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Paola Margherita, “Asina”, 2014, paper sculpture, cm 197 x 237 x 42

Lucio Perone, “Untitled”, 2009, fiberglass and varnish, cm 227 x 117 x 90

OZMO, “Wallpainting for Anacapri”

Peppe Perone, “Untitled”, 2012, fiberglass and sand, cm 175 x 110
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Perché una rivista di arte contemporanea a Capri? 
É semplice, perché ancora non c’era!
Fino ad oggi nessuno aveva pensato di dare spazio 
all’arte contemporanea ed al suo peculiare legame 
con il tessuto culturale ed economico dell’isola di Ca-
pri, attraverso un magazine di livello.
Da questa semplice considerazione è iniziato il per-
corso di vita di Capri Life: il lungo inverno ne ha favo-
rito la nascita e lo sviluppo, attraverso un progetto 
dettagliato ed ambizioso concretizzatosi in questa 
rivista che, come editori, firmiamo con orgoglio. 
Ci siamo confrontati direttamente con l’arte con-

MARIANNA 
ESPOSITO
DAL  FASCINO 
DELL'ARTE 
A CAPRI LIFE

Why a contemporary art review in Capri?
It’s simple, because there wasn’t yet!
Till today nobody thought to give a special 
space to contemporary art and its cultural 
and economical link to the island of Capri 
throughout a review. 
From this simple consideration the life jour-
ney of Capri life began: the long winter pro-
moted the birth and the development of this 
review, thanks to a detailed and an ambitious 
project that now we proudly sign. 
We had a confrontation with contemporary 

FROM ENChANTEMENT OF ART TO "CAPRI LIFE"
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temporanea, siamo rimasti affascinati dall’opera di 
Arnaldo Pomodoro ad Anacapri, stregati da Giorgio 
de Chirico che è il primo impatto con il White Mu-
seum del Capri Palace. 
Abbiamo iniziato a frequentare e visitare le gallerie 
d’arte dell’isola. Da qui il passo è stato davvero breve.
L’arte contemporanea sull’isola “fiorisce” attraverso 
gli happening della Galleria d’Arte Capri, grazie all’im-
portante gallerista caprese, Franco Senesi, punto di 
riferimento e talent-scouter per tanti artisti, anche 
emergenti, che hanno voluto legare il loro nome e le 
loro opere a Capri, da qui, proiettandosi nel mondo. 
La presentazione di artisti emergenti al Capri Pala-
ce, ci ha coinvolto completamente. 
Il colpo finale l’ha dato Tonino Cacace, imprenditore 
e novello mecenate isolano, insegnandoci che l’arte 
è patrimonio del territorio: ha rinunciato a mettere 
in cassaforte le opere d’arte del suo hotel-museo, 
per renderle pubblicamente fruibili. 
Non potevamo immaginare, neanche lontanamen-
te, l’emozione che si prova a dormire in un albergo 
le cui stanze custodiscono e mostrano opere d’arte 
contemporanea: un’esperienza unica che ci ha in-
curiosito, ci ha spinto ad informarci, a conoscere, 
a voler condividere, ad aprirci a pensare, ad andare 
oltre la forma fisica dell’opera d’arte.
La rivista si apre con un’editoriale dello stesso 
Cacace che consideriamo uno dei più appassio-
nati cultori dell’arte contemporanea a Capri, il 
quale ha sposato da subito l’idea del nostro pro-
getto: un’idea nata lo scorso ottobre da un’ama-
bile chiacchierata, così, quando poi gli abbiamo 
chiesto di firmare il primo pezzo, il più importan-
te, non se l’è fatto dire due volte.

Di concerto con la Galleria d’Arte Capri, nelle per-
sone di Franco Senesi, Roberto Faravelli e Marco 
Izzolino, abbiamo individuato cinque artisti, uno per 
ogni continente del globo ed abbiamo creato una 
connessione tra la loro opera e Capri. 
Abbiamo trasferito questa connessione artista/iso-
la su carta, per diffonderla in migliaia di copie. 
Se riusciremo nell’alto intento di avvicinare all’arte 
contemporanea anche una sola persona e la rivista 
avrà il riscontro che auspichiamo meriti un progetto 
così atipico ed ambizioso, vorrà dire che stiamo per-
correndo la strada giusta, abbiamo scelto la giusta 
rotta. Questo ci ha mosso. Ecco perché oggi sfoglia-
te, leggete, curiosate e valutate, Capri Life. 
Una rivista che non c’era ed adesso c’è!
Il progetto Capri Life non si esaurisce con l’uscita di 
questo primo numero, unico per il 2015: l’edizione 
cartacea rappresenta, infatti, il punto di partenza di 
un format editoriale sfaccettato. 
Sarà on line, attraverso i siti www.caprilife.me 
e www.caprilife.tv una web-tv tematica sull’arte 
contemporanea in un’ottica d’interazione locale-
internazionale. Attraverso internet puntiamo a dif-
fondere in rete tutte quelle iniziative legate all’arte 
contemporanea che interesseranno l’isola, saremo 
presenti e diffonderemo, sperando di poter contri-
buire con il nostro lavoro, insieme a tutti gli altri at-
tori coinvolti e sopra menzionati, alla realizzazione di 
una rete di contatti e scambi tra culture, non solo, 
ma anche a stimolare la nascita di un moderno mo-
vimento artistico e culturale con Capri al centro di 
un percorso di produzione, valorizzazione e fruizione 
dell’arte ed insieme del territorio.
Buona lettura.

art, the art of Arnaldo Pomodoro fascinated 
us in Anacapri, Giorgio de Chirico the first im-
pact with the White Museum in Capri Palace 
enchanted us. We just started to attend and 
to visit the art galleries of the island. From 
here the step was very short. 
The contemporary art on the island flourish-
es throughout the happenings at Capri Art 
Gallery, thanks to Franco Senesi, an impor-
tant art gallery manager, a reference point 
and talent scouter for many highly talented 
artists wanting to connect their name and 
art to Capri, from where going out and dis-
cover the world.
The presentation of the emergent artists 
at Capri Palace then completely involved us. 
Tonino Cacace gave us the finishing stroke. 
Entrepreneur and new patron, he taught us 
that art is a heritage for the territory. 
He renounced to close in his safe the works 
of art of his museum-hotel and show them to 
the public. 
We couldn’t imagine how emotional it was to 
sleep in a hotel rooms keeping and showing 
contemporary works of art. 
A very special experience that brought us to 
think, to share, to inform, to know, to go fur-
ther the physical form of the work of art.
The review opens with an editorial signed 
by Cacace himself considered one of the most 
passionate lovers of contemporary art in Capri. 
He immediately supported our project born 
last October during a nice chat, so when we 
asked him to sign the first article, the most 

important, he immediately said yes! 
Together with Capri Art Gallery, thanks to 
Franco Senesi, Roberto Faravelli and Marco 
Izzolino we identified five artists, one for each 
continent and we created a conceptual con-
nection between their art and Capri. 
We exported this artist/island connection 
on paper just to release the idea in several 
copies. Our intent was to bring people closer 
to contemporary art, if just one person will 
come closer to contemporary art we are on 
the right way. 
This goal brought us to the creation of our review. 
That’s why now you flip through the pages, 
you read, you browse and evaluate the con-
tents of Capri Life.
A review that doesn’t exist and now it’s here! 
Capri Life is a project it won’t stop with this 
first magazine, a single issue for this year; 
this paper edition represents the starting 
point to a very particular editorial format. 
It will be on line, throughout the web sites 
www.caprilife.me and www.caprilife.tv a web-
tv on contemporary art focused on a local-
international interaction. 
Throughout the Internet we want to promote 
all the initiatives linking to contemporary art 
in Capri, hoping to create not only a contact 
and an exchange net between cultures but 
also a modern artistic and cultural move-
ment having Capri as its centre for a new 
way in production, improvement and enjoy-
ment about art and the territory.
Enjoy the reading.
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DEMARTINO 
SINDACO
CAPRI 
ARTE 
CONTEMPORANEA
E TERRITORIO

Incontriamo Gianni De Martino, il Sindaco del Comu-
ne di Capri nel suo ufficio sulla Piazzetta, la primave-
ra è alle porte Capri comincia a colorarsi ed a riem-
pirsi di turisti. Gli raccontiamo del nostro progetto, 
della nascita di una rivista d’arte contemporanea, la 
prima sull’isola, gli porgiamo alcune domande. 
Qual è il rapporto tra il Comune di Capri come isti-
tuzione e come territorio e l’Arte Contemporanea?
Il territorio del Comune di Capri ha da sempre rap-
presentato uno scenario naturale e privilegiato per 
l’arte. É un crocevia tra l’antico ed il moderno. Que-
sto dualismo è forse l’aspetto che maggiormente lo 
connota. L’istituzione in sé attrae moltissime iniziative 
e progetti, in particolare intorno all’arte contempora-

We met Gianni De Martino, the Major of Capri, 
in the offices of the Municipality right on the “Pi-
azzetta”, spring is coming Capri starts to colour 
itself and tourists are arriving. We tell him about 
our project, the birth of a new contemporary art 
review, the first of the island and we ask him some 
questions. 
Which is the relationship between the Municipal-
ity of Capri, as an institution and as a territory, and 
contemporary art? 
The territory of the Municipality of Capri always 
represented a natural and privileged art scenery. 
It’s a crossroads between the ancient and the 
modern. This dualism is perhaps the best repre-

CAPRI MAjOR CONTEMPORARy ART AND TERRITORy
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nea, oserei dire che l’intera isola è troppo piccola per 
la domanda. Per tante iniziative che il Comune riesce 
a promuovere o sostenere, altrettante si fermano al 
varco delle procedure, dei finanziamenti e della buro-
crazia, che sono a volte spropositati e disincentivanti 
per i vari attori coinvolti.
Quali ad esempio le ultime iniziative realizzate nel co-
mune che amministra?
Sono davvero tante le iniziative che ogni anno si por-
tano a segno. Da quelle strettamente legate, al terri-
torio fino a quelle di richiamo e rilevanza internaziona-
le. L’arte contemporanea si rivela come un ulteriore 
elemento di richiamo per il turista che viene sull’isola. 
Importanti lo scorso anno, per citare due manifesta-
zioni su tutte l’omaggio al Futurismo con performan-
ces tra teatro ed arte di Massimiliano Finazzer Flory 
e “Capri The Island of Art” un vero e proprio itinerario 
lungo tutta l’isola, nell’arco di un mese che ha ripro-
posto Capri tutta, intesa come isola, in un ruolo da 
protagonista nel panorama dell’arte contemporanea 
a livello internazionale. Il nostro intento è far tornare 

l’isola ad essere un centro internazionale di arte e 
cultura  come spesso è accaduto nel passato.
Il suo rapporto con l’Arte Contemporanea? 
M’incuriosisce e mi attrae, pur non essendo quello 
che può definirsi un conoscitore od un esperto. 
Mi piacciono e m’incuriosiscono dell’arte contem-
poranea sia l’idea, spesso visibilmente frutto di una 
grande elaborazione concettuale, sia l’interattività e 
l’uso di tecnologie e multimedialità e, naturalmente, 
i materiali spesso presi dalla quotidianità e riutilizzati 
con nuove forme. Mi piace, inoltre, il fatto che l’Arte 
contemporanea si lega bene al territorio che ci dialo-
ga, suscitando la curiosità e l’interesse delle persone. 
Ho avuto modo di sorprendermi piacevolmente, inol-
tre, di fronte alle tante installazioni sparse sul territo-
rio notte e giorno, incustodite, non si sono riscontrati 
danni o atti di vandalismo segno che l’arte ci stimola 
ad essere cittadini migliori, tira fuori il senso civico ed 
il rispetto per i luoghi, visti ben oltre il territorio stes-
so, come uno scrigno che contiene tesori e, dunque, 
patrimonio di tutti.

sentation of the island. Capri as an institution at-
tracts many initiatives and projects in particular 
about contemporary art but I could easily say that 
our island is too small for all those requests. 
For all the initiatives our Municipality promotes, 
there are so many other stopped by the proce-
dures, the financings and the bureaucracy, some-
times I confess this is very disheartening.
Which are, for example, the last initiatives sup-
ported by the Municipality you manage? 
Every year we realize many initiatives. From those 
striclty linked to the territory up to international 
happenings both attracting people from all over 
the world. Contemporary art reveals to be an-
other important element attracting tourism. I just 
want to remind two among the several events re-
alized last year; the homage to the Futurism with 
theatre and art performances by Massimiliano 
Finazzer Flory and “Capri - the Island of Art” a real 
art itinerary all along Capri, intending Capri itself 
as the whole Island, showed to have a starring 

role in the international Contemporary art pano-
rama. Our intent is bringing back the island to be 
an international art and culture centre, as it was 
in the past. 
Which is your personal relationship with contem-
porary art?  
It attracts me and it makes me curious about 
it but even if my knowledge is at an entry level. 
I like the idea that the contemporary art is the 
result of a conceptual elaboration, its interac-
tive thanks to technology, and multimedia and 
often thanks to the use of daily materials with a 
new form and function. 
I like the way it links to the territory arousing the 
curiosity and the interest of people. I was pleas-
antly surprised to see the installations left un-
guarded night and day on the territory weren’t 
damaged, that means that art makes us better 
citizens, it arouses our civic sense, our respect 
for the territory seen as a treasure chest belong-
ing to everyone. 







