little
oasis of peace overlooking the gulf of Naples.

CAPRI WINE HOTEL
via Provinciale Marina Grande, 69
tel. 081.837.7169
www.capriwinehotel.com

Nectar in a bottle
If you feel like taking home a few bottles of original Capri wine,
take a look at the Azienda Agricola Scala Fenicia products at
the Enoteca Segreta (Via Roma, 64).  There’s a bottle of white
DOC Capri wine made from the Greco, Biancolella and
Falanghina grapes: a perfect match for all fish dishes, from
shellfish to polpi affogati (poached octopus). White wine fans
will find several Campania wines to choose from on the
shelves of this wine shop, starting with the Biancolella d’Ischia
made by the Mazzella family, full of the sunshine that
characterizes this vine from Ischia. And check out the
excellent Lacrimacristi produced by Maurizio Russo’s
company, Cantina del Vesuvio. 

Solid research carried out in the spartan steel and glass
environment of their wine cellar is the hallmark of the Vino Enoteca
(Via Longano, 8), which started as a sideline of the Aurora
restaurant. Among their red wines is the Furore Rosso Riserva by
Marisa Cuomo, featuring the Piedirosso grape, also known as Per’e
Palummo, an ancient vine commonly grown in the volcanic soil of
the Naples area, in combination with Aglianico.
The Terra di Lavoro wine produced by Cantina Galardi and considered
one of the best Italian reds, is also an expert blend of Aglianico and
Piedirosso, matured for twelve months in new oak barriques. And of
course there’s the classic repertoire of labels that make up the
history of Italian wine. Check out the Bolgheri by Ca’ Marcanda:
Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc give body to this
highly consistent, dark ruby red wine created by Gaja in Tuscany. 
If you want to sip a good wine, selected from a menu of over two
hundred, note down the address of La Capannina Wine Bar (Via
San Tommaso, 1). Francesco De Angelis, the patron, manager and
sommelier, displays a rare passion and professionalism as he
attends the tables, welcoming guests with courtesy and offering
expert suggestions to guide them through the wine choices.

Uno scorcio dell’enoteca Vino e, a destra, l’Enoteca Segreta.

View of the Vino wine bar and, right, the Enoteca Segreta.

Sotto il segno del vino
CHAMPAGNERIA AURORA - via Fuorlovado - www.auroracapri.com
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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



[Shopping]

nuove figure come Cesare Augusto e Ve-

nere che vanno ad incastonarsi in una raf-

finata serie di bracciali, collane, orecchini,

orologi e ciondoli, impreziositi da pietre

dure come zaffiri, giade e smeraldi.

Ma le creazioni Puttini sanno anche leg-

gere il difficile presente in cui la parola

crisi è la più sentita. A questo presente An-

tonella Puttini risponde con una collezione

che, in perfetto stile partenopeo, vuole al-

lontanare la negatività e, come un tali-

smano, riportare l’allegria e la gioia di

vivere. È nata così la collezione Ad Maiora,

letteralmente “verso cose più grandi”, ispi-

rata alle carte napoletane e in particolare a

due di esse che sfidano la sorte simboleg-

giando la fortuna e la prosperità, l’asso di

coppe e quello di denari.

All’eleganza e alla raffinatezza dei gioielli

si aggiunge il pregio delle lavorazioni fatte

a mano. E in ogni gioiello rivive non solo la

tradizione orafa di Capri, ma tutto il mito e

il tesoro nascosto dell’isola.

Treasure Island 

If the island of Capri had hidden treasure,

the secret map would definitely lead to an

elegant boutique just a short walk from the

Piazzetta. This is where Antonella Puttini

creates her jewellery, inspired by the history

and tradition of the azure isle and the

cultural roots of the gulf of Naples. And it is

here that the traditional art of jewellery-

making comes together with creative flair to

create objects that are unique, both as

regards their shape and in the more intrinsic

meaning.

Among the most classic collections is a line

called, in a play on words, “I puttini di

Puttini” (Puttini’s puttini, or cherubs):

brooches, pendants, rings and necklaces

with the chubby little angelic faces peeping

out, alone or in pairs. 

It’s a jewellery collection that seeks first and

foremost to offer a message of life, and

becomes a part of the person wearing it. A

unique, one-off piece of jewellery, which you’ll

find difficult to take off and which blends

together tradition and modernity.

