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Villa Lysis è anche mia
Noi le abbiamo dedicato la copertina, i vo-
lontari di “Capri è anche mia” tutto il tempo
libero che avevano. Si sono armati di
guanti, scope, pale e tutto il necessario per
pulire e con il loro lavoro corale hanno fatto
rivivere, dopo anni di incuria, uno dei gio-
ielli più belli dell’isola.
Perché per questo manipolo di capresi
amare Capri significa anche proteggerla e
curarla ed è con questo intento che hanno
dato vita a un’associazione che agisse di-
rettamente sul territorio per valorizzare la
natura e l’ambiente sia dal punto di vista
paesaggistico, sia culturale che sociale.
Così sono stati individuati alcuni luoghi
che necessitavano di un intervento urgente
di recupero e pulizia per essere restituiti

all’isola, ai suoi abitanti e ai numerosi visi-
tatori, in tutta la loro bellezza. Tra questi,
oltre a giardini abbandonati e aree degra-
date più o meno celebri, anche la preziosa
villa in stile liberty che il conte Jacques
d’Adelsward-Fersen fece costruire vicino a
una delle ville di Tiberio. 
Se oggi il sito è tornato al suo antico splen-
dore ed è possibile ammirare dalla grande
scalinata che collega l’area esterna al por-
ticato uno splendido scorcio su Marina
Grande è grazie a questi volontari. Per es-
sere aggiornati sulle iniziative dell’associa-
zione e magari partecipare e dare una
mano, basta andare sulla pagina Facebook
“Capri è anche mia”.

Villa Lysis is mine too
We’ve devoted the cover to it, but the
volunteers of “Capri è anche mia” (“Capri is
mine too”) have devoted all the free time they
had to it. Armed with gloves, brooms, shovels
and all the necessary cleaning equipment,
their joint efforts have restored one of the
most beautiful gems on the island to life, after
years of neglect.
For this small group of Capri residents, loving
Capri means protecting it and caring for it,

too, and that’s why they created an
association to take direct action on the island,
in order to make the most of its nature and
environment, from the point of view of the
landscape, as well as culturally and socially.
So they identified certain places that needed
urgent renovation and cleaning in order to
restore them in all their beauty to the island
and its inhabitants and numerous visitors. In
addition to abandoned gardens and degraded
areas, some famous, others less so, they
included the fine Liberty style villa  that was
built for Count Jacques d’Adelsward-Fersen,
near one of Tiberius’s villas. 
The site is now restored to its former splendour
and now you can again admire the splendid
view of Marina Grande from the grand staircase
linking the outside area to the portico, all
thanks to these volunteers. For updates on the
association’s initiatives and maybe to join in
and lend a helping hand, just go to their
Facebook page “Capri è anche mia”.

news

Fersen e l’isola azzurra
Aristocratico, dandy, militante omosessuale. Jacques Fersen fu si-
curamente un personaggio discusso e controverso che ha lasciato
sull’isola una testimonianza concreta del suo passaggio, Villa
Lysis. Alla storia della sua vita e alla sua permanenza a Capri è
dedicato “Il bacio di Narciso: Jaques Fersen e Capri”, letture e re-
citazioni di suoi scritti e dei pensieri espressi da chi lo conobbe
personalmente daranno vita all’itinerario teatralizzato organizzato
da Nesea per il 29 agosto.

Fersen and the azure isle
The aristocrat, dandy and militant homosexual, Jacques Fersen, was
definitely a controversial figure and the subject of much gossip, but he
also left a concrete testimony to his stay on the island: Villa Lysis. “The
kiss of Narcissus: Jacques Fersen and Capri” (Il bacio di Narciso: Jacques
Fersen e Capri) tells the story of his life and sojourn on Capri through
readings and extracts from his writings, as well as thoughts expressed
by those who knew him personally, presented in a dramatized itinerary
organized by Nesea for 29 August. info: neseacapri.it