Via Fuorlovado, 28 - Capri, 80073 - Tel. +39 0818389424 

Calata Marconi, 26 - Portofino, 16034 - Tel. +39 0185267016

info@emanuelacaruso.com   www.emanuelacaruso.com







36 CL CL 37

CERROTTA 
SINDACO
ANACAPRI 
ARTE 
CONTEMPORANEA
E TERRITORIO

Molti artisti italiani portano nel loro Curriculum Vitae 
i segni di un’importante iniziativa culturale dei primi 
anni ’80 gli incontri internazionali “Questioni delle 
arti”, tenuti ad Anacapri, da personalità del mondo 
dell’Arte del calibro di Gillo Dorfles, Joe Tilson, Gian-
ni Pisani, Enrico Baj, Giulio Carlo Argan, Achille Bo-
nito Oliva, Filiberto Menna, Lea Vergine, Francesco 
Vincitorio, Mimma Russo. Molti, anacapresi e non 
ricordano con stupore alcune strade del comune, 
come Via Capodimonte inondate da una folla di gio-
vani artisti all’opera. Un ricordo ravvivato negli ultimi 
anni da una iniziativa, molto lodevole e con numeri 
di tutto rispetto che ha nuovamente riempito le vie 

Many italian artists’ curriculum vitae is marked 
by an early 80s important cultural happening, 
the international art meeting “Questioni delle 
Arti”, located in Anacapri, teacher were person-
alities like Gillo Dorfles, Joe Tilson, Gianni Pisani, 
Enrico Baj, Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oli-
va, Filiberto Menna, Lea Vergine, Francesco Vin-
citorio, Mimma Russo. Many people, from An-
acapri and not, remember with astonishment, 
some streets like Via Capodimonte crowded 
with young artists at work. A remembrance re-
vived in the last years thanks to a very important 
initiative that crowded streets and places of An-

ANACAPRI MAjOR CONTEMPORARy ART AND TERRITORy
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del Comune e molti dei suoi luoghi tipici di Arte, 
declinata in molte delle sue sfaccettature, dalle 
arti visive al teatro passando per i graffiti urbani 
ed i fumetti.
“Anacapri incontra l’Arte” ha trasversalmente 
messo gli uni accanto agli altri artisti affermati e 
giovanissimi talenti, anche alle prime armi. 
L’iniziativa promossa dalla Pro Loco ha avuto la 
piena collaborazione ed il supporto del Comune di 
Anacapri, al Sindaco Franco Cerrotta rivolgiamo 
qualche domanda.
Qual è il rapporto tra il Comune di Anacapri come isti-

tuzione e come territorio e l’Arte Contemporanea?
L’istituzione che rappresento sta dimostrando nel 
tempo una certa sensibilità nei riguardi dell’arte in 
generale ed in particolar modo di quella contempo-
ranea, aprendo il territorio e le vie cittadine ad una 
serie di incontri “ravvicinati” con l’arte. 
Quali le iniziative che promuovete?
Il Comune fa quello che può per porre in evidenza 
manifestazioni culturali ed artistiche, tuttavia, i fondi 
a disposizione per la cultura sono sempre più difficili 
da reperire e questo frena molto le possibilità, quan-
do non s’incontri la sensibilità del privato cittadino 
interessato a supportare le iniziative sul territorio. 
Ciò, nonostante, Anacapri investe in arte, sta co-
stituendo, infatti, un’importante collezione di opere 
d’Arte del pittore milanese di nascita ma caprese 
d’adozione Carlo Perindani. 
E ancora investe in tecnologia al servizio della cono-
scenza, con la creazione di un centro multimediale 
aperto alla cittadinanza, con annesse iconoteca e 
sale polifunzionali per il cinema, che proprio a dicem-
bre 2014 ha dato un concreto supporto alla ma-
nifestazione internazionale “Capri-Hollywood. Tengo 
per ultime la riuscitissima manifestazione “Anacapri 
incontra l’Arte” promossa dalla Pro Loco ed ampia-
mente supportata dal Comune di Anacapri e “Capri 
The Island of Art” due manifestazioni di amplissimo 
respiro, dal locale all’internazionale, che auspichia-
mo si possano riproporre di anno in anno fino a di-
venire veri e propri format di evento, oltre che attesi 
appuntamenti della stagione turistica.
Quale invece il suo personale rapporto con l’Arte 
Contemporanea? 
Ammetto: non sono propriamente un conoscitore di 
arte contemporanea, al contrario, ma riconosco la 
necessità di promuoverla e darle una giusta visibilità 
sul territorio, pubblicizzando e sostenendo mostre 
personali o collettive anche in sinergia con il comu-
ne di Capri. Così facendo si può dare spazio e voce 
anche ai propri giovani, talenti emergenti che hanno 
qualcosa da comunicare. 
E l’arte è lo strumento migliore.

acapri again with artists and art in all its forms: 
from the visual Arts to the theatre passing 
through the urban graffitis and the comic strips. 
“Anacapri incontra l’Arte” mixed the artworks of 
well-known artists to those of young talents. The 
Pro Loco promoted the initiative then supported 
by the Municipality of Anacapri, to its major we 
ask some questions:
Which is the relationship between the Munici-
pality of Anacapri, as an Institution and as a ter-
ritory, and the Contemporary Art?
The institution I represent showed time after 

time a real sensibility towards Art in general and 
in particular towards Contemporary art, open-
ing its whole territory to several “close encoun-
ters“ with art. 
Which are the initiatives you Municipality likes to 
promote? 
Our Municipality puts in evidence cultural and 
artistic events but funds for art and culture are 
more and more difficult to find, private citizens 
sensibility and interest often help to support 
initiatives on the territory. However, Anacapri 
invests on Art, for example, we are forming an 
important collection of paintings including the 
works of art of Carlo Perindani a painter from 
Milan adopted by Anacapri. Furthermore, the 
Municipality is investing in technologies at the 
service of knowledge, thanks to the creation of 
a public multimedia centre, including a picture 
library and multifunctional hall for video-projec-
tion and cinema that in December 2014 gave a 
great support to the international event “Capri-
Hollywood”. 
And I want remind the very successful event “An-
acapri incontra l’Arte” promoted by Anacapri 
Pro Loco and largely supported by our Munici-
pality, together with “Capri the Island of Art” two 
very important events having both a local and 
international approach to contemporary art, we 
hope them to transform in event formats, as 
an annual propose becoming awaited appoint-
ments of the touristic season.
How is your personal relation with contempo-
rary art?
To tell the truth I am not what people call an 
expert but I truly feel the necessity to promote 
contemporary art and give it the right visibility on 
the territory, advertising and supporting person-
al or collective exhibitions also in synergy with 
the Municipality of Capri. In order to give space 
and voice even to our young people, future tal-
ents who have something to communicate. And 
art is the best instrument. 
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Ho accettato molto volentieri l’invito a tenere un 
discorso sull’Arte a Capri sul primo numero di 
questa bella rivista. 
Saluto sempre con piacere iniziative come que-
ste che lavorano per promuovere cultura in un’I-
sola che ha attratto da sempre artisti e intellet-
tuali e che dovrà sempre difendere questa sua 
vocazione.
Ho trascorso tutta la mia vita a Capri, eccetto 
quegli anni in  cui per ragioni di studio o di viaggi 
ne sono stato lontano, ma proprio queste espe-
rienze mi hanno aiutato a riconoscere la bellez-
za e a capire quella sorta di magnetica attrazio-
ne che ha stregato tutti coloro che hanno tratto 
ispirazione ed energia da questa nostra terra.
La bellezza che ci circonda è nel DNA di noi che 
siamo nati e che viviamo qui, lo era anche in 
quello dei nostri genitori e in coloro che li ave-
vano preceduti, costituisce un’armonia latente, 
non sempre riconoscibile ai nostri occhi, ma 
pronta a manifestarsi appena una scintilla ac-
cende i layers sedimentati dentro di noi.

TONINO 
CACACEMAGNETICAATTRAZIONE

I willingly accepted the invitation to give a talk 
on Art in Capri in the first issue of this fine 
magazine.
I welcome with pleasure initiatives like this, pro-
moting culture on the Island of Capri that always 
attracted artists and intellectuals and will always 
defend its vocation.
I spent my whole life in Capri, except the years 
while I was away for study or travel, but my expe-
riences helped me to recognize the beauty and 
understand such a kind of magnetic attraction 
that bewitched all people drawning inspiration 
and energy from our land.
All that beauty is in the DNA of people born and living 
here, it was in the DNA of our parents and forefa-
thers too, it is such a latent harmony, not always vis-
ible to naked eye, but ready to reveal itself as a spark 
igniting the sedimentary layers within us.
I’m a witness of this amazing phenomenon 
each and every time I find an artist meeting is-
land’s schoolchildren.
Togheter with Capri Foundation, for years, we helped 

MAGNETIC ATTRACTION
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Arnaldo Pomodoro, Rive dei Mari , 2009-2011, 43x3, altorilievo/scultura, fiberglass e polvere di marmo 

Sono testimone di questo meraviglioso fenome-
no che ho riscontrato ogni volta che un artista 
incontra i ragazzi delle scuole isolane.
Con la Fondazione Capri, infatti, da anni avvici-
niamo il mondo dell’arte ai ragazzi e ogni incon-
tro ha fatto si che alcuni scoprissero di avere 
un talento a loro sconosciuto.
Inizio da questa esperienza il mio discorso per 
parlare di loro, dei giovani Capresi, e su di loro 
e per loro dobbiamo investire.
Tutti gli artisti che nel tempo hanno soggior-
nato qui hanno lasciato tracce e queste le ri-
troviamo nel pennello di pittori, nella penna di 
scrittori, nella mano di musicisti o ceramisti e 
dietro un obiettivo fotografico: tutti bravi, tutti 
Capresi di talento.
Grazie a loro, alla Fondazione Capri, a questa 
rivista, al lavoro di Riccardo e Ausilia della Con-
chiglia, alla Galleria di Franco Senesi ed agli 
altri operatori altrettanto coraggiosi e tenaci, 
l’immagine culturale della nostra Isola non è 
andata alla deriva.
Quando durante i miei anni di liceo amavo visi-
tare i musei del mondo, non avrei mai immagi-
nato che un giorno quella passione mi avrebbe 
avvicinato e poi fatto entrare all’interno di quel 
mondo, allora così misterioso ed affascinante 
e fatto conoscere artisti, di cui avevo ammirato 
le opere nei musei o nelle pubblicazioni di Arte 
Contemporanea.

the world of art getting closer to young people, each 
encounter made some of them discover their un-
known talents.
My speech starts from this experience and I’m talk-
ing about them, the young islanders, we have to be-
lieve in them and invest on them.
All the artists staying here in the past left their 
traces: we find them in the brush of painters, in 
the pens of writers, in the hands of musicians or 
ceramists, or behind a camera lens: all good at 
art, all talented Capresi.
Thanks to all of them, to Capri Foundation, to this 
magazine, to the work of Riccardo and Ausilia of 
the publishing house La Conchiglia, to Franco Se-
nesi Art Gallery and thanks to all courageous and 
determined workers, the cultural image of our 
island never drifted away.
During my high school years I loved to visit the world’s 
museums, I never imagined that one day my passion 
would get me closer and closer to the mysterious 
and fascinating world of art, up to know those artists 
whose artworks I admired in museums or in Con-
temporary Art publications.
I am sure that my Art History teacher, leading us as 
high school boys to admire Art out of the classrooms, 
in the churches and museums of Rome, stimulated 
my interest and curiosity that growing older turned 
into a true and deep passion.
Thanks to the same passion, teachers from the is-
land’ schools, allowed us to put a lot of young people 

Sono sicuro che il mio Professore di Storia 
dell’Arte, che portava noi ragazzi di un Liceo ro-
mano ad ammirare l’arte fuori dalle aule e nelle 
chiese e nei Musei della Città, abbia creato in 
me l’interesse e la curiosità, che poi crescendo 
si è trasformata in passione.
Come allora anche oggi, grazie a quella stes-
sa passione, Professori e Professoresse delle 
scuole Capresi, ci hanno consentito di avvici-
nare molti ragazzi al mondo dell’Arte e a dia-
logare con gli artisti e sono sicuro che quello 
stesso seme che fu donato a me, crescerà in 
molti di loro.
E non è indispensabile che poi qualcuno di loro 
debba necessariamente diventare un artista, 
sarà sufficiente che in loro si sia sviluppato il 
senso estetico, l’amore del bello e dell’armonia 
che impiegheranno nel loro lavoro futuro, per 

in contact with the world of art and opened a dia-
logue with the artists; I'm sure that seed of art sawn 
in me, now grows in many of them.
It is not necessary for them to become an art-
ist, it will be sufficient they’ll enhance an aesthetic 
sense and put in their future work love for beauty 
and harmony, to let us believe that our commit-
ment was well placed.
Many years ago, I dreamt and I fought for Anacapri to 
become a great open-air museum, but even if it’s still 
a dream, so many important facts happened then.
It was possible, for example, to start a collection of 
artworks within the Capri Palace, where we created 
a studio for artists coming to stay and work in Anaca-
pri, we opened collaborations with the best Italian art 
galleries to organize exhibitions, awards, gradually 
transforming the hotel in a museum.
Last year, the municipality of Anacapri dedicated 

Paolo Canevari, incontro tra l'artista e gli studenti dell'isola nella Sala Congressi dell'Hotel Capri Palace
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a wonderful area to the diffusion of culture in wmy 
country and I was proud it honoured the memory 
of my father Mario Cacace, one more reason to 
feel responsible and support the initiative for the 
future, so the contamination between Artists and 
Territory would take place even outdoor the walls 
of Capri Palace.Attending the artists is always an ex-
traordinary experience, their conversation is always 
unusual for daily life, their vision of reality is often sur-
real and fascinating and it's heartwarming.
I spend my time with them as often as I can and 
approach them with humility, studying their artis-
tic career, so I gained their confidence and they 
accepted my invitation to create "Site Specific" 
artworks for the Capri Palace.
Many people remember Arnaldo Pomodoro, he was 
moved at the opening ceremony of his large wall art-
installation, talking to everybody he explained that his 
work outside the hotel, belonged to the community 
more than to myself: there I realized that a part of my 
great dream was coming true.

Arnaldo Pomodoro

Capri Palace Hotel, ingresso. Arnaldo Pomodoro, Rive dei Mari , 2009-2011, 43x3, altorilievo/scultura, fiberglass e polvere di marmo

ritenere che l’impegno nei loro confronti sia 
stato ben riposto.
Tanti anni fa sognavo e mi sono battuto per-
ché Anacapri potesse diventare un grande 
museo all’aperto, ma se ancora quel sogno 
è rimasto tale, tante cose sono accadute poi, 
altrettanto importanti.
è stato possibile, ad esempio iniziare una col-
lezione di opere all’interno del Capri Palace, dove 
poi è stato creato un laboratorio per gli artisti 
che vengono ad Anacapri a soggiornare e a la-
vorare, sono iniziate collaborazioni con le miglio-
ri gallerie d’arte italiane, che hanno organizzato 
mostre, premi, trasformando a poco a poco l’al-
bergo sempre più in uno spazio museale. 
Lo scorso anno, l’Amministrazione di Anacapri 
ha voluto dedicare un bellissimo spazio alla dif-
fusione della cultura del mio paese, ed è stato 
per me un onore che abbia voluto dedicarlo al 
nome di mio padre Mario Cacace, un motivo 
in più per sentirmi responsabile verso quest’ini-
ziativa che intendo supportare anche per il fu-
turo, in modo che la contaminazione tra Artisti 
e Territorio avvenga non solo all’interno delle 
mura del Capri Palace.
Perché frequentare gli artisti è sempre un’e-
sperienza straordinaria, i loro discorsi non 
sono mai quelli che si ascoltano nel quotidia-
no, la loro visone della realtà è spesso surre-
ale ed affascinante e fa molto bene all’anima.
Cerco di frequentarli tutte le volte che pos-
so e l’avvicinarmi a loro con umiltà, avendo 
studiato il loro percorso artistico, ha fatto 
si che avessero fiducia nell’accettare l’invito 
per la creazione di opere “Site Specific” fatte 
per il Capri Palace. Molti ricordano Arnaldo 
Pomodoro, commosso all’inaugurazione della 
sua grande installazione murale, parlando a 
tutti, spiegò che quest’opera, fuori dalle mura 
dell’albergo, apparteneva più alla Collettività 
che a me stesso: allora mi resi conto che par-
te di quel sogno che avevo anni addietro inizia-
va a realizzarsi.