Then there’s the Provident Capri collection,

recalling the splendours of ancient Rome. It

began with designs of the face of the

Emperor Tiberius engraved on coins of silver

or bronze, but new figures have now been

added, including Caesar Augustus and

Venus, set in an elegant series of bracelets,

necklaces, earrings, watches and pendants,

and studded with fine gemstones such as

sapphires, jade and emeralds.

But the Puttini creations can also interpret the

difficulties of the present, in which the word

crisis is one of the most frequently heard.

Antonella Puttini has responded to this present

with a collection that, in true Neapolitan style,

seeks to keep negativity at bay and, like a

talisman, to bring back happiness and joie de

vivre. That is how the Ad Maiora came about,

meaning literally “towards greater things”,

inspired by Neapolitan playing cards and in

particular, two of them that challenge fate,

symbolizing luck and prosperity: the ace of

cups and the ace of coins.

The elegance and refinement of the

jewellery is enhanced by the high quality of

the workmanship. And each piece of

jewellery brings to life not just the Capri

goldsmith’s tradition but all the legends and

hidden treasure of the island.
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e l’isola di Capri nascondesse

un tesoro, la mappa segreta

condurrebbe di certo in una

raffinata boutique a due passi dalla Piaz-

zetta. È qui, infatti, che Antonella Puttini

realizza i suoi gioielli, ispirati alla storia

e alla tradizione dell’isola azzurra e alle

radici culturali del golfo di Napoli. Ed è

qui che la gioielleria tradizionale incontra

l’estro creativo per trasformarsi in oggetti

unici sia nelle forme che nel significato

più intrinseco.

cordare i fasti dell’antica Roma. Disegnata

a partire dalla raffigurazione del volto del-

l’imperatore Tiberio inciso su monete d’ar-

gento o di bronzo, è stata rivisitata con

Tra le collezioni più classiche la linea che

con un gioco di parole si chiama “I puttini

di Puttini”. Spille, ciondoli, anelli e collane

dove i volti dei paffuti angeli fanno capo-

lino, da soli o in coppia. 

Una collezione di gioielli che vuole essere

prima di tutto un messaggio di vita, diven-

tando poi parte di chi lo indossa. Un gio-

iello unico ed irripetibile, da cui diventa

difficile distaccarsi e che fonde in sè tradi-

zione e modernità.

C’è poi la collezione Provident Capri a ri-
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PUTTINI
via Le Botteghe • Capri

www.puttini.com

L’isola del tesoro



A synonym for style

From the end of the 19th century until today,

Capri has seen many changes, but some

things have stayed the same, as if through a

desire to preserve an unchanging aura of

certainty. One of these is definitely the

Massa boutique, in Via Vittorio Emanuele,

which has seen hosts of people both inside

and outside its windows. Just as many

people have seen Beppe Massa, who shares

not only his name with the shop but also a

personal family history that has come down

to him from his great-grandfather, Giuseppe,

who had the idea to open the shop in what

was then still Via Hoenzollern. The story

continued with his parents, Vittorio and

Flora, who inherited it and lived through the

island’s golden years of Hollywood actors

and intellectuals, aristocrats from all over

Europe and masters of all the arts.

A lot of time has passed since 1885 when the

boutique first opened its doors, but its taste

and elegance, and the art of hospitality have

not suffered from the passing of time. On the

contrary, the past and present are fused

together here as in no other place on the

island, making it an icon. You can see it from

the style, of which Massa has always been a

symbol. The same care is devoted now as in

the old days to the original but classy fabric

creations, where attention to detail and the

cult of quality remind one of far-off times,

when the Massa creations were made by

seamstresses stitching away at home.

On the azure isle, luxury, elegance and

refinement have been synonymous for over

a century with one name: Massa.
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alla fine dell’Ottocento ad oggi

Capri ha visto tanti mutamenti,

ma alcune cose sono rimaste

uguali, come a voler preservare un’aurea

immutabile di certezza. Tra queste c’è sen-

za dubbio la boutique Massa, in via Vitto-

rio Emanuele, che di gente dentro e fuori

dalle sue vetrine ne ha vista in grande

quantità. Così come tanta ne ha vista Bep-

pe Massa che con il negozio condivide non

solo il nome, ma una storia personale e fa-

miliare che arriva fino a lui partendo dal

bisnonno Giuseppe che ebbe l’intuizione

di aprire la bottega in quella che allora era

ancora via Hoenzollern e passa per i geni-

tori, Vittorio e Flora, che ne raccolsero

l’eredità e attraversarono gli anni d’oro

dell’isola tra attori hollywoodiani e intel-

lettuali, tra aristocratici di tutta Europa e

maestri di tutte le arti.