Appuntamento con la fotografia
Raccontare il paesaggio attraverso l’emozione della verticalità, della vertigine, delle al-
tezze. Quello di Capri e quello di Cortina d’Ampezzo. E non importa se a separare le
due località ci sono centinaia di chilometri di distanza e culture differenti, perché
ognuna, nel proprio genere, rappresenta l’esclusività. A documentare questa unicità
con scatti inediti e site specific sarà Massimo Siragusa, il fotografo che firmerà la mo-
stra, a cura di Denis Curti, “L’emozione della vertigine. Capri-Cortina” allestita nella
cornice della Certosa di San Giacomo nell’ambito del settimo Festival di fotografia 
organizzato dalla Fondazione Capri. 
Capri e Cortina d’Ampezzo sono due espressioni apparentemente differenti di una
stessa realtà, quella turistica, ma sono molto più simili di quanto si possa immaginare.
Entrambe infatti hanno il culto della montagna e da questo punto di vista si potranno
ammirare le foto in mostra. Siciliano di nascita e romano d’adozione, Siragusa trasfor-
merà in immagine le bellezze naturali di queste due località tra le più apprezzate al
mondo. Appuntamento quindi dal 19 luglio al 30 agosto alla Certosa di San Giacomo.
Poi, in inverno, a Cortina.

A date with photography
Revealing the landscape through the excitement of the steep drop, of vertigo, of heights,
on Capri and in Cortina d’Ampezzo. And it doesn’t matter if the two places are hundreds of
kilometres apart, with different cultures, because each of them in their own way represents
exclusiveness. Massimo Siragusa documents this uniqueness in the previously unpublished
and site specific shots he created for the exhibition curated by Denis Curti, “The emotion
of vertigo. Capri-Cortina” (“L’emozione della vertigine. Capri-Cortina”), mounted in the
setting of the Certosa di San Giacomo as part of the seventh Photography Festival organized
by the Capri Foundation. 
Capri and Cortina d’Ampezzo are two seemingly different expressions of the same
phenomenon, tourism, but they are much more alike than you might imagine. In both there is
the cult of the mountain, and the photos in the exhibition can be seen from this point of view.
Siragusa, who is Sicilian by birth and Roman by adoption, will transform the natural beauties
of two of the most admired places in the world, into images. The show runs from 19 July to 30
August at the Certosa di San Giacomo. It will then move to Cortina in the winter.
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Un belvedere 
per sognare
La zona del Faro è il luogo dell’isola dal
quale si godono i più bei tramonti. Ed è
qui che lo scorso ottobre è stato inaugu-
rato il Belvedere dei Sognatori, realizzato
dal Comune di Anacapri su idea del pit-
tore Salvatore Federico. Qui davvero si
può sognare quando il sole scende sul
mare sullo sfondo del Faro mentre i
Faraglioni, per una volta discreti, si affac-
ciano sul versante opposto.

A dream belvedere
The area around the Lighthouse (Faro) is the
place on the island where you get the most
beautiful views of the sunset. And it was here
that the Belvedere dei Sognatori (Dreamers’
Belvedere) was inaugurated last October,
built by the Comune di Anacapri from an idea
by the artist Salvatore Federico. Here you
can truly dream, as the sun sinks into the
sea against the backdrop of the Lighthouse,
while the Faraglioni, looking quite modest
for once, can be seen on the other side.
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ORARIO DI VISITA 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00
VISITING TIMES 10AM - 02PM | 05PM - 08PM
GIORNO DI CHIUSURA LUNEDÌ
CLOSED ON MONDAYS
INGRESSO EURO 4,00
ADMISSION 4.00 EUROS 