Tonino Cacace e Arnaldo PomodoroTonino Cacace
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DIEGO
DELLAVALLE
PRENDERSI 
CuRA 
DELL'ARTE

Ho sempre amato le cose di qualità. Da quando ho 
potuto, ho iniziato a collezionare pezzi d’arte mo-
derna e contemporanea, scoprire nuovi talenti e 
apprezzare opere di grande valore consolidato.
L’amore per il bello è un qualcosa che appartiene 
agli italiani: nasciamo e cresciamo immersi nella 
storia e nell’arte; è un percorso che ci accompa-
gna in ogni fase della nostra vita. L’estetica e l’ar-
monia passano dalla bellezza delle nostre piazze, 
dalla natura e, soprattutto, dalla varietà di pano-
rami e scorci che ci circondano quotidianamente.  
Cerco di ricreare il bello intorno a me: nella mia 
casa, ma anche in azienda, ho molte opere che 
possono essere apprezzate dalle persone che 
lavorano con noi. Essere circondati da cose belle 
aiuta sicuramente a lavorare meglio e a pensare 
in modo positivo.
Apprezzo qualsiasi tipo di opera e di qualsiasi epo-
ca ma non nascondo la mia predilezione per le ope-
re moderne: Fontana, Accardi, Mitoraj, Capogros-

I always loved the quality things. Since I could, 
I started to collect modern and contemporary 
art pieces, discovering new talents and appre-
ciating highly rated works of art. 
Love for beauty is something belonging to Ital-
ian people: we born and grow up surrounded 
by history and art: it is a path we follow in every 
step of our life. 
Aesthetic and harmony go through the beauty 
of our squares, the nature and above all the 
various and beautiful panoramas that daily sur-
round us. 
I try to re-create beauty around me: in my house 
as well as in my firm, I own several works of art 
that can be appreciated by people working with 
us. Being surrounded by beauty surely helps to 
work in a better way and to think positive. 
I appreciate all kind of art and of any historical 
period even if I prefer the modern art: Fontana, 
Accardi, Mitoraj, Capogrossi, Schifano, Basqui-

TAkE CARE OF ART
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si, Schifano, Basquiat, Rothko ma anche Ron Arad, 
Wim Venders  e Mario Ceroli. Mi entusiasma An-
selm Kiefer, Alexander Calder e Picasso, l’artista 
con più forza al mondo. La mia passione per l’arte 
è legata a ciò che mi piace veramente e compro 
solamente quello che mi piace, non lo faccio mai 
pensando a un investimento, per questo scelgo an-
che molti artisti giovani di talento.
L’amore per il bello significa anche prendersi cura 
delle cose e farle al meglio, dalle più piccole alle più 
grandi, come è stato per la sede di Tod’s, che è sta-
ta ispirata da un grande architetto e poi seguita da 
mia moglie Barbara, anche lei un architetto. Molti 
mi dicono che sembra più un museo d’arte con-
temporanea piuttosto che un luogo in cui lavorano 
2.500 persone. Opere di Jacob Hashimoto, Andy 
Warhol, Mitoraj, Schifano e Frank Stella sono pre-
senti nell’atmosfera immacolata dell’edificio e del 
verde che circonda tutta la zona.  
La ricerca del bello e la voglia di migliorare, per me, 
passa anche da iniziative per la Comunità: ogni sta-
gione cerco di promuovere o patrocinare qualche 
evento artistico importante. Per esempio, siamo 
soci sostenitori del Teatro alla Scala di Milano, con 
il quale abbiamo anche realizzato un film dedicato 
ai giovani. Per l’Expo abbiamo sponsorizzato la mo-
stra di David Bailey, uno tra i più importanti fotogra-
fi che ancora oggi sorprende con la sua forza crea-
tiva, che è uno degli eventi importanti della stagione 
milanese. Tod’s, inoltre, collabora con il Padiglione 
d’Arte Contemporanea come sponsor ufficiale del 
palinsesto espositivo. Una cosa che mi rende or-
goglioso è il restauro del Colosseo. Fra non molto 
la maestosità di questo simbolo sarà restituita a 
Roma e al mondo intero. Il restauro sta procedendo 
bene e nei tempi, grandi professionalità dei lavora-
tori che trasmettono un’immagine positiva dell’Italia 
all’estero, di cui bisognerebbe parlare ogni giorno, 
sperando che molti altri italiani fortunati facciano lo 
stesso. Deve essere un piacere per tutti, oltre che 
un dovere, mettersi al servizio del proprio Paese.

at, Rothko but also Ron Arad, Wim Venderse, 
Mario Ceroli. I’m an enthusiastic admirer of 
Anselm Kiefer, Alexander Calder and Picasso, 
the most powerful artist in the world. My art 
passion links to what I really like and I only buy 
what I like, I never think of art as an investment, 
that’s why I like young artists too. 
Love for beauty also means to take care of 
things, from the little things to the big ones, 
and act at our best as it has was for the TOD’S 
building, a project inspired by a great architect 
and continued by my wife Barbara, an architect 
too. People say that it looks a contemporary art 
museum more than a place where 2500 peo-
ple work. Jacob Hashimoto, Andy Warhol, Mi-
toraj, Schifano and Frank Stella‘s works of art 
are stand in the immaculate atmosphere build-
ing or in the greenery that surrounds it.
The search for beauty and the desire to do 
one’s best, in my opinion go through initiatives 
for the community: every season I try to pro-
mote or support some important event. As a 
dues-paying member of “Teatro Alla Scala” in 
Milan, we realized a movie dedicated to young 
people. For the Expo 2015 we sponsored the 
David Bailey exhibition, one of the most impor-
tant photographer still today surprising us with 
his creative force, that is one of the most im-
portant event of the Milanese season. TOD’S 
supports as an official sponsor of the expositive 
palimpsest, the Contemporary Art pavilion too.
The Colosseum restoration makes me feel very 
proud. Soon the majesty of this symbol will be 
returned to Rome and to the whole world. 
The restauration is on time thanks to the great 
professionalism of the workers, promoting the 
right image of Italy to abroad. We should talk 
about this every day hoping that other lucky Ital-
ians will do the same. It might be a pleasure for 
everybody and not only a duty, to put oneself at 
the service of our Country.
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Pochi sono i luoghi al mondo nei quali si realizza – 
quasi miracolosamente – un percorso coerente 
di collegamento tra le arti visive e l’artigianato. Un 
percorso che regge il confronto, si lega in modo 
armonioso e spesso, addirittura, ispira le eccel-
lenze creative e produttive dell’industrial design 
Made in Italy. 
Capri è, indiscutibilmente, uno di quei luoghi.
Qui arte, artigianato ed industrial design da sem-
pre convivono armoniosamente, offrendo lo spun-
to e la prova concreta di quanto per secoli la criti-
ca d’arte si è affannata a discutere e dimostrare: 
non può esistere supremazia delle arti visive (le 
cosiddette belle Arti) sulle loro applicazioni (le 
spesso bistrattate arti minori), oggi soprattutto. 
Camminando per le strade di Capri, tra i labora-

GRAZIA
MARIA
TAVASSI
uN’ISOLA
IL SuO STILE 
LA SuA ARTE

There aren’t so many places in the world where 
a perfect interaction between Art and the art-
istry realizes, miraculously. A very harmonious 
path that compares and connects itself, and 
even inspires the creative and productive excel-
lence of the Made in Italy’s industrial design. Ca-
pri, no doubt, is one of these places. Here art, 
handicraft and industrial design live together 
in harmony, giving the concrete proof of what 
during the centuries the art critic strongly dis-
cussed and hardly demonstrated: the suprem-
acy of the visual arts (the so-called fine arts) 
on their applications (the so-called minor arts) 
doesn’t exist, nowadays. Walking along Capri 
streets, casting a sidelong glance at the artist 
studios, at the art galleries, at the en-plein-air 

AN ISLAND, ITS STyLE AND ITS ART
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tori d’artista, le gallerie d’arte, le mostre collettive 
en plein-air, i piccoli musei, le botteghe artigiane 
e le vetrine del mondo del lusso e della moda, 
questo punto di equilibrio si è da sempre chiara-
mente percepito.
L’isola per antonomasia, deformazione plastica 
dell’orizzonte tra cielo e mare, in bilico tra due 
ruoli da protagonista – essere palcoscenico e 
fonte d’ispirazione – è, al contempo, raffigurazio-
ne emblematica del Bello e fucina d’artista: è in 
un solo concetto Essere e Creare. Quest’anima 
doppia di musa ed artigiana, è il frutto di un con-
tatto continuo e costante con il mondo dell’Arte, i 
suoi rappresentanti ed estimatori. Un mondo che 
ha contaminato l’isola lasciandosi volentieri con-
taminare. Un canto a due voci Arte/Isola che ha 
prodotto nel corso del tempo migliaia d’idee, sug-
gestioni e manufatti.
I capresi, molto fortunati, anche quando affaccen-
dati nel loro vivere hanno assorbito, incorporato 
nel loro DNA, attraverso il contatto e la frequen-
tazione diretta con l’Arte, concetti ed idee altrove 
destinati ai soli “addetti ai lavori” o a pochi privi-
legiati. Vivono in un clima di perenne libera circo-
lazione delle idee, con pochissimi salotti chiusi e 
moltissime chiacchiere ai bar della piazzetta, su-
gli scogli in riva al mare e per le viuzze ombrose 
ed odorose. Hanno scambiato il loro vivere con le 
grandi anime ed i grandi talenti e pensatori di ogni 
tempo in modo semplice, quotidiano. Possiedono 
una visione globale, locale ed interattiva dell’Arte. 
Così, la libera circolazione dell’Arte, in senso tan-
to pratico quanto concettuale, ispira da sempre 
i talenti locali, crea un terreno fecondo e rende 
sensibili all’arte ed al bello anche i meno dotati ar-
tisticamente, semplicemente “per contatto” per 
diretta interazione. Coloro i quali hanno vissuto la 
“contemporaneità dell’arte nell’arte” con gli arti-
sti e le loro opere, hanno respirato ed accolto un 
flusso benefico ed intenso d’informazioni, tenden-
ze, concetti che da secoli accarezza l’isola come 
una brezza, si radica profondamente nel territo-

rio e nel tessuto sociale, si esprime attraverso la 
creatività isolana forte, colorata e semplice non 
solo dei tanti artisti più o meno celebri, si pensi ad 
esempio al fertilissimo filone naif delle pittrici Rosi-
na Viva e Carmelina Alberino, ma anche e, soprat-
tutto, attraverso il variegato mondo delle creazio-
ni artigiane locali. Le stoffe colorate e lo stile unico 
di caftani e capri-pants, le ceramiche artistiche 
che sono parte tanto dell’arredo urbano quanto 
di quello civile, l’architettura del e nel paesaggio, 
la fotografia, l’oreficeria di squisita ed ingegnosa 
foggia e, perfino, le creazioni calzaturiere rendo-
no manifesta un’attitudine unica nel suo genere, 
una capacità di accogliere e recepire l’Arte per 
poi tradurla in “begli oggetti da usare” famosi e 
celebrati in tutto il mondo per la loro tipicità, al 
punto da divenire essi stessi portatori di uno “stile 
artistico” unico al mondo, uno stile cui ispirarsi: lo 
Stile Caprese. Capri è Arte, dunque, in ognuna e 
tutte le sue manifestazioni. 

collective exhibitions, at the little museums, at 
the craftsman workshops and at the shop win-
dows of the luxury and fashion world, we feel 
such a unique, perfect equilibrium.
The island par excellence, a plastic deforma-
tion of the horizon between the sky and the 
sea, suspended between two leading roles, a 
protagonist as well as an inspiration source, at 
the same time an emblematic representation 
of the beauty and an artist forge: in just one 
concept “to Be and to Create”. This two-faced 
spirit of muse and artisan is the result of a con-
stant and permanent contact with the world 
of art, its exponents and admirers. The world 
of Art influenced the island, and the island in-
fluenced Art. Just like a duet, the Art and the 
Island, time after time produced many ideas, 
suggestions and hand made works People of 
Capri get in their DNA, throughout the direct 
contact with Art, some concepts and ideas that 
somewhere should have been destined to “au-
thorized personnel only” or to a few privileged. 
They live in an atmosphere of free circulation of 
the ideas, where the closed conversation of cul-
tural gatherings have been substituted by the 
chats at the Piazzetta bars or on the rocks on 
the seashore or along the shady and fragrant 
little streets. They simply and daily mixed their 
life to those of the great souls, the talents and 
thinkers of any time, getting a global, local and 
interactive vision of Art. The free circulation of 
Art, in a practical as well as conceptual sense, 
has always been an inspiration for the local tal-
ents, it creates a breeding ground for people to 
become more sensible to art and beauty, even 
the less talented, it simply happens thanks to 
direct interaction or contact. The Islanders who 
lived the contemporaneity of art, in the mean-
while art expressed through the artists and 
their works, breathed and welcomed a benefi-
cent and intense flow of information, trends and 
concepts brushing the island like a breeze and 

deeply taking root in the territory and in the so-
cial structure. The expression of this flow is the 
strong, coloured and simple creativity of the is-
landers, not only through the several artists of 
the island, famous or not, like Rosina Viva and 
Carmelina Alberino with their naïve art, but also 
and above all throughout the various local hand-
craft creations. The coloured fabrics and the 
unique style of caftans and Capri-pants, the ar-
tistic ceramics even as a part of the urban and 
civil architecture, the landscape and garden 
architecture, the photography, the refined and 
ingenious goldsmith’s artworks, so much as the 
hand made shoes creations, show the unique 
capability to accept and recognize Art and then 
transform it in “lovely objects to be used”, fa-
mous and celebrated all over the world being 
typical and peculiar of a style from which taking 
inspiration: the famous Capri Style. Thus, Capri 
is Art, in each and every expression. 
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Il Capri Palace costituisce un riuscito esperi-
mento di Art-Hotel, ove la fruizione delle opere è 
tutt’altro che privata ed esclusiva: a partire dall’ 
ingresso, le aree comuni  e l’imponente hall, fino 
alle esclusive Suite con piscina privata, l’arte è 
assoluta protagonista. 
La collezione d’arte moderna e contemporanea 
dell’albergo – denominata White Museum – na-
sce dall’idea di Tonino Cacace di rendere il sog-
giorno in Hotel simile ad un’esperienza estetica. 
Un vero e proprio “Hotel – Museo”, con tanto di 
Atelier vista mare, da sempre messo a disposizio-
ne degli artisti ospiti per dar spazio al loro estro 
creativo.
Il White Museum è infatti impreziosito dalla pre-
senza di opere site specific, ovvero pensate e cre-
ate appositamente per il luogo dove sorgono. 
Prima tra tutte: “Rive dei mari”, il maestoso alto-