La stessa attenzione di allora vive oggi nel-

le creazioni tessili originali ma di classe,

dove la cura del particolare e il culto della

qualità rimandano la mente a tempi lonta-

ni, quando le creazioni Massa erano realiz-

Di tempo ne è passato dal 1885 quando la

boutique aprì i battenti, ma il gusto e l’ele-

ganza così come l’arte dell’accoglienza non

hanno subito il colpo del tempo, anzi. Co-

me in nessun altro posto sull’isola il passa-

to e il presente qui si sono fusi insieme per

diventare un’icona. Lo si vede dallo stile di

cui, da sempre, Massa è un simbolo. 
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A sinistra, Beppe Massa 
nella storica boutique.

Left, Beppe Massa 
on the historic boutique.

D
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Sinonimo
di stile

zate da sarte che cucivano a domicilio. 

Sull’isola azzurra lusso, eleganza e raffi-

natezza sono, da oltre un secolo, sinoni-

mo di un nome, quello di Massa.

MASSA
via Vittorio Emanuele • Capri

tel. 081.837.0621
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A riot of shapes and colours

What do you get when you mix the art of the

craftsman with colour and attention to detail?

The answer is simple: a masterpiece! And this

is what the new Masterpiece shop in

Anacapri offers all its visitors: masterpieces

of all shapes and colours, created from the

ancient arts of glass work and wood carving. 

When you step inside Masterpiece you feel

as if you are walking on a rainbow. It is a

magical place where, as well as the special

attention devoted to discovering fine objects

from Italian tradition you will also find the art

of the warm welcome, offered to all

customers by Daniela and Romano Desiderio

and their friendly, helpful assistants.

In addition to the elegant objects in Murano

glass, the boutique also has beautiful

wooden boxes in inlaid wood, showing the

fine, creative skills of the craftsmen passed

down through the centuries, who can still,

today, mould the glass and carve the wood

to suit our contemporary tastes.

The shop layout is such that you almost feel

as though you are visiting a museum.

Arrayed on the shelves are objects, vases

and jewellery, appearing in a riot of colour

and revealing themselves in a quirky game

of lights and shapes, like the works of art on

display in an art gallery.

And like all patrons of beauty, customers

can receive their work of art delivered to

their doorstep, thanks to a highly efficient

and attentive delivery service.
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osa accade quando l’arte del la-

voro artigiano incontra il colore e

la cura del dettaglio? La risposta

è semplice: nasce un capolavoro. Ed è que-

sto che il nuovo negozio Masterpiece ad

Anacapri offre a tutti i visitatori, capolavo-

ri di ogni forma e colore che prendono vita

dall’antica arte della lavorazione del vetro

e dell’intaglio del legno. 

Entrare da Masterpiece dà l’idea di cammi-

nare su un arcobaleno. Un luogo magico

dove, alla particolare attenzione dedicata

alla ricerca di preziosi oggetti della tradi-

zione italiana, si aggiunge l’arte dell’acco-

glienza che Daniela e Romano Desiderio,

affiancati dalle valide e cordiali collabora-

trici, riservano a tutti i clienti.

Oltre ai raffinati oggetti in vetro di Mura-

no, nella boutique si possono trovare pre-

ziose scatole in legno intarsiato espressio-

ne dell’abilità manifatturiera, elegante e

creativa, che ha attraversato i secoli e che

riesce ancora oggi a plasmare il vetro e ad

intagliare il legno secondo un gusto con-

temporaneo di tendenza.

Lo stile del negozio offre all’occhio del visi-

tatore un percorso quasi museale. Dagli

scaffali fanno capolino oggetti, vasi e gio-

ielli che si aprono alla vista in un tripudio

di colori che si mostrano in un eccentrico

gioco di luci e di forme come tanti capola-

vori in una galleria d’arte.

E come mecenati della bellezza, tutti i clienti

potranno ricevere la propria opera d’arte di-

rettamente a casa, grazie ad un accurato e im-

peccabile servizio di spedizione a domicilio.
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MASTERPIECE
via G. Orlandi • Anacapri

tel. 081.837.3367 - www.masterpiececapri.com

Forme e colori
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Capri io mi sento a casa». Con

questa semplice dichiarazione

Amedeo Scognamiglio, che

con Roberto Faraone Mennella è conside-

rato oggi tra i cento designer di gioielli più

influenti al mondo, mette a nudo il suo

cuore caprese.