Ingresso gratuito per i cittadini degli stati membri della CEE con età inferiore a 18 e superiore

a 65. Per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra 18 e 25 anni l’importo del biglietto

di ingresso è ridotto alla metà. Admission free to citizens of member states of the EU who

are under 18 or over 65. Half price for cit izens of the EU between the ages of 18 and 25.
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Una vita certosina
La Certosa di San Giacomo è la costruzione
storica più antica dell’isola di Capri. Fu co-
struita nel 1371 per volere del conte Gia-
como Arcucci su un terreno donato dalla
regina Giovanna D’Angiò. E due anni dopo
la regina, già protettrice dei certosini di San
Martino a Napoli, inviò sull’isola i Padri che
avrebbero dovuto abitarla. Alle loro abitu-
dini e alla loro vita in solitudine è dedicato
“Ora et labora. La vita certosina tra silenzio,
lavoro e preghiera” un percorso teatralizzato
attraverso gli spazi dell’antico complesso
monastico guidati dagli attori che nei panni
di monaci racconteranno come si svolgeva
la silenziosa vita quotidiana tra lavoro e pre-
ghiera all’interno della famiglia certosina.
In calendario per l’11 ottobre.

Life in the Certosa
The Certosa di San Giacomo is the oldest
historical construction on the island of Capri.
It was built for Count Giacomo Arcucci in 1371
on a plot of land donated by Queen Joanna I
of Naples. And two years later the queen,
already the protectress of the Carthusian
monks of San Martino in Naples, sent the
Fathers to the island to live in it. A dramatized
itinerary dedicated to their habits and life of
solitude, with the title “Ora et labora. The
Carthusian life of silence, work and prayer”,
will take the audience around the ancient
monastic complex, guided by actors in monks’
habits who will describe the silent daily life of
work and prayer that the monks lived inside
the the Carthusian family. On 11 October.

info: neseacapri.it

Incontro con l’autore
Capri e l’arte, un connubio perfetto che continua anche ai no-
stri giorni. Ne è testimonianza la White Gallery del Capri Pa-
lace, una collezione d’arte che comprende alcune opere dei
maggiori maestri dell’arte contemporanea italiana e straniera.
Per conoscere da vicino le opere ma, soprattutto, alcuni degli
autori, si può partecipare alle “Conversazioni ad Arte” orga-

nizzare da Kaire. Si tratta di visite guidate, con lettura critica
delle principali opere esposte, al termine delle quali uno degli
artisti illustrerà le proprie creazioni dando vita a un dibattito
con il pubblico. Prossimo appuntamento il 30 luglio con Lello
Esposito e con gli archetipi della cultura popolare di Napoli
protagonisti delle sue opere: Pulcinella, il corno, San Gennaro
e il Vesuvio.

Meet the artist
Capri and art, a perfect match that still continues today. And the
evidence is in the White Gallery of the Capri Palace Hotel, with an
art collection that includes works by some of the greatest
contemporary artists from Italy and the world. To get a closer look
at the works, as well as getting to know some of the artists, you can
take part in “Conversations about Art” organized by Kaire. It consists

of guided tours with critical interpretations of the main works on
display, at the end of which one of the artists will illustrate their own
creations leading to a debate with the audience. The next event will
be on 30 July with Lello Esposito and some of the archetypal
elements of Neapolitan folk culture that feature in his works:
Pulcinella, the horn, San Gennaro and Vesuvius.

info: kaireartecapri.it

news
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L’isola dal cielo
Vuoi arrivare a Capri
passando per il cielo? È
possibile grazie al servi-
zio elicotteri offerto dalla
Hoverflysam. Perché se
l’approdo dal mare re-
gala un’emozione fortis-
sima, vederla dall’alto ha
dell’incredibile. Dall’eli-
cottero, infatti, l’isola si

mostra nella sua interezza come un gioiello al centro del Mediterra-
neo, un perfetto capolavoro di madre natura che, nel crearla, non è
stata avara né di colori, né di fantasia.
Il servizio elicotteri offre una doppia possibilità, quella del trasfe-
rimento da e verso l’isola e quella di tour della durata di 50 minuti
pensati per esplorare ogni angolo del territorio. Cinque gli itinerari
durante i quali si possono ammirare dall’alto sia l’isola, sia i due
meravigliosi golfi che la sua silhouette divide.
Cosa si può volere di più? Nulla se oltre alle meraviglie che si contem-
plano dall’alto è possibile partire e arrivare da uno dei posti più sug-

gestivi dell’isola. L’eliporto Damecuta ad Anacapri, infatti, è immerso
in un luogo già apprezzato in antichità dall’imperatore Tiberio.