WhITE
MuSEuM
uNOSGuARDO 
NON CONVENZIONALE 
SuLL’ARTE
CONTEMPORANEA

Capri Palace represents a successful experi-
ment of Art-Hotel, where the art fruition is not 
private or exclusive: from the entrance, the 
common areas and the impressive hall, till the 
exclusive Suite with private swimming-pool, art 
is the absolute protagonist. 
The modern and contemporary art collection 
of the hotel, called White Museum – was born 
from the idea of Tonino Cacace to transform 
the Hotel stay in an aesthetic experience.  
A real Hotel-Museum, with an Atelier sea view, 
always opened to the artists that want to free 
their inspiration. 
The White Museum is rich of the presence of  
site specific works, thought and created just 
for the place where they rise. 
First of all: “Rive dei Mari”, the imposing tridi-
mensional altorilievo 36mt for 3 in fiberglass 

A NOT CONVENTIONAL LOOk ON ThE CONTEMPORARy ART
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Velasco, Ritratto, 146 x 206, olio su tela Paolo Sandulli 

Maurizio Galiberti, Beata Vergine di Pompei, 97 x 106, 
mosaico realizzato con pellicola Polaroid

Allen Jones, believe in or not, 150 x 180, 
tecniche miste su legno

rilievo tridimensionale di 36 metri per 3 in fiber-
glass con polvere di marmo bianco, creato da 
Arnaldo Pomodoro per la parete antistante l’in-
gresso. Un’opera destinata a durare nel tempo e 
che per la sua collocazione, come lo stesso Ma-
estro ha dichiarato, “appartiene più al territorio 
esterno che all’albergo”. 
Proseguendo, un attimo prima di entrare al “Pa-
lazzo” Anacaprese, è inevitabile non ammirare il 
possente “Elmo” del Maestro della Transavan-
guardia, Mimmo Paladino, da cui solo un capola-
voro come quello che troviamo immediatamente 
di fronte la porta scorrevole dell’ingresso può di-
strarci. Parliamo dell’addio più celebre della mito-
logia classica, quello di Ettore ad Andromaca, che 
nel quadro di De Chirico diventa (un addio) metafi-
sico. L’olio su tela che da il benvenuto ai visitatori, 
risale al 1960, anno che coincide con l’apertura 
dell’allora “Europa Palace”.
Ed eccoci nel cuore del White Museum, dove ci 
accolgono Haring, con uno dei suoi iconici graffi-
ti, ed un originalissimo mosaico in polaroid dallo 
sfondo rosso pompeiano firmato Maurizio Galim-
berti che ritrae la beata Vergine. Ancora, il disco 
di Pomodoro, posto in simmetria con una vera 
rosa del deserto poggiata su un tavolino d’epoca 
Luigi XVI al centro della lobby che richiama le for-
me della scultura. Nulla qui è lasciato al caso. 
Il Bar degli artisti non poteva chiamarsi altrimen-
ti: spiccano qui opere come “Believe it or not” di 
Allen Jones, una delle sue donne mannequin, pin-
up sensuale e coloratissima, che sembra voler 
affermare la sua femminilità uscendo fuori dalla 
tela. E “Azzurra”, omaggio alla Grotta più famosa 
al mondo: l’Installazione sottoforma di tipica barca 
caprese realizzata da Fabrizio Plessi, dove scorre 
acqua “virtuale” tramite un flusso elettronico ge-
nerato da 5 monitor posti al suo interno.
Qui l’arte moderna e contemporanea -sapientemen-
te accostata ad esclusivi pezzi di design ed oggetti 
d’antiquariato- vive, ammirata quotidianamente da 
visitatori provenienti da ogni dove.

in white marble dust, created by Arnaldo Po-
modoro for the wall before the entrance. A 
work of art destined to last in the time and that 
for  its collocation, as the Artist has declared, 
“belongs to the external  territory  more than 
to the hotel”.
Following, just a minute before entering the  
Anacapri “Palace”, it is impossible not to no-
tice the imposing “Elmo” by the transavant-
garde artist, Mimmo Paladino, from which just 
the masterpiece we immediately find in front 
of the slider door can divert our attention. 
We are talking about the most important fare-
well of the classic mythology, that of Hector to 
Andromache that in the de Chirico’s picture 
is a metaphysic farewell. The oil painting that 
welcome the visitors, gets back 1960, an year 
that see the “Europa Palace” opening. 
Here we are in the White Museum heart 
where Haring with his iconic graffitis, and an 
original mosaic in polaroid with a Pompeian 
red background by Maurizio Galimberti repre-
senting the Holy Vergin. 
And still the Pomodoro disk, in symmetry with 
a desert rose based on a little Louis XVI epoch 
table in the middle of the lobby that recalls the 
sculpture forms. Nothing is by chance.
The artists' Bar couldn’t differently call like 
this: we find works of art like “Believe it or not” 
by Allen Jones, one of his mannequin woman, 
a sensual and coloured pin-up, that seems to 
affirm her personality going out from the paint.  
And “Azzurra”, a homage to the most impor-
tant cave of the world: the installation seems 
to be a little boat of Capri realized by Fabrizio 
Plessi, where “virtual” water runs thanks to an 
electronic flown generated by 5 monitors in 
its inside. 
Here the modern and the contemporary art, 
well drawn up to exclusive antique pieces and 
object, lives admired by visitors coming from 
everywhere.  
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Altra chicca è il mosaico in Bisazza disegnato per 
la piscina principale da Velasco Vitali. Lo stesso 
artista ha realizzato un affascinante ritratto di To-
nino Cacace, posto accanto al pianoforte, all’inter-
no del Bar degli artisti, dove ritroviamo le famose 
tele di Luigi Pignatelli, che ben si sposano con le 
architetture mediterranee circostanti, evocando 
figure mitologiche e scenari del Mondo Classico. 
Michele Chiossi regala un raffinato tocco di luce 
con la sua installazione “Let there be light”, una 
scultura retroilluminata che ricorda il “fiat lux” del-
la Genesi. Restando nelle aree comuni, sulla ter-
razza, troviamo un bronzo di Arman, una Venere, 
tramutata in un forziere impenetrabile, icona di un 
desiderio mai esaudito.
Il White Museum ci avvolge anche in aree meno 
scoperte della struttura, accompagnandoci agli 
ascensori, con “In punta di piedi” un’aggraziata 
scultura in bronzo, realmente sospesa sulle punte 
ad opera di Matteo Lucca. Se preferiamo le scale 
saremmo “scortati” da un singolare portafortuna: 
“L’uomo corno” di Lello Esposito, un amuleto di 

bronzo lucido a soggetto simil-mitologico, richia-
mo lampante alla tradizione napoletana. 
Addentrandoci nelle Suite, le sorprese aumenta-
no: piscine decorate a mano da Giorgio Tonelli, de-
dicate a Magritte e Warhol, qui si può nuotare su 
singolari reinterpretazioni del surrealismo e della 
pop-art. I dipinti di Michele Costantini omaggiano 
capolavori di grandi artisti del XX secolo, quali Cal-
der, Kandinsky, Mirò e Donghi. 
E ancora nei corridoi, pezzi di Garau, teste di spu-
gna di Solimene, e un Lucio Dalla “turco” ad opera 
di Aldo Mondino.
Un’esperienza estetica e di stile totale che si ri-
vive  poi anche in alcuni elementi del ristorante 
Gourmet l’Olivo, e nella Spa Medicale. 
In entrambi gli ambienti ad accoglierci troviamo 
esempi di “Staging Photography”: ultima frontiera 
dell’arte contemporanea in cui la pittura diventa 
teatro fotografico. Le opere, di Stefano Cantaro-
ni  rappresentano dei moderni “Tableaux vivents”  
sintetizzati al computer: un’Ultima Cena e una 
Scuola di Atene contemporanee. Arte, Ospitali-

Another rarety is the mosaic in Bisazza de-
signed for the main swimming-pool by Velasco 
Vitali. The same artist realized a charming 
portrait of Tonino Cacace, placed next the pi-
ano, inside the Artist Bar, where we find the 
famous paintings by Luigi Pignatelli, in perfect 
harmony with the Mediterranean architec-
tures, that recall the mythological figures and 
the Classical World scenes. 
Michele Chiossi offers a refined touch of light 
with his installation “Let there be light”, a ret-
ro-illuminated sculpture that brings back to 
the Genesis “fiat lux”. 
Remaining in the common areas, on the ter-
race, we find a bronze of Arman, a Venus, 
transformed in an impenetrable coffer, icon of 
a desire never exhausted. 
The White Museum wraps up also in undis-
covered areas of the structure, bringing us 
to the lifts, with “In punta di piedi” a sensual 
bronze sculpture, really hanging on the points 
by Matteo Lucca. If we prefer the stairs we 

are escorted by a singular mascot: “L’uomo 
corno” by Lello Esposito, a semi-mythological 
bright bronze talisman, a clear recall to the 
Neapolitan tradition.
Going inside the suites, surprises increase: 
swimming-pools decorated by hand by Gior-
gio Tonelli, dedicated to Magritte and Warhol 
where swimming in singular surrealistic and 
pop-art re-interpretation. 
Paintings by Michele Costantini homage mas-
terpieces by the great artists of the XX centu-
ry as Calder, Kandinsky, Mirò and Donghi. And 
still in the corridors, some pieces by Garau, 
sponge heads by Solimene and a Lucio Dalla 
“Turk” by Aldo Mondino.
A full aesthetic and style experience that we 
find also in some elements of the Gourmet 
Restaurant “L’Olivo” and in the Medical Spa. 
Examples of “Staging photography”, the last 
contemporary art frontier in which painting 
become a photographic theatre welcome us 
in both the interiors. Some work of art by Ste-
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Srefano Cantaroni, Ultima Cena, 290 x 93, montaggio fotografico al computer, stampa cybacrome lucido montato su alluminio

Lello Esposito, Uomo Corno, 80 x 270, bronzo dorato con anima di ferro 

Luca Pignatelli, Eroi malinconici, 146 x 171, 1999/2000

Luca Pignatelli, Eroi malinconici, 146 x 171, 1999/2000

Luca Pignatelli, Tempio di Castore e Polluce,  210 x 250 Mimmo Paladino, L’Elmo (Helmet), diam. 200 h 140, scultura in bronzo 

tà, Architettura, Design, Artigianato, tutto questo è 
il White Museum, una realtà in continua evoluzione 
che si pone oggi l’obbiettivo, non poco ambizioso, di 
diffondere la vis artistica racchiusa al suo interno,  
all’esterno, a beneficio del territorio, dei residenti e 
dei visitatori. Proprio a tal fine, memori di ciò che ha 
rappresentato Capri nei secoli passati -tappa favori-
ta dei viaggiatori del Grand Tour, meta di artisti ro-
mantici, che qui trovarono ispirazione- attraverso un 
programma di Artists in residence,  si è dato vita ad 
un laboratorio culturale, un pensatoio e al contempo 
una fertile officina che coinvolge periodicamente, da 
circa 3 anni, gli studenti dell’Isola per sensibilizzarli al 
mondo dell’arte. 
Anacapri, villaggio autentico situato nell’area più 
esclusiva e panoramica dell’Isola, rappresenta in tal 
senso il contesto più favorevole dove portare avanti 
un simile “esperimento”, unendo la storia, bellezza e 
monumentalità paesaggistica con la genuinità tipica 
di un piccolo borgo che riesce ancora a vivere mo-
menti conviviali e di partecipazione civica.

fano Cantaroni represent modern “Tableaux 
vivents” sintered on computer: a contempo-
rary Last Dinner and a school of Athens. 
Art, Hospitality, Architecture, Design, Handcraft, 
all this is the White Museum, a continuous evolu-
tion reality that has a real ambitious objective: to 
give to the territory, the residents, the visitors its 
artistic vision, a very ambitious project. 
For this reason, not forgetting the rule of Capri 
during the century, throughout a program of Art-
ists in Residence, a cultural laboratory is born. 
A place where thinking, a fertile workshop that 
involve, since three years, the students of the 
island to sensitize them to the art world.
Anacapri, a real village situated in most exclu-
sive and panoramic part of the island, repre-
sent the right context where giving life to this 
“experiment”, linking history, beauty and land-
scape monumentality to the genuineness of 
a little village that still live convivial moments 
and civic participation.
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Fabrizio Plessi, videoscultura “Azzurra”, 400x120x79, installazione 

Fabrizio Plessi, videoscultura “Azzurra”, 400x120x79, installazione Art Suite, Capri  Palace

Art Suite, Capri  Palace

Fabrizio Plessi, videoscultura “Azzurra”, 400x120x79, installazione, particolare 
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è questo lo slogan di Liquid art system (Las), un pro-
getto culturale promosso da Franco Senesi, nato 
nel maggio del 2013, coagulando l’esperienza più 
che decennale di gallerie d’arte presenti a Capri e 
Positano e rafforzandola con l’apertura di un gran-
de spazio di oltre 200 mq nel cuore della cittadina 
di Capri. Oggi Las si appresta ad inaugurare la sua 
seconda stagione espositiva completa con la gran-
de novità dell’apertura di un giardino con grandi 
sculture a Positano e del dipartimento on line, ART 
ARCHIVE: una piattaforma sul sito web di Las, pro-
gettata e disegnata per interagire perfettamente 

LIQuID
ART
SySTEM
uNAPPROCCIO 
‘GLOCALE’ ALL’ARTE
CONTEMPORANEA

That’s the Liquid art system (Las) slogan, a cul-
tural project promoted by Franco Senesi, born 
in may 2013, putting together the decennial 
experiences of Capri and Positano Art Galler-
ies, strengthening it with the opening of a more 
than 200mq big space in the heart of the town 
in Capri. 
Las, today, is ready to inaugurate its second ex-
hibition season with the new opening in Posita-
no of a garden rich in big sculptures and a new 
on-line department, ART ARCHIVE: a platform 
on the Las web site, projected and designed to 

A 'GLOCAL' APPROACh TO ThE CONTEMPORARy ART
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con i social networks e creare così un confronto e 
un dibattito costante sull’arte con gli utenti in rete.
L’approccio “glocale” (del pensare “globale”, ma agi-
re ‘locale’) di Las manifesta, già nel nome, la volontà 
di adeguarsi in modo versatile - come un liquido, ap-
punto - alle specificità delle culture e delle tradizioni 
locali, sempre diverse di ogni paese. Poiché Capri 
ha la capacità di richiamare persone provenienti da 
tutte le parti del mondo, è un luogo che ha il privile-
gio di essere un osservatorio del mondo, dei suoi 
mutamenti e della sua evoluzione. 
E Il mondo sta indubbiamente cambiando (per di-
verse ragioni): collezionisti provenienti da paesi di 
recente sviluppo e industrializzazione stanno comin-
ciando a orientare il gusto e ad affermare la propria 
cultura. Il progetto Las è nato perseguendo il prin-
cipio che non si possa lavorare nello stesso modo 
con artisti e collezionisti provenienti da culture com-
pletamente diverse e che le gallerie d’arte dovreb-
bero trasformarsi in strumento per lo scambio e 
l’interazione tra culture differenti.