E se Amedeo lega Capri ai suoi ricordi

d’infanzia nella casa di famiglia sull’isola,

per Roberto Faraone Mennella, cresciuto

nella tenuta di famiglia ai piedi del Ve-

suvio, Capri è soprattutto una musa

ispiratrice. Insomma, sempre e co-

munque Capri nell’anima per la

coppia che sotto il marchio “Farao-

ne Mennella by Rfmas”, da New

York, loro quartier generale, ha por-

tato in tutto il mondo un nuovo concetto

di gioielleria. 

nata nell’oro si ritrovano i bagliori turchini

del luogo forse più famoso del’isola. E an-

cora la linea “lunette” in cui le forme di

orecchini, anelli e pendenti giocano con

quella dello spicchio di luna che occhieg-

gia nel cielo e si specchia nel blu cobalto

del mare.

Un’intera linea di gioielli e creazioni de-

dicata e ispirata a Capri, (ma possiamo

ritrovare echi e ricordi dell’anima

mediterranea un po’ in tutte le crea-

zioni Faraone Mennella), un omag-

gio e un tributo ai suoi colori, profu-

mi e luci e un regalo a tutte le donne

che sognano un gioiello che trasmetta

gioia di vivere, quella stessa gioia di vi-

vere che ci invade appena giunti sull’iso-

la azzurra.
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Ed è per questo che i gioielli firmati Farao-

ne Mennella parlano lo stesso linguaggio

dell’isola azzurra. Gioielli esuberanti ed

eleganti insieme che racchiudono nelle

forme e nell’ispirazione i colori, la luce e

l’allegria contagiosa di Capri.

Qualche esempio? Il prezioso anello-sire-

na, in oro e diamanti, ispirato alla creatura

mitologica metà donna e metà pesce che si

narra abitasse le profondità dell’isola. Op-

pure gli orecchini in ametista e turchese o

in corallo e acquamarina, che rimandano

ai colori vibranti e inconfondi-

bili del Mediterraneo. E anco-

ra l’anello Grotta Azzurra,

dove nell’acquamarina

cabochon incasto-

Roberto Faraone Mennella 
e Amedeo Scognamiglio.

Roberto Faraone Mennella 
and Amedeo Scognamiglio.

«A
Capri spirit

“I feel at home on Capri.” With this simple

affirmation, Amedeo Scognamiglio,

considered together with Roberto Faraone

Mennella to be among the top one hundred

most influential jewellery designers in the

world today, lays bare his Capri heart.

If Amedeo links Capri to his childhood

memories of the family home on the island,

Roberto Faraone Mennella, who grew up on

his family farm at the foot of Mount

Vesuvius, sees Capri above all as his

inspirational muse. So Capri is always, in

some way, in the hearts of these two

designers, who have brought a new concept

of jewellery to the world from their

headquarters in New York, under the label

“Faraone Mennella by Rfmas”. 

And that’s why the jewellery designed by

Faraone Mennella speaks the language of

the azure isle. It is both exuberant and

elegant, capturing, in its shapes and

inspiration, the colours, the light and the

infectious joyous spirit of Capri.

Some examples? The precious gold and

diamond mermaid-ring, inspired by the

mythological creature, half woman, half

fish that according to legend, lives in the

depths of the sea around the island. Or the

earrings in amethyst and turquoise or

coral and aquamarine, recalling the

vibrant, unmistakeable colours of the

Mediterranean. Then there’s the Grotta

Azzurra ring, with the aquamarine

cabochon, set in gold, in which you can

see the turquoise glints from one of the

most famous spots on the island. And

there’s the “lunette” line, where the

shapes of the earrings, rings and pendants

play with that of the crescent moon as it

appears in the sky and is reflected in the

cobalt blue of the sea.

It is an entire line of jewellery and

creations dedicated to and inspired by

Capri (though you can find echoes and

reminders of the Mediterranean spirit in all

the Faraone Mennella creations), a

homage and a tribute to the island’s

colours, scents and light, and a gift for

all women who dream of a piece of

jewellery that communicates a

joie de vivre, that same spirit

that seizes hold of you as

soon as you set foot

on the azure isle.Anima
caprese

FARAONE MENNELLA
via Fuorlovado • Capri
www.faraonemennella.com



The hallmark of luxury 

Capri is many things, but one of the things it represents above all is

luxury. That’s why Savelli Genève has chosen Capri to showcase an

object that interprets luxury in a particularly original way. 

It has always been Alessandro Savelli’s dream to create an haute

couture brand of jewellery that combines Italian design with Swiss

quality and he has realized it by creating a unique, fine jewellery

smartphone, that balances technology and aesthetic refinement. 

Made by hand in Switzerland, Savelli has been created expressly

for a female public, as an exclusive piece of jewellery. Shining white

diamonds, hand-polished, sculpted rose gold, Ultra-Bombé sapphire

crystal, and exotic leathers conceal a technological heart. Every

model has sinuous lines inspired by the Line of Grace, a timeless

aesthetic concept of beauty and femininity, and is equipped with

smartphone technology using the Android operating system. The

ringtones have been created by DJ Stephane Pompougnac.

The Jardin Secret collection consists of eleven models (Black

Sport, Blue Jeans Ostrich, Python, White Ice, Ardent Red,

Diamond Rain, Diamond Night, Champagne Diamond, Black

Insane, Classic Caramel and Emerald Iguana), on sale in the most

prestigious boutiques and department stores around the world,

including, of course, Capri, where they are available at the Trucchi

jewellery shop.

apri è tante cose, ma sicura-

mente è anche e soprattutto lus-

so. Ecco perché Savelli Genève,

ha scelto proprio Capri come vetrina di un

oggetto che interpreta il lusso in maniera

originale. 

Creare un marchio di alta gioielleria che

unisse il design italiano alla qualità sviz-

zera, è stato il sogno di Alessandro Savelli

ultra bombé, pelli esotiche rivestono un

cuore tecnologico. Ogni modello ha linee

sinuose che si ispirano alla Line of Grace,

concetto estetico di bellezza e femminili-

tà senza tempo, e si avvale della tecnolo-

gia smartphone utilizzando il sistema

operativo Android. La creazione delle

suonerie è stata affidata al Dj Stephane

Pompougnac.

Undici i modelli della collezione Jardin 

Secret (Black Sport, Blue Jeans Ostrich, 

Python, White Ice, Ardent Red, Diamond

Rain, Diamond Night, Champagne Diamond,

Black Insane, Classic Caramel, Emerald

Iguana), presente nelle più prestigiose boutique

e department store nel mondo, che non po-

teva mancare a Capri  dove è ora disponibi-

le presso la gioielleria Trucchi.

che si è concretizzato dando forma a uno

smartphone gioiello, unico e prezioso, in

equilibrio tra tecnologia e raffinatezza

estetica. 

Realizzato a mano in Svizzera, Savelli è

stato creato espressamente per un pub-

blico femminile, come un gioiello esclusi-

vo. Luminosi diamanti bianchi, oro rosa

scolpito e lucidato a mano, vetro zaffiro
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Sotto 
il segno 

del lusso

SAVELLI GENÈVE
da Trucchi

via Vittorio Emanuele • Capri
tel. 081.837.6303

www.savelli-geneve.com
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The house of flowers

Opening the door of Capri Home, at no. 15 Via Le Botteghe, is like entering a garden that fills

your senses of sight and smell with its colours and fragrances. And that’s not surprising,

because the person doing the honours of the house is called Floriana, a name that comes

from Flora, the goddess of flowers and spring blooms. 

The refined taste of the mistress of the house can be seen in the choice of the design objects,

home accessories and clothing. Everything is dominated by flowers, which are to be found

all over the small shop, and the rose, eternal symbol of flower-growing, rules the roost. In

the shop window or on the shelves, among the fabrics or the objects, the rose lifts the spirits

and inspires the most beautiful dreams.

There are more flowers to be found printed or embroidered on the clothes of La Fabbrica del

Lino, and appearing in the pastel colours of their new collection, inspired again this year by

their passion for beautiful things and their long tradition of craftsmanship. 

And still more flowers, engraved on candles or used to decorate table-cloths or as

centrepieces. Their fragrance spreads through the air thanks to the essences and scented

candles that, together with the rose and all the other colours in the objects and fabrics

arranged on the shelves, seem to make the boutique into an enchanting floral decoration.

prire la porta di Capri Home, al civico 15 di via le Botteghe, dà l’idea di entrare

in un giardino che regala, alla vista e all’olfatto, tutti i suoi colori e profumi. 

E non è certo un caso, perché a fare gli onori di casa c’è Floriana il cui nome 

ricorda Flora, la dea dei fiori e della fioritura primaverile. 

Il gusto raffinato della padrona di casa si ritrova nella scelta degli oggetti di design, nei

complementi d’arredo o nei capi d’abbigliamento. Su tutto dominano i fiori che si trovano

ovunque nel piccolo negozio e il rosa, eterno simbolo della floricoltura, la fa da padrone. 