interact with the social networks, creating, this 
way, a constant debate about art with the net-
work users. 
The Las glocal approach (to think “global”, to act 
“local”) shows in its name the intention to con-
form itself in a versatile way, just as a liquid, to 
the different local cultures and traditions, differ-
ent from a country to another. 
Capri attracts people coming from all over the 
world and that is a privilege, it is a place that 
can be considered as an observatory on world 
changes and evolution. 
World is obviously changing because of differ-
ent reasons: collectors from the new emergent 
countries are orienting their taste and they are 
affirming their own culture. 
The Las project was born according the prin-
ciple that it is not possible to work in the same 
way with collectors and artists coming from 
different cultures and the art galleries had to 
transform them in a tool for the exchange and 

Franco Senesi  scultura di Matteo Pugliese nello spazio Liquid di Capri                      Dipinto di Tim Okamura nello spazio Liquid di Capri

Sotto: scultura di Willy Verginer e fotografie lenticolari di Umberto Ciceri nello spazio White Room di Positano

Veduta dello spazio Liquid di Capri
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Per dar luogo a questa “versatilità culturale”, che 
dialoga col mondo ma che è saldamente legata alle 
specificità locali, Las ha organizzato la propria attivi-
tà in quattro dipartimenti: WHITE ROOM, che unisce 
innovazione e tradizione, esponendo in particolare 
quegli artisti che hanno saputo rinnovare tecniche 
e/o iconografie che provengano dal passato, riuti-
lizzando tradizioni e saperi locali ed artigiani in modo 
assolutamente contemporaneo; SQUARE GALLE-
RY, che propone quegli artisti che reinterpretano il 
“Classico” in modo contemporaneo, considerandolo 
una polarità dello spirito dell’arte occidentale e qual-
cosa di immutabile nell’arte di ogni tempo e luogo; 
STUDIO LAB, che costituisce il luogo di sperimen-
tazione di Las, e che attualmente si sta occupan-
do, in sinergia con le due amministrazioni comu-
nali dell’isola, di sviluppare il progetto CAPRI - THE 
ISLAND OF ART; e infine ART ARCHIVE. 
Questi quattro settori di gusto e utenza diversi 
possono ampliarsi o ridursi in modo autonomo 
a seconda del contesto in cui Las interviene; per 
usare una metafora funzionano come quattro 
ruote che si muovono in modo indipendente per 
permettere ad un unico veicolo di muoversi su un 
terreno irregolare e sempre diverso.
Concentrando l’attività culturale da maggio a otto-
bre nella preparazione della propria stagione espo-
sitiva - che è esattamente opposta a quelle delle gal-
lerie cittadine - e nell’organizzazione di CAPRI | THE 
ISLAND OF ART, nel resto dei mesi dell’anno Las è 
impegnata nella preparazione di grandi fiere d’arte 
internazionali a cui partecipa con la WHITE ROOM. 
Las lavora inoltre in partnership con gallerie di altre 
parti del mondo, come strategia per promuovere 
a livello internazionale in modo particolare le ope-
re degli artisti proposti da SQUARE GALLERY, che, 
avendo una “veste” più classica, incontrano il gusto 
di collezionisti più di nicchia, che comunque sono 
presenti in tutto il mondo.

the interaction between different cultures. 
The creation of this “cultural pourability” ready 
to converse with the world but strongly inked 
the local specificities, Las organized its own 
activity into four departments: WHITE ROOM, 
where innovation and tradition work together 
exposing above all those artists able to reno-
vate techniques and iconography coming from 
the past, reusing local knowledge and tradition 
and craftsmen in an absolutely contemporary 
way; SQUARE GALLERY, where artists reinter-
pret “Classic” in a contemporary way, consider-
ing it a polarity of the occidental art spirit  and 
something unchangeable in the art of every 
time and space: STUDIO LAB, the Las experi-
mentation place, now intent, with the two island 
municipalities to develop the 
CAPRI – THE ISLAND OF ART – project; and at 
the end ART ARCHIVE. 
These four sectors different in taste and users 
can expand or shrink according the context in 
which Las intervenes; just to use a metaphor 
they work as four wheels moving in an independ-
ent way to permit a single vehicle to move itself 
in an irregular and always different ground. 
Focusing the cultural activity from May to Oc-
tober in the preparation of its own expositive 
season, completely in opposition to those of the 
city galleries, and in the organization of CAPRI 
THE ISLAND OF ART, for the rest of the year 
Las is concentrated in the preparation of in-
ternational art fairs where it participates with 
WHITE ROOM. 
Las works also in partnership with galleries in 
some parts of the world, as a strategy to pro-
mote internationally some artists’ works pro-
posed by SQUARE GALLERY, having a more 
classic trend they meet the taste of those clas-
sical collectors all over the world.

Dipinto di Antonio Sannino e sculture di Grzegorz Gwiazda nello spazio Liquid di Positano
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Opere di Seo Young Deok in mostra ad agosto nello spazio Liquid art system di Capri

APPUNTI SULL’ARTE 
NOTES CONCERNING
THE ARTWORKS
di Seo Young Deok

APPUNTI SULL’ARTE 
NOTES CONCERNING 
THE ARTWORKS
by Seo Young Deok

Fino al mio ingresso all’università, ho vissuto in una 
piccola provincia rurale. Arrivai a Seoul per la prima 
volta per il mio ingresso al college e il paesaggio cit-
tadino all’epoca mi diede quasi uno shock e qualche 
timore. A quel tempo, non conoscevo anima viva, tutto 
era strano e poco familiare. La gente di città conduce-
va una vita totalmente differente da quella della gente 
di campagna. Tutti in abiti neri e borse quadrate, viag-
giavano ad orari prestabiliti, verso una destinazione 
prestabilita, folle e masse di individui mi apparivano 
come quelle scene di zombie, contaminati da un virus. 
Oggi, sono abituato a scene come quelle e vivo anch’io, 
seguendo i loro schemi. Mi chiedo, se non sono stato 
contaminato anch’io dalla città? Questa è l’imposta-
zione e lo sfondo per la mia produzione corrente. Il 
mio lavoro aspira a riflettere la contaminazione-conta-
gio che sperimentiamo nella nostra società a causa 
dei materiali, spero di riuscire a rivelare la quantità di 
sofferenza che danno all’uomo contemporaneo. Per 
esprimere tutto ciò, ho usato catene di metallo per 
creare l’uomo moderno. Le catene sono state create 
dalla nostra civiltà attraverso la produzione di massa, 
non sono solo un accessorio, ma parte di un enor-
me meccanismo. Considero ogni anello della catena 
come una cellula umana, uso le catene per ricreare 
una figura umana. Così, la forma di questo essere 
proviene dalla contaminazione di materiali del nostro 
mondo attuale. 
Diverse opere in mostra utilizzano catene come 
accessori per concentrarsi sulla vanità senza fine 
dell’uomo e sulle sue abitudini malsane di consumo. 
La mia arte è come uno specchio per l’uomo contem-
poraneo. Spero possa ritrovare il proprio essere in 
queste opere.

Until I entered university, I lived in a small, rural prov-
ince. I first came to Seoul because of my entrance 
into college, and the city scenery at that time gave me 
quite a shock and even some fear. At the time, I didn’t 
know a single soul and everything was strange and 
unfamiliar. City people led different lives than the rural, 
countryside people. Uniformed black suits and square 
bags, traveling at a set time to a set destination among 
crowded masses the people in these scenes struck 
me as zombie-like, contaminated by a virus. Now, I’m 
used to scenes such as this, and I, too, live following 
their patterns. I wonder, have I not also been infected 
by the city? This is the setting and the background for 
my current piece. My work aims to reflect the disease-
like contamination we experience caused by materials 
in our society, I hope to reveal the amount of suffer-
ing it places on the modern-day human. To express 
this, I utilized metal chains to create the modern man. 
Chains were made by our civilization and created 
through mass production, yet it is also just one acces-
sory, one part in a massive piece of machinery. I con-
sidered each part of the chain a human cell and used 
the chains to create a human figure. Thus, this being’s 
form has been created in contamination by materials 
in our current world. Several works in this exhibition 
use chains as accessories to focus on man’s endless 
vanity and ill-judged consumption habits.
My work is a mirror to modern man. I hope one can 
find his or herself in these works. 
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Nel mese di settembre 2015 avrà luogo la prima 
edizione di CAPRI | THE ISLAND OF ART, un proget-
to espositivo che ha in animo di trasformare l’isola 
di Capri in  scena e spazio espositivo diffuso, outdo-
or e indoor. 
La manifestazione, che porterà sull’isola opere 
d’artisti contemporanei, esponendole in un percor-
so ideale, diffuso su tutto il territorio dei comuni di 
Capri e Anacapri, è stata pensata per coinvolgere 
il pubblico, anche quello più frettoloso e distratto, e 
favorire così nuovi approcci culturali e sensoriali ai 
luoghi dell’isola. Per più di un mese Capri diventerà 
spazio di sperimentazione artistica, galleria diffusa, 
indoor e open air, luogo di incontro e confronto tra 
artisti e linguaggi diversi: scultura, pittura, fotogra-
fia, Netart, audio e video art, performance.
Il progetto, promosso da Liquid Art System e pro-
dotto da Franco Senesi, con la direzione artistica di 

CAPRI 
ThE ISLAND 
OF ART
uNPROGETTO
LuNGO
uN'ISOLA

In the month of September 2015 the first edition 
of CAPRI | THE ISLAND OF ART will take place, an 
expositive project which aims is to transform the 
island of Capri into an expositive widespread scene 
and space, outdoor and indoor. 
The event, that will bring on the island some con-
temporary artists’ works, exposing them in an ideal 
itinerary widespread on all the territory of Capri 
and Anacapri, has been thought to involve the pub-
lic, even that more hurried and more inattentive 
one, promoting a new cultural and sensational ap-
proach to the island. For more than a month Capri 
will be a place for the artistic experimentation, a 
nice indoor and open air gallery, a meeting and an 
encounter place between different artists and lan-
guages; sculpture, painting, photography, Netart, 
audio and video art performances.
The project, promoted by Liquid Art System and 

A PROjECT ALONG ThE ISLAND

Marco Izzolino, ha il supporto del Comune di Capri 
e del Comune di Anacapri,
Dopo l’edizione zero dello scorso anno, uno start-
up realizzato per sperimentare le possibilità di una 
mostra che si estenda a tutta l’isola, quest’anno la 
manifestazione comincerà a mettere le basi per 
trasformarsi, nel giro di pochi anni, in un festival 
d’arte di fama internazionale. In futuro i visitatori 
giungeranno sull’isola e scopriranno, con sorpresa, 
lungo le strade, le piazze, i sentieri, i viottoli, i giardini 
e le terrazze dell’isola opere d’arte, installazioni e 
performances. Da quest’anno si tenterà di amplia-
re la conoscenza della storia dell’isola, chiedendo a 
tutti gli artisti coinvolti di “accendere i riflettori” su 
luoghi meravigliosi ancora non noti al grande pub-
blico e non ancora valorizzati come meriterebbero, 
proponendovi delle installazioni site-specific.
CAPRI | THE ISLAND OF ART intende stimolare il 
coinvolgimento emotivo dell’isola, riallacciare i fili 
con il suo passato recente, poiché l’isola è sempre 
stata uno straordinario teatro all’aperto, un luogo 
di sperimentazione artistica, una fucina di avan-
guardie. Ed è ancora oggi possibile valorizzare la ri-
cerca artistica contemporanea attraverso le risor-
se che l’isola di Capri offre, ma anche valorizzare il 
territorio attraverso il contemporaneo.
Per questa prima edizione sarà realizzata un’App 

produced by Franco Senesi, with the artistical di-
rection of Marco Izzolino, has been supported by 
Capri and Anacapri municipalities. 
After last year zero edition, a start-up realized just 
to experiment the possibilities of an exhibition ex-
panded to the whole island, this year the exhibition 
will be realized thinking to turn it in a couple of years 
into an international art festival. In the future peo-
ple joining the island will discover, with surprise, all 
along the island streets, squares,  paths, gardens 
and terraces works of art, installations and perfor-
mances. From this year the knowledge of the island 
history will be extended, the artists will be asked to 
“put on light” those wonderful places not yet discov-
ered by the big public and not yet exploited as they 
should deserve, proposing some site-specific.
CAPRI | THE ISLAND OF ART wants the emotionality 
to involve the island, bring it back to its recent past, 
because Capri has always been an extraordinary 
open theatre, a place of artistic experimentation, a 
breeding ground of artists. It is still possible to ex-
ploit the contemporary artistic research through-
out the resources that the island offers, but also to 
exploit the territory throughout the contemporary. 
For this first edition a free App for smartphone and 
tablet will be realized, visitors on the island could 
turn around following the different ways where the 

ERON, “Wallpainting for Anacapri”



122 CL CL 123

per smartphone e tablet, scaricabile gratuita-
mente, che permetterà ai visitatori giunti a Ca-
pri di girare per l’isola seguendo vari possibili 
percorsi che uniranno idealmente i luoghi storici 
con le nuove opere realizzate dagli artisti per la 
manifestazione. I visitatori, oltre alle ragioni natu-
ralistiche che rendono l’isola già meta di turismo 
internazionale, saranno attratti da motivazioni di 
natura culturale, storiche, ma anche contempora-
nee, che riporteranno l’isola all’interno del dibatti-
to artistico internazionale.
A partire già da questa prima edizione avrà inoltre 
luogo nel mese di settembre un gemellaggio tra 
CAPRI | THE ISLAND OF ART le Stazioni dell’Arte 
dell’ANM, l’azienda di trasporti pubblici di Napoli. 
Sarà realizzata una comunicazione combinata at-
traverso i reciproci canali d’informazione, con l’o-
biettivo di presentare un percorso d’arte contem-
poranea che coinvolga insieme la città di Napoli e 
l’isola di Capri: il visitatore in entrata a Napoli, giun-
to alla stazione marittima, avrà la possibilità di sce-
gliere tra un percorso di opere d’arte permanenti 
proposto nelle Stazioni dell’Arte presenti in città o 
un percorso - via mare - di installazioni temporanee 
sull’isola di Capri.
L’idea è quella di estendere il modello museale “non 
convenzionale” delle Stazioni dell’Arte, proponendo 
la città di Napoli ed il suo golfo come un modello di 
sviluppo per la ricerca artistica e culturale contem-
poranea. Non più un museo che, come una “cat-
tedrale nel deserto”, sia separato dal resto della 
città e visitato solo da appassionati ed addetti ai 
lavori, ma un museo che potenzialmente si esten-
da a tutta la città (centro e periferia), la costa e 
le isole, offrendosi alla fruizione di tutti i cittadini 
e i visitatori temporanei. Il percorso delle Stazioni 
dell’Arte e quello di CAPRI | THE ISLAND OF ART 
potrebbero inoltre diventare insieme il teatro di 
possibili performance artistiche che si svolgereb-
bero nel corso di tutto il mese.

historical 
places will 
ideally link 
to the new 
works of 
art real-
ized by the 
exposition 
a r t i s t s . 
V i s i t o r s 
will be at-
t r a c t e d 
not only 
by the naturalistic reasons as today but also by 
cultural, historical and contemporary reasons. 
The island will be brought into an international ar-
tistic debate. This first edition will see a twinning 
between CAPRI | THE ISLAND OF ART and the 
ART STATION of the ANM, the public transporter 
company of Naples. A combined communication 
throughout reciprocal information channels will 
be realized with the intention to present a con-
temporary art way in Naples as well as in Capri. 
Visitors arriving in Naples, at the maritime sta-
tion, will have the possibility to choose between a 
permanent exhibition of artworks at the Station of 
Art, in the city, or the temporary installations all 
around the island of Capri. The idea is to extend 
the unconventional museum model of the Station 
of Art, proposing the city of Naples and its Gulf 
as a model of development for the contemporary 
artistic and cultural research. No more as a mu-
seum, a cathedral in a desert separated by the 
rest of the city and visited just by the passionate, 
but a museum extending to the whole town, the 
coast and the island for all the citizens and tem-
porary visitors. 
Both the Station of Art and Capri’s way could be-
come scenery for artistic performances during 
the whole month.

Gloria Sulli, “Drachenkampf”, 2013, netwire, 
polyurethane foam, cm 240 x 350 x 150

Caterina De Nicola e Antonio Di Biase, Aleppe!, 2014, Isothermal fabric, wood, amplifier, Raspberry Pi, Arduino Software, variable dimensions, Audio 04’57’’
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Paola Margherita, “Asina”, 2014, paper sculpture, cm 197 x 237 x 42

Lucio Perone, “Untitled”, 2009, fiberglass and varnish, cm 227 x 117 x 90

OZMO, “Wallpainting for Anacapri”

Peppe Perone, “Untitled”, 2012, fiberglass and sand, cm 175 x 110
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Per me che non sono originario di Capri è un'emozio-
ne aver ricevuto l’incarico di curare il primo numero 
di una rivista che porta il titolo di Capri Life.
Non ho mai vissuto a Capri, non ho mai risieduto 
sull’isola per periodi molto lunghi. Non posso cono-
scerne i segreti, così come chi vi è cresciuto, se non 
quelli che ho letto o mi sono stati raccontati.
Tuttavia sono cresciuto in un posto dove l’immagine 
di Capri, del suo profilo visto da nord, adagiato nel 
mare, era sempre presente davanti ai miei occhi… 
e soltanto Capri, senza la costiera Sorrentina, come 

ARTE 
CONTEMPO
RANEA 
ECAPRI
L'ARTE DI OGGI E...
uN PuNTO 
DI OSSERVAZIONE

I am not originally from Capri and I was pleased when 
I was asked to edit the first edition of the magazine ti-
tled “Capri Life”. I have never lived in Capri or stayed on 
the island for a long period. I cannot know its secrets 
as someone who has grown up there, I can only know 
those that I’ve read or that someone has told me. 
However I grew up in a place where the image of Capri, 
its profile seen from the North, lain down on the sea, 
was always in front of my eyes… only Capri, without the 
Sorrento coast: as if viewed on a camera monitor, or 
a photograph of only the island.

CONTEMPORARy ART AND CAPRI.  ART NOWADAyS AND… AN ObSERVATION POINT

MARCO IZZOLINO

nell’inquadratura di una telecamera o di una foto-
grafia che volesse riprendere soltanto l’isola.
Ho imparato a conoscere la sua forma, ad osser-
varne la silhouette, fin da bambino, e ho comincia-
to a descriverla… ma da lontano. Poi, più tardi, da 
adulto, ho cominciato a scoprirla dall’interno: tor-
nando e ritornando sull’isola da Napoli, a volte an-
che quotidianamente. 
E mi emoziona ogni volta questo lento avvicinamen-
to all’isola, questo “penetrare quell’immagine di Ca-
pri che avevo da bambino”.
Ma qual è il giusto punto di vista da cui osservare 
Capri? Qual è la giusta immagine che possa descri-
verla? Capri è quella di chi vi è nato e di chi la abita? 
Oppure è la forma della sua roccia, che si può co-
gliere nella sua completezza solo da lontano? O an-
cora è l’immagine del visitatore temporaneo, che 
vi giunge una volta, senza farvi più ritorno (o solo 
dopo molto tempo); o di quello che vi ritorna tutti 
gli anni, o quasi?
Quando osservo il Vesuvio, ad esempio, mi convinco 

I learnt to know its form, to observe its silhouette, and 
since I was a child I started to describe it... but from 
faraway. Later, as an adult, I have started to discover 
it from the inside: going again and again to the island 
from Naples, sometimes everyday. The slow approach 
to the island continues to touch me every time, as if I 
am entering into the image of Capri that I had since I 
was a child. Which is the right point of view to observe 
Capri? Which is the right image that can describe it? 
Does Capri belong only to those who were born there 
or live there? Or is the image of Capri the shape of its 
rock that you can appreciate only from a distance? 
Alternatively, is the image of Capri the one created by 
a temporary visitor, who visits only once without re-
turning (or after a long time). Or, finally, is it the image 
created by a visitor who returns every year? 
When I observe Vesuvius, for example, I believe that 
the Neapolitan peoples’ image of the volcano from 
the distance - their understanding of how its presence 
influences the daily life of the city and its bay - is per-
haps more precise than the image of Vesuvius that 
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place of dreams.  
However there are 
some aspects of the 
island, and life con-
ducted on it, that 
remain hidden even 
to the eyes of those 
who live there. These 
hidden aspects are a 
reflection of Capri as 
experienced by those 
who arrive here for 
the first time, whose 
origins and perspec-

tives are always different.  Their image of Capri chang-
es as the world continues to change: if Capri is able 
to attract people from everywhere, then the island 
gives the possibility to observe a small synthesis of the 
world.  Capri is therefore still able to generate new im-
ages of itself, thanks to all those who arrive on it.  
It is within this constant regeneration of Capri’s image 
that contemporary art can also play a role.
I have invited five international artists to present their 
own work in this magazine: five artists who come from 
different parts of the world, chosen because, accord-
ing to me, through their works they investigate as-
pects of contemporary life that can be connected to 
characteristics of Capri. With each artist I started a 
correspondence to exchange ideas on how certain as-
pects of their research have points of contact with Ca-
pri. The images we have chosen to publish in Capri Life 
don’t depict the island nor do they intend to describe 
themes that are normally associated to it.  Instead 
they are conceptually linked to Capri, offering new re-
flection points about the island and themes relevant 
to today.  I like thinking that this experience I had with 
the five artists can give to the reader (inhabitants and 
visitors of Capri) a new way of looking at Capri, and to 
the artists, a new point of observation and reflection 
on their work. 

che l’immagine che di quel vulcano hanno i napole-
tani - da una certa distanza - del modo in cui la sua 
presenza condiziona la vita quotidiana della città e 
del suo golfo, sia forse più precisa di quella che ne 
hanno tutti coloro che vivono alle sue pendici. 
E se per Capri fosse la stessa cosa?
Sia chiaro, per me Capri è prima di tutto ciò che 
di “lei” dicono e raccontano i capresi, tuttavia è in-
dubbio che la descrizione che dell’isola hanno fatto 
i tanti intellettuali ed artisti, provenienti da tutto il 
mondo, che nel corso del XIX e XX secolo, vi sono 
giunti e vi hanno risieduto per periodi più o meno 
lunghi, ha contribuito a costruire la sua immagi-
ne e il suo mito. Il solo nome “Capri” fa venire alla 
mente un' immagine così ricca di sfumature e di 
sfaccettature, che ricordano le forme di un vaso 
riccamente tornito, dalle linee tortuose e tuttavia 
continue: pieni e vuoti, chiari e scuri, vicino e lon-
tano, mare e montagna… un continuo intrecciarsi 
di forme e di significati con i loro opposti… che si 
riflette nel binomio tra i due centri abitati dell’iso-
la, Capri e Anacapri, che ha origini antichissime.

people have who live closer on its slopes. What if it is 
the same for Capri?
I want to be clear that for me Capri is, first of all, what 
the Capresi people living there say about it. However 
we shouldn’t forget that the descriptions of Capri 
made by intellectuals and artists who lived on the is-
land over the past centuries - for long or short periods 
- have helped to build its image and its myth. 
Even simply the name “Capri” evokes an image so rich 
in shades and facets, like the shape of a complex vase 
created through the curve of continuous lines: fullness 
and emptiness, clarity and darkness, closeness and 
distance, sea and mountains... a continuous crossing 
of forms and meanings with their opposites... reflected 
in the very old relationship between the two towns of 
the island, Capri and Anacapri. For those who arrive to 
Capri for the first time, the image of the island is con-
ditioned by the tales written and told during the cen-
turies. Visitors arrive on the island already fascinated 
by it before starting to walk through its small streets. 
The undoubted beauty of Capri, unified with 
its preceded fame, contributes to making it a 

Per chi giunge a Capri per la prima volta, la visione 
diretta dell’isola è condizionata da ciò che nei secoli 
ne è stato scritto e raccontato. Tanti visitatori giun-
gono qui già affascinati, prima ancora di cominciare 
a passeggiare per le sue stradine. L’indubbia bellezza 
dei luoghi si unisce alla fama che li precede, contri-
buendo a fare di Capri un luogo da sogno. Eppure ci 
sono aspetti di Capri, della vita che vi si conduce, che 
ancora sembrano nascosti agli occhi di chi vi abita e 
che sono il riflesso dell’immagine che dell’isola hanno 
coloro che vi giungono, la cui provenienza è sempre 
nuova e diversa: cambia, come cambia il mondo, e, 
se Capri ha la capacità di richiamare persone prove-
nienti da tutte le parti del mondo, dall’isola si ha l’op-
portunità di osservare una piccola sintesi del mondo. 
Capri è dunque ancora capace di generare nuove im-
magini di sé, grazie a chi vi giunge. E qui entra in gio-
co l’arte, l’arte contemporanea. Ho invitato 5 artisti 
internazionali a presentare il proprio lavoro in questa 
rivista; 5 artisti originari di parti diverse del mondo; 
scelti perché, a mio modo di vedere, con il proprio 
lavoro hanno indagato 5 aspetti della contempora-
neità che sono presenti nella realtà dell’isola e fanno 
parte della vita che vi si conduce.
Con ognuno degli artisti ho avviato una corrisponden-
za e ho avuto uno scambio di idee su quanto, alcuni 
aspetti della loro ricerca, avessero punti di contatto 
con la realtà di Capri. Le immagini che abbiamo scel-
to insieme da pubblicare su Capri Life non ritraggono 
l’isola e, volutamente, non descrivono un tema che 
normalmente le è associato. Tuttavia sono tutte le-
gate concettualmente a Capri e intendono offrire 
nuovi temi e nuovi spunti di riflessione su Capri e la 
contemporaneità.
Mi piace pensare che questa esperienza che ho avu-
to con i 5 artisti possa fornire ai lettori della rivi-
sta (abitanti e/o visitatori di Capri) elementi per 
visitare con occhi nuovi l’isola ed agli artisti un 
punto di osservazione diverso da cui riflettere sul 
proprio lavoro.





Ove Dimora 
Il Mito
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Oltre al paesaggio naturale e a quello architetto-
nico ed urbanistico, esiste a Capri un altro tipo 
di paesaggio che è apparentemente invisibile: non 
esiste nelle cartoline, non esiste in nessuna delle 
immagini che circolano di Capri. Tuttavia, chi ar-
riva sull’isola nei mesi caldi, non può mancare di 
notare… eppure, se ne dimentica. Valigie piene di 
oggetti di uso quotidiano arrivano e partono tutti 
i giorni dall’isola; mobili, contenitori, utensili, ecc... 
vengono cambiati ogni stagione a causa dell’umi-
dità; ogni giorno pile di bagagli e articoli da spedire 
sono ammassati nei posti più inattesi e diventano 
parte inconsapevole del paesaggio dell’isola. Que-

MIChAEL 
jOhANSSON
DAL COMuNE
ALL'IMMAGINARIO

Beyond the natural, architectural and urban land-
scape, there is another landscape seemingly invis-
ible. It doesn’t exist in postcards or other images 
that circulate about Capri. 
However those who arrive on the island during peak 
season might notice it... even if they forget about it. 
Luggage full of objects of daily use arrive and leave 
every day from the island as well as furniture, boxes, 
appliances etc... are replaced every season due to 
the humidity. Everyday, piles of luggage and items to 
send are clustered everywhere in unexpected plac-
es, and consequently, become unintentionally part of 
the island landscape. This “invisible” landscape of Ca-

E U R O P A

sto paesaggio “invisibile” di Capri rende estrema-
mente realistiche le installazioni di Michael Johans-
son, i cui assemblaggi di oggetti di uso quotidiano si 
pongono in contrasto o in sorprendente dialogo con 
i paesaggi naturali o architettonici che li ospitano.

pri makes Michael Johansson’s installations a pos-
sible reality. His assemblages of daily-use objects 
are put in contrast or in surprising dialogue with the 
context of the natural or architectural landscapes 
which house them.

L I N K T O C A P R I 

S T A T E M E N T

Lavora con oggetti comuni che tutti noi ricono-
sciamo, ma in un modo molto lontano dall'ordi-
nario. Oggetti obsoleti accomunati da una stessa 
gamma cromatica sono ricomposti a formare 
un'immagine uniforme come in una vita irreale, 
rafforzata dal nostro immaginario collettivo. Un 
ritrovato rigoroso ordine separa gli oggetti dal 
loro uso, e ci invita in uno spazio condiviso in cui il 
familiare incontra il non familiare. Attratto da que-
sto concetto nello spazio pubblico, lo spettatore 
si confronta con una situazione che può essere 
percepita sia come molto bizzarra che come ac-
curatamente composta. Un altro filone dell’opera 
di Johansson si lega con il suo obiettivo di portare 
le sue raccolte di oggetti un passo verso la direzio-
ne sbagliata nella linea di produzione. Affascinato 
dall’assemblaggio di oggetti da kit di modellismo 
fin da bambino, trasforma oggetti quotidiani nei 
modelli di sé stessi. Questi kit a grandezza natura-
le offrono una testimonianza insolita sugli attuali 
modi di vivere: si mostra la loro funzione, mentre 
si toglie loro la funzionalità.