In vetrina o sugli scaffali, tra le stoffe e gli oggetti il rosa alleggerisce la mente e ispira 

i sogni più belli.

E sempre i fiori, stampati o ricamati sugli abiti de La Fabbrica del Lino, o rintracciabili nei

colori pastello della nuova collezione, anche quest’anno ispirata alla passione per le cose

belle e alla tradizione manifatturiera artigiana. 

E ancora fiori, intagliati nelle candele o applicati come ornamento di tovaglie o centrotavo-

la. Il loro profumo, poi, si spande nell’aria grazie alle essenze e alle candele aromatiche,

che insieme al rosa e a tutti gli altri colori degli oggetti e dei tessuti sistemati sugli scaffali

fanno sembrare la boutique un’incantevole infiorata.
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CAPRI HOME
via Le Botteghe • Capri

tel. 081.837.5981

A
La casa
dei fiori
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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 Monticello
tel. 081.838.2236

LA PORTA ★
Via Axel Munthe
tel. 081.837.2748

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

CAPRI
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 & 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

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

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

CAPRI WINE HOTEL ★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9173
www.capriwinehotel.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

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

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

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

VILLA IGEA
Via Fuorlovado - tel. 081.838.0111

ANACAPRI
CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L

Via Capodimonte
tel. 081.978.0111
www.capripalace.com

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

MELIÀ VILLA CAPRI ★★★★
Via G. Orlandi - tel. 081.837.3924
www.melia.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

HOTEL E RESIDENCE
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RISTORANTI

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

LO SFIZIO
Via Tiberio, 7/E
tel. 081.837.4128

LONGANO
Via Longano, 9 - tel. 081.837.0187

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

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

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

CAMERELLE
Via Camerelle, 81
tel. 081.838.8242

CAPRI
Via Roma, 71 - tel. 081.837.0003

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 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

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

L’ALTRO VISSANI
Via  Longaro, 3
tel. 081.1899.0575

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

da GIORGIO

I freschi sapori del mare 
e quelli irresistibili della pizza

since 1948

via Roma, 34 - tel. 081.837.0898
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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 PAOLINO
Via Palazzo a Mare, 11
tel. 081.837.6102

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

JKITCKEN
(Hotel JK Place)
Via Marina Grande, 225
tel. 081.838.4111

IL PESCATORE 
Via C. Colombo, 45
tel. 081.837.6490

L’APPRODO
P.tta A. Ferraro, 7
tel. 081.837.8990

LA TERRAZZA 
(Relais Maresca)
Via Provinciale 
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

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

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 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 TABERNA 
DEGLI AMICI
Via Caprile, 5
tel. 081.837.0475

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

MAREA 
(Melià Villa Capri)
Via G. Orlandi, 103
tel. 081.837.3924

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

TABLITA
Via G. Orlandi, 135
tel. 081.837.3582

TERRAMMARE
Via Migliera, 18
tel. 339.878.5140 TU
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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
GRADOLA
tel. 081.837.1999

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

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

BLU CHARTER MARE
tel./fax 081.771.3156

BLURIDE CAPRI BOAT CHARTER
tel. 334.6652634 

BLU SERVICE 
DI CLAUDIO ESPOSITO
tel. 339.3971672
cell. 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

CAPRI SEA DREAM
tel. 081.837.8018

QUBÈ CAFÈ 
Via Li Curti, 6
tel. 081.837.9707

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

ANACAPRI
LANTERNA VERDE 
SOFT BAR
Via G. Orlandi, 1
tel. 081.837.1427

MALIBLÙ
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

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
cell. 338.4970194

SALVIA ANIELLO
tel. 339.7109052

SERCOMAR
tel. 081.837.8781

STINGA LORENZO
tel. 328.1510353

WHALES
tel. 081.837.8894

Capri Relax Boats
tel. 331 60 84 109



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

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

Ci prendiamo cura delle vostre cose

Spedizioni da e per l’isola di Capri

Servizi giornalieri per Ischia e Procida

Corrispondente DHL, TNT, Molinari spedizioni

Spedizioni internazionali, servizio bagagli, 
trasporti per meeting, logistica e deposito

Deposito di logistica e trasporto con ampio parcheggio 
con custodia - videosorveglianza 24/24

via Nuova del Brecce, Napoli

GAMBARDELLA SERVICE 
via Prov.le Marina Grande, 59 - 80073 CAPRI (NA)

tel/fax 081.837.8830 - 081.837.8831 
c.gambardella@libero.it