He deals with ordinary objects we all recognize, 
but in a way far from the ordinary. 
Outdated items within the same colour range 
are reconstructed into a homogeneous ima-
ge of a fictional life reinforced by our collective 
imaginary. The newfound rigid order separates 
the objects from their usage, and invites us to a 
shared space where the familiar meets the un-
familiar. 
Engaging with this concept in the public space, 
the viewer is confronted with a situation that 
could both be perceived as either a very odd inci-
dent or as carefully put together. 
Another current in Johansson's work deals with 
his aim to bring his collected objects a step in 
the wrong direction in the line of production. 
Fascinated by assembling objects from model 
kits as a child, he transforms everyday objects 
into models of themselves. These life-size kits of-
fer a novel commentary on today’s ways of living: 
displaying their function, while taking away their 
functionality.

FROM ORDINARy TO IMAGINARy
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Chameleon, 2014
Ordinary items.

Dimensions: 3 x 3.5 m

Self Contained, 2010
Containers, caravan, tractor, Volvo, pallets, 
refrigerators, etc. Dimensions: 8,2 x 10.8 x 2,4 m

Tetris - Geozavod, 2012
Objects from the storage room at Geozavod.

Dimensions: 1,4 x 2,6 x 1 m Fyrahundra nyanser av brunt II, 2010
(Four Hundred Shades of Brown II)

Tower, 2013

The Move Overseas, 2012
Containers, household items.
Dimensions: 6 x 7.8 x 2.4 m

Recollecting, Koganecho, 2012

Ghost II, 2009
White objects.
Dimensions: 2,9 x 2,9 m

Shade, 2013, 
Ordinary items.

Dimensions: 3.8 x 5.6 m

I N D I C E  I M M A G I N I  /  A R T W O R K S  I N D E X

MICHAEL 
JOHANSSON 

Dopo gli studi presso l'Accademia di Belle Arti 
di Trondheim, in Norvegia, ed alla Scuola d’Arte 
Weissensee di Berlino in Germania, Johansson 
ha preso la sua laurea alla Malmö Art Academy 
in Svezia, nel 2005. Dopo gli studi ha preso parte 
a diverse permanenti ed esposto frequentemen-
te sia in Svezia sia all’estero. Tra le sue mostre 
più importanti annoveriamo quelle di: Malmö Art 
Museum (SE), Galerie Filomena Soares (PT), Gal-
leri Andersson/Sandström (SE), Museo di Arte 
Moderna di Mosca (RU), Meessen de Clercq (BE), 
Ystads Art Museum (SE) e Vigeland-museet (NO). 
Attualmente, vive e lavora tra Malmö, in Svezia e 
Berlino, in Germania.

MICHAEL 
JOHANSSON 

After studies at the Art Academy in Trondheim, 
Norway, and Kunsthochschule Berlin Weissen-
see, Germany, Johansson took his masters de-
gree at Malmö Art Academy, Sweden, 2005. Af-
ter that he has taken part of several residencies 
and exhibited frequently both within and outside of 
Sweden. Some of his most important exhibitions 
include: Malmö Art Museum (SE), Galerie Filom-
ena Soares (PT), Galleri Andersson/Sandström 
(SE), Moscow Museum of Modern Art (RU), 
Meessen de Clercq (BE), Ystads Art Museum (SE) 
and Vigeland-museet (NO). He currently lives and 
works in Malmö, Sweden and Berlin, Germany.

TOY’S’RUS - Dinghy, 2006, Dimensions: 2 x 2.6 m, Dimensions: 2 x 2.6 
Dinghy, boat equipment, welded metal frame, spray paint

Some Assembly Required - Bed Frame Included, 2009, 3.2 x 1.3 m
Folding bed, welded metal frame, powder coatingBags, boxes, 
ordinary items
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Visitare una mostra di Quasim Riza Shaheen o par-
tecipare ad una sua performance vuol dire entra-
re in un “paesaggio della memoria”: un’esperienza 
personale e diretta attraverso i ricordi, le testimo-
nianze, e gli oggetti dell’artista stesso. Nel raccon-
to ciascuno vede riflesso se stesso e i propri cari, 
e le esperienze intime che hanno definito la pro-
pria vita. É un esperienza che, proiettata su scala 
molto più ampia, vive ogni viaggiatore che giunge 
a Capri: la visita diventa una fusione tra l'esperien-
za personale diretta e le osservazioni, i ricordi e le 
testimonianze che hanno lasciato i grandi artisti, 
pensatori e intellettuali che hanno soggiornato in 

QuASIM 
RIZA 
ShAhEEN
PAESAGGIO 
uMANO

Visiting a Quasim Riza Shaheen art exhibition or 
participating to one of his performances means 
entering in a “memory landscape”: a personal and 
direct journey, experienced through memories, 
testimonies, and objects of the artist himself. In 
this tale, everybody can see reflections of them-
selves and of those close to them, and the inti-
mate experiences that define their life. 
It is an experience that, projected on a wider scale, 
every traveller can experience when they arrive 
in Capri: the visit becomes a fusion between the 
direct personal experience of the island and the 
observations, memories and testimonies that art-

A S I A

passato sull’isola. E Capri si trasforma così, a sua 
volta, nel “paesaggio della memoria”: nel luogo per 
eccellenza alla cui immagine ciascuno ha voglia di 
legare per sempre il proprio passaggio, la propria 
presenza, il proprio ricordo.

ists, thinkers and intellectuals left traces of while 
living in Capri in the past. And Capri transforms 
itself into a landscape of memories: the special 
place to whose image everybody wants to link 
their passage, presence and own memory. 

L I N K T O C A P R I 

S T A T E M E N T

Lavorando attraverso performance, installazioni, 
cinema, scrittura e fotografia, la pratica di Shaheen 
esplora la memoria, le nozioni di bellezza, sessuali-
tà, amore e, più in generale, le preoccupazioni fon-
damentali del genere umano. L’opera di Shaheen 
ha nel suo cuore una semplice ed innata curiosità 
per quelle caratteristiche umane che, in un modo 
o nell'altro, toccano tutti noi. Il suo lavoro esplora i 
diversi modi di condividere i ricordi ed entra nella 
delicata architettura dello spazio tra le persone.

Working across performance, installation, film, 
writing and photography, Shaheen’s practice ex-
plores memory, notions of beauty, sexuality, love 
and, more broadly, fundamental concerns about 
human nature. Shaheen’s work has at its heart a 
simple and innate curiosity in those human char-
acteristics which, in one way or another, touch 
us all. His work explores various ways of sharing 
memories and enters the fragile architecture of 
the space between people.

A huMAN LANDSCAPE
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QUASIM 
RIZA
SHAHEEN
"Autoritratti in condizioni d'innamoramento"
6 Settembre - 2 Novembre 2014
Cornerhouse, Manchester
Crediti foto Simon Liddiard

La mostra “Autoritratti in condizioni d’innamo-
ramento”, è andata in scena alla Cornerhouse 
di Manchester dal 5 Settembre - 2 Novembre 
2014, in collaborazione con il Mac di Birming-
ham, dove un secondo corpo di opere correlate 
è stato esposto con il titolo “L'ultima posa cono-
sciuta”, dal 20 settembre - 30 novembre 2014.
La mostra comprende performance, film, fo-
tografia, registrazioni audio, disegni e tecniche 
miste, e presenta nuove commesse prodotte 
da Shaheen nel corso di un periodo di 12 mesi 
trascorso in Malesia, Singapore e Hong Kong. 
Attraverso la poetica del Sufismo, si concentra 
su storie silenziose di amore e sulle connessioni 
tra persone, mentre esplora momenti simulati di 
intimità con gli sconosciuti, attraverso l’immagi-
nazione ed i giochi di ruolo.
La mostra ricerca la fragile architettura dello 
spazio tra le persone, la comunicazione metafi-
sica e il desiderio, l’attrazione e la reazione, il re-
ale e l'immaginario. Riproducendo connessioni e 
momenti della sua vita, Shaheen rivela la natura 
universale dell'esperienza umana. Nella sua ope-
ra vediamo riflessi di noi stessi e di altri che ci 
stanno vicino, e le esperienze intime che defini-
scono le nostre vite.

QUASIM 
RIZA
SHAHEEN
Qasim Riza Shaheen
Autoportraits in love-like conditions
6 September - 2 November 2014
Cornerhouse, Manchester
Photo credit Simon Liddiard

The exhibition Autoportraits in love-like condi-
tions was staged at Cornerhouse, Manchester 
from 5 September - 2 November 2014, in part-
nership with mac, birmingham, where a second, 
related body of work was exhibited under the 
title The last known pose, from 20 September 
- 30 November 2014.
The exhibition includes performance, film, pho-
tography, audio recordings, drawings and mixed 
media, and features new commissions produced 
by Shaheen over a 12-month period spent in Ma-
laysia, Singapore and Hong Kong. Through the 
poetics of Sufism, it focuses on silent tales of love 
and the connections between people, while explor-
ing simulated moments of intimacy with strangers 
through imagery and role-play.
The exhibition researches the fragile architecture 
of space between people, metaphysical communi-
cation and desire, attraction and reaction, the real 
and the imagined.  
By reproducing connections and moments from 
his own life, Shaheen reveals the universal nature 
of human experience. In his work we see reflec-
tions of ourselves and others whom we hold close, 
and the intimate experiences that define our lives.

I N D I C E  I M M A G I N I  /  A R T W O R K S  I N D E X
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QUASIM 
RIZA
SHAHEEN

Qasim Riza Shaheen è un artista visivo e scrit-
tore che opera a Manchester, di origine pakista-
na, lavora attraverso performance, installazioni, 
cinema, fotografia con il pubblico come compar-
sa. La sua arte è stata esposta e trasmessa 
ampiamente, ad esempio, allo SPILL Festival of 
Performance, a Londra; al Brighton International 
Festival; al Victoria & Albert Museum di Londra; 
alla Biennale di Liverpool; alla galleria d’arte Ar-
nolfini di Bristol; alla National Review of Live Art 
di Glasgow, in Scozia; al LABoral di Gijon; al Trou-
ble Festival di Les Halles a Bruxelles; al CityArts e 
Project Arts Centre di Dublino; ed al Corona Cork 
Film Festival in Irlanda; ed al Alhamra National 
Gallery di Lahore, in Pakistan dove è stato invitato 
come artista residente e professore associato 
al prestigioso National College of Arts di Lahore 
ed Islamabad. Ha, inoltre, partecipato al mac di 
Birmingam, al Contact di Manchester, alla Fire 
Station Artist's Studios di Dublino ed è stato pre-
miato diverse volte come borsista all'Art Council 
of England Live Art. Shaheen ha ottenuto diverse 
acquisizioni delle proprie opere da musei, gallerie 
d'arte e collezionisti privati.

QUASIM 
RIZA
SHAHEEN

Qasim Riza Shaheen is a Manchester-based visu-
al artist and writer, of Pakistani origin, who works 
across performance, installation, film, photogra-
phy, and with audience as participants. His work 
has been exhibited and programmed widely, in-
cluding at SPILL Festival of Performance, Lon-
don; Brighton International Festival; Victoria & 
Albert Museum, London; Liverpool Biennial; Ar-
nolfini, Bristol; National Review of Live Art in Glas-
gow, Scotland; La Boral, Gijon; Trouble Festival, 
Les Halles, Brussels; CityArts and Project Arts 
Centre in Dublin; Corona Cork Film Festival in Ire-
land; Twelve Gates Arts in Philadelphia, USA; and 
Alhamra National Gallery in Lahore, Pakistan, 
where he was invited as an international resident 
artist and subsequently as an Associate Profes-
sor at the prestigious National College of Arts in 
Lahore and Islamabad. He has also undertaken 
residencies at mac in Birmingham, Contact in 
Manchester, Fire Station Artist’s Studios in Dub-
lin and he has been awarded several Arts Council 
of England Live Art bursaries. Shaheen has had 
numerous acquisitions made on his work by mu-
seums, galleries and private collectors.
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Le donne “resilient” di Joana Choumali, vestono gli 
ornamenti che erano stati delle proprie madri e an-
cor prima delle proprie nonne, eppure appaiono così 
moderne: nel loro sguardo, nelle loro pose, nel loro 
trucco, nei colori e modelli scelti c’è qualcosa di pro-
fondamente occidentale, che le fa sembrare modelle 
d’alta moda. É il segno che in molti paesi africani è 
in atto una ‘glocalizzazione’, cioè un’adattamento dei 
modelli occidentali alla cultura locale. Capri, al centro 
del Mediterraneo, è il luogo dove storicamente sono 
giunte mode e tendenze provenienti, in passato, da 
tutte le regioni attorno al Mare Nostrum, e, a partire 
da più di un secolo, da tutto il mondo. Eppure è un 

jOANA 
ChOuMALI
LA FORZA
DELLE DONNE 

The resilient women of Joana Choumali’s work 
wear clothing and ornaments once owned by their 
mothers, and before that, their grandmothers, yet 
they still appear contemporary. The models’ gaze, 
posture, make-up and colours have their own roots 
and tradition, yet they feel familiar, as if they were 
haute couture models. It is a sign that in many Afri-
can countries “glocalisation” is occurring, an adap-
tion of Western models blended with the local cul-
ture. Capri, in the middle of the Mediterranean Sea, 
is historically a central place of exchange, where 
in the recent past and during the centuries, cus-
toms and traditions arrived and blended from the 

A F R I C A

luogo che è riuscito sempre a conservare caratteri 
assolutamente propri, grazie alla costante volontà dei 
suoi abitanti di far sposare le mode internazionali con 
la realtà locale.

surrounding regions and countries of the Mediter-
ranean. Capri marries international customs with 
local reality whilst continuing to preserve its own 
nature, thanks to its inhabitants.

L I N K T O C A P R I 

S T A T E M E N T

"Lei crede che alludere alla femminilità sia suffi-
ciente a farla brillare, e ritiene che non sia neces-
sario per una foto essere esplicativa. Sostituisce 
la gesticolazione forte con il rispetto per i valori 
umani e la delicatezza. Le sue foto non cercano di 
promuovere o convincere, ma evidenziano la pari-
tà di umanità di uomini e donne". Pr. Y. K , © 2011

"She believes that alluding to femininity is enough 
to make it shine, and considers that it is not 
required for a photo to be demonstrative. She 
substitutes loud gesticulation with decency and 
subtlety. Her photos do not seek to promote or 
persuade, but to highlight the equal humanity of 
men and women". Pr. Y.K, © 2011

ThE STRENGTh OF WOMEN
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Akan Appolo Peulh Fulani Ebriè Akan Peulh Fulani

Soudan Arabic Attiè Akan Malinkè Bambara Touareg Maure

Appolo Akan Akan Agni Tagbanan Attiè Akan

R E S I L I E N T

Le donne "Resilienti" di Joana Choumali mostra-
no l’inestinguibilità di una razza. Abbigliate con gli 
ornamenti delle loro madri e nonne, ne rivelano il 
retaggio. L’eredità. Resilienti come la forza insita 
nella terra. Le donne di colore, svelate nella loro 
grandezza e nel loro patrimonio ereditario attra-
verso le loro fotografie, dimostrano l'importanza 
dell'istruzione. Perché, alla fine, anche quando 
avranno familiarizzato con i più disparati contesti 
nei quali avranno vissuto, nei quali avranno river-
sato le loro anime, ne avranno assimilato i codici 
ed il senso, deculturate e poi acculturate, non sa-
ranno mai svuotate della loro vera natura: questa 
quintessenza instillata, respirata dalle loro madri, 
nonne ed antenate. Poiché le donne sono quelle 
che attraversano la tradizione e la perpetuano. 
In più, l'istruzione è anche nella gestualità, negli 

Joana Choumali’s "Resilients" show that lineage 
is inextinguishable. Clothed with their mothers’s 
and grandmothers’s ornaments, they reveal lega-
cies. Inheritance. Resilient as the force which incu-
bates into the earth. The Black women, revealed 
in their grandeur and their ancestrality through 
their photographies, demonstrate the importance 
of education. Because, finally, even when socialized 
by the various spheres they will have experienced, 
in which they will have poured their souls, whose 
codes and sense they will have assimilated, decul-
turated and then enculturated, they are not emp-
tied off their very substances: this quintessence 
instilled, breathed in them by their mothers, grand-
mothers, and foremothers. 
As the women are the ones who pass the tradi-

I N D I C E  I M M A G I N I  /  A R T W O R K S  I N D E X

STÉPHANIE MELYON-REINETTE SCRITTRICE & SOCIOLOGO STÉPHANIE MELYON-REINETTE WRITER & SOCIOLOGIST
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atteggiamenti, nei toni. Una rappresentazione di 
autorevolezza. 
Così, la maestosità della donna africana si perpe-
tua anche attraverso lo sguardo della figlia a sua 
madre. I loro gesti di bellezza ed il loro fascino per-
durano nei loro ricordi. 
Dalle madri alle figlie... Diventano, infine, il ricordo 
di ciò che sostengono e simboleggiano... il conte-
gno signorile di una regina con lo sguardo retto e 
la fierezza di essere una donna nera. “Resilienti” è 
una mostra che comunica la grandezza di un con-
tinente, l'Africa, che respinge una colonizzazione 
malsana. In queste donne, c’è la memoria di una 
tradizione estetica che costituisce la loro linfa, le 
loro radici...

tion over and perpetuate it. Plus, education is also 
in gestures, attitudes, tones. Mimesis of prestige. 
Thus, the impressiveness of the African woman is 
also perpetuated through the daughter’s eyes on 
her mother. Their beauty gestures and their ap-
peals persist in their memories. From mothers to 
daughters... They become, at last, the memory that 
they are to stand for and symbolize... the stately de-
meanor of a queen with honorable eyes and firm in 
their negritude. “Resilients” is an exhibition which 
communicates the grandeur of an Africa which 
pulls through a morbid colonization. In them, there 
is the memory of an aesthetic tradition, which 
makes their sap, their roots...

JOANA 
CHOUMALI

Joana Choumali ha studiato arti grafiche a Ca-
sablanca (Marocco) e ha lavorato come Art Di-
rector per la McCann-Erickson, ad Abidjan (Costa 
d’Avorio) prima di intraprendere la sua carriera 
di fotografa. Ora è una fotografa professionista 
freelance per aziende private. Nel 2014 ha vinto 
il Premio POPCAP’14 Piclet.org Africa con il suo 
progetto “Hââbré, l’ultima generazione” e con lo 
stesso progetto i LensCulture Emerging Talent 
Award nel 2014.

JOANA 
CHOUMALI

Joana Choumali studied Graphic Arts in Casablan-
ca (Morocco) and worked as an Art Director for 
McCann-Erickson, Abidjan before embarking on 
her photography career. She is now a profession-
al photographer, and she freelances for private 
companies. In 2014 she won the POPCAP’14 
Piclet.org Prize Africa with her project “Hââbré, 
the last generation” and with the same project 
the LensCulture Emerging Talent Awards 2014.
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Che si osservi Capri da lontano o si passeggi tra 
le strade dei suoi due centri abitati, ci si accorge 
subito che gli edifici dell’isola si adattano perfetta-
mente al profilo del paesaggio naturale. 
Dall’antichità al XX secolo, edifici isolati, così 
come intere aree abitate, sono stati costruiti nel 
tentativo di creare una perfetta armonia tra na-
turale ed artificiale.

ZOË 
CROGGON
FORMA
E FuNZIONE

If you observe Capri from the distance or walk 
through the small streets of the two towns, you 
immediately notice that the houses and buildings 
on the island are perfectly adapted to the profile of 
the natural landscape. Since antiquity to the 20th 
century, isolated houses as well as larger inhabited 
areas have been built specifically to respect and 
create a perfect harmony between the natural and 

O C E A N I A

FORM AND FuNCTION

Quella stessa armonia che perseguono i collage 
di Zoë Croggon, nei quali le linee dell'architettu-
ra si congiungono in modo inatteso col profilo di 
corpi umani: ricreando in modo astratto e con-
cettuale un volontario collegamento tra naturale 
e artificiale.

the manmade. The same harmony that we find 
in the Zoë Croggon’s collages, in which the archi-
tectural lines join with the profile of the human 
body, recreating in an abstract and conceptual 
way, a deliberate link between the natural and 
the manmade.

L I N K T O C A P R I 

S T A T E M E N T

La sua opera si compone di scultura, video e, soprat-
tutto, collage fotografico. Creato da fotografie ritrova-
te, il suo lavoro in collage mette in relazione la cinetica 
del corpo umano e ciò che lo circonda; ponendo in 
discussione il ruolo che giochiamo nel nostro ambien-
te e quanto profondamente ciò che è intorno a noi dia 
informazioni sul ritmo della nostra esistenza. Il corpo 
umano è da sempre punto focale del suo lavoro e lei 
pensa che un corpo allenato e l’architettura moderna 
siano delle affascinanti controparti, ognuno nella pro-
pria forma al contempo inflessibile, severa e rigorosa-
mente funzionale. Studiando texture, luce e forma, la 
Croggon analizza le possibilità e i limiti dell’astrazione 
pittorica e della metamorfosi .

Her work consists of sculpture, video and pri-
marily photo collage. Created from found pho-
tographs, her collage work considers the re-
lationship between the kinetic body and its 
surroundings; questioning the role we play in our 
environment and how deeply our surroundings 
inform the cadence of our lives. The body has 
long been the focus of her work and She finds 
the trained body and modern architecture fas-
cinating counterparts, each unyielding, severe 
and rigorously functional in form.  By studying 
texture, light and form, She examines the pos-
sibilities and limits of pictorial abstraction and 
metamorphosis.
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ZOË 
CROGGON

Zoë Croggon è un artista australiana emergente 
che lavora con la scultura, il video e, soprattutto, 
con la tecnica del collage. La Croggon laureata 
con lode in Belle Arti presso il Victorian College of 
the Arts nel 2011, ha esposto le proprie opere 
in larga parte dell’Australia. La Croggon ha ot-
tenuto l’ACACIA Art Award (2010) e la Artand 
Australia/Credit Suisse Private Banking Contem-
porary Art Award (2014) ed è stata selezionata 
per il Sellers Basil Art Prize (2014). Le sue opere 
d’arte sono raccolte nelle collezioni della Galleria 
d'arte del New South Wales e della National Gal-
lery of Victoria e Artbank. La Croggon è rappre-
sentata dalla galleria Daine Singer, di Melbourne.

ZOË 
CROGGON

Zoë Croggon is an emerging Australian artist 
working in sculpture, video and primarily collage. 
Croggon graduated from a Bachelor of Fine Art at 
the Victorian College of the Arts with Honours in 
2011 and has exhibited widely in Australia since. 
Croggon was awarded the ACACIA Art Award 
(2010), the ARTAND Australia/Credit Suisse Pri-
vate Banking Contemporary Art Award (2014) 
and was shortlisted for the Basil Sellers Art Prize 
(2014). Her work is included in collections at Art 
Gallery of New South Wales, National Gallery of 
Victoria and Artbank. Croggon is represented by 
Daine Singer, Melbourne.

Dive #3, 2013, c-type print, 80x66cm Bow, 2013, c-type print, 80x69cm Dive #4 (Splash), 2013, c-type print, 80x72cm

Blow, 2013, c-type print, 80x160 cm

Hall, 2013, c-type print, 80x141cm

Dive #1, 2013, c-type print, 80x83cm Challenger, 2012, c-type print, 60x69cmGymnast #1, 2013, c-type print, 80x69cm

Dive #2, 2013, c-type print, 80x83cm

Concrete #1, 2014, c-type print, 80x99cm
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ne e la creazione, tende a sfidare la classificazione 
alla ricerca di una verità immaginativa. Nelle sue 
opere egli dimostra come la complessità, appa-
rentemente caotica, del mondo naturale abbia 
origine spesso da regole e processi molto sempli-
ci, ma persistenti. L’inattesa contemplazione che 
suscitano le forme irregolari - nella natura, come 
nelle sue opere - sembrano nascere da quell’ordi-
ne sotteso la cui persistenza e ripetitività tendono 
a rendere invisibile.

challenges the classification of scientific research 
and replaces it with an imaginative truth. In his 
work he demonstrates how the complexity, appar-
ently chaotic, of the natural world, often originates 
from rules and processes that are very simple but 
persistent. 
The contemplation that the irregular forms - in na-
ture and in Butler’s work - arouse, seems to origi-
nate from an underlying order that through persis-
tence and repetition is rendered invisible.

L I N K T O C A P R I 

S T A T E M E N T

Ogni cosa, sotto stretta osservazione, rivelerà 
la storia completa della sua realizzazione. Le mie 
sculture ed i disegni riflettono la concretezza che 
risiede in un oggetto in quanto manifestazione fisi-
ca temporanea di un processo in continuo divenire. 
Essi forniscono la prova dell’esistenza di forze invi-
sibili, e puntano alla distinzione tra l'umano e il non-
umano. In tutto il mondo naturale, la complessità 
imprevista emerge da processi semplici e costanti. 
Quando l'ordine delle cose, non è immediatamente 
evidente, la complessità è spesso scambiata per 
caos. Nella fretta di comprendere spesso dimen-
tichiamo la meraviglia delle forze invisibili al lavoro. 
La mia risposta è quella di giocare in questi confini 
tra il semplice, il complesso, e lo straordinario.

Every thing, under close enough observation, will 
reveal the complete story of its making.
His sculptures and drawings reflect the sensibility 
that an object stands as a momentary physical 
manifestation of an ongoing process. They pro-
vide evidence of unseen forces, and they point to 
the distinction between the human and the non-
human.  Throughout the natural world, unexpect-
ed complexity emerges from simple, persistent 
processes. When the order of things is not readily 
apparent, complexity is often mistaken for chaos.  
In the rush to comprehend we often miss the won-
derful unseen forces at work. His response is to 
play in these boundaries between the simple, the 
complex, and the overwhelming.

Fin dalla fine del XVIII secolo l’isola di Capri è stata 
oggetto di attenzione di geologi, paleontologi e ge-
omorfologi, che hanno prodotto una vastissima bi-
bliografia. Tuttavia gli studi scientifici non possono 
descrivere la bellezza paesaggistica di Capri. Non 
può essere la classificazione a spiegare il fascino 
che emanano le forme delle rocce di Capri e la 
sua posizione nel golfo di Napoli. 
Ben Butler con il suo lavoro, che allude metafo-
ricamente alle forme naturali, attraverso l’intuizio-

bEN 
buTLER
MATERIALI
E MATERIA

Since the beginning of the 18th century, the island 
of Capri has been a focus of attention for geologists, 
paleontologists and geomorphologists, resulting in 
the production of a large bibliography. However, 
the scientific studies can’t describe the reason of 
the beauty of a landscape. Classification can’t ex-
plain the fascination born from the shape of Capri’s 
rocks and its unique position in the Bay of Naples. 
Ben Butler’s work is a metaphoric reference to nat-
ural forms. Through his intuition and creation, he 

A M E R I C A

A MATTER OF RAW MATERIAL
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Cloud Morphology I, concrete, 
douglas fir, spruce, 52” x 99” x 37”, 2014

Invention #68, ink on paper, 
16” x 22.5”, 2013

Cloud Morphology II,
 concrete, cedar and oak, 
96’’ x 120” x 8”, 2014

Rounds, cedar, 
63” x 65” x 52”, 2013

Cloud, poplar, 84” x 144” x 289”, 2010

Invention #50 (detail), ink on paper, 
26” x 40”, 2011Furrow (detail), cedar, 

44’’ x 74” x 7”, 2009

Specimens, cedar, 38” x 113” x 121” 
(in seven parts) 2013

Invention #51 (detail),
ink on paper, 40” x 26”, 2010

Scholars’ Rock, 
aspen and cedar, 

70” x 62” x 17”, 2013

Cloud Morphology III, 
hydrocal and graphite, 
24” x 17” x 19”, 2014

Invention #54, ink on paper, 
38” x 50”, 2011

The First Emperor (detail), pine, 
37” x 47” x 95”, 2008

I N D I C E  I M M A G I N I  /  A R T W O R K S  I N D E X

BEN 
BUTLER

Originario di Chicago, nell’Illinois, Ben Butler ha 
conseguito il Master of Fine Arts presso la Scho-
ol of Art Institute di Chicago e il suo diploma di 
Bachelor of Arts presso il Bowdoin College. Le 
sue sculture e disegni sono stati presentati in 
mostre personali a New York, Chicago, Seattle, 
Memphis, Hudson, ed in mostre collettive su tut-
to il territorio degli Stati Uniti. É stato insignito 
di un assegno di studio come Artista Individuale 
dalla Fondazione Pollock-Krasner oltre a nume-
rose borse di studio e tirocini, tra cui quello alla 
MacDowell Colony, al Centro per l'Arte Contem-
poranea Bemis ed alla Fondazione Ucross. At-
tualmente vive e lavora tra Memphis, Tennessee 
e Quogue, New York.

BEN 
BUTLER

Originally from Chicago, Illinois, Ben Butler re-
ceived his Masters of Fine Arts degree from the 
School of the Art Institute of Chicago and his 
Bachelor of Arts degree from Bowdoin College. 
His sculptures and drawings have been featured 
in solo exhibitions in New York, Chicago, Seattle, 
Memphis, and Hudson, and have been shown ex-
tensively in group exhibitions across the United 
States.  He is the recipient of a Pollock-Krasner 
Foundation Individual Artist Grant and numerous 
fellowships at residency programs including the 
MacDowell Colony, The Bemis Center for Con-
temporary Art, and the Ucross Foundation.  He 
currently lives and works in Memphis, Tennessee 
and Quogue, New York.