The island from the skies
Would you like to arrive on Capri from the skies? Thanks to the
helicopter service provided by Hoverflysam, you can. Because although
the approach from the sea evokes stirring emotions, to see it from
above is an incredible experience. Arriving by helicopter, you can see
the island in its entirety, like a jewel in the middle of the Mediterranean,
a perfect masterpiece by Mother Nature, who certainly didn’t stint on
colours or the imagination when she created it. The helicopter service
offers two possibilities: transfer to and from the island, or a tour lasting
50 minutes, designed to explore every corner of the territory. There
are five itineraries offering the opportunity to admire not just the island,
but the two wonderful gulfs divided by its silhouette, from above. What
more could you want? Nothing, if, apart from contemplating the
wonders of the island from above, you can also depart from and arrive
at one of the most beautiful spots on the island. The Damecuta heliport
in Anacapri nestles in a location that was greatly admired in Roman
times by the Emperor Tiberius. info: capri-helicopters.com

A tutto shopping
Siete innamorati dello stile
Capri ma non avete più spazio in
valigia? Non c’è problema per-
ché grazie a Botteghe&Boutique
è possibile acquistare capi d’ab-
bigliamento, borse, accessori,
calzature, gioielli e
prodotti di artigia-
nato direttamente
online. L’iniziativa
è firmata da una
giovane caprese,
Manuela Mancini.
Classe 1983, una
laurea, un master e
una grande pas-
sione per la fotogra-
fia. Ma anche tanto
spirito imprendito-
riale. Insieme alla
sorella Viviana ha così aperto il
primo market place dell’isola az-
zurra, un portale dove si può
scegliere tra le numerose crea-
zioni di alcuni fra i migliori arti-
giani locali e quelle di molti
brand particolari e di nicchia.

The total shopping
experience
So you’ve fallen in love with Capri
style but you haven’t got any more
room in your suitcase? Don’t worry,
at Botteghe&Boutique you can buy
clothing, bags, accessories,

footwear, jewellery
and handicrafts
directly online. The
initiative was thought
up by a young Capri
woman, Manuela
Mancini. Born in
1983, she has a
degree, a Masters
and a great passion
for photography. But
also plenty of
entrepreneurial spirit.
Together with her

sister, Viviana, she opened the first
market place for the azure isle, a
website where you can choose
from the many creations of some
of the best local craftsmen, as well
as from many unusual and niche
brands. info: bbcapri.com
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Concerti al tramonto
Anche quest’anno Villa San Michele ospita la rassegna di mu-
sica classica “Concerti al Tramonto”. Un’occasione unica per
godere di un’atmosfera esclusiva cullati da dolci melodie con
sottofondo gli splendidi tramonti capresi. Sotto la direzione
musicale di Love Derwinger, ogni venerdì dal 19 giugno al 14
agosto, l’appuntamento è alle 20 sulla terrazza della Villa.

Concerts at sunset
This year Villa San Michele is once again hosting the classical music
event “Concerts at Sunset”. It’s a unique opportunity to enjoy the
villa’s special atmosphere to the sound of beautiful harmonies, with
the splendid Capri sunsets as a backdrop. Under the musical
direction of Love Derwinger, the concerts take place every Friday
from 19 June to 14 August, at 20.00 on the terrace of the Villa.

info: villasanmichele.eu
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A Capri tutto è pos-
sibile, soprattutto
innamorarsi. Ecco
allora che anche il
cuore inaccessibile
del famoso chef
chiamato il “re del
sexy food” può

aprirsi di fronte ad una giovane blogger di cucina.
Melania Ricci, Mel per gli amici, ha ricevuto un’of-
ferta eccezionale, quella di scrivere come ghostwriter l’auto-
biografia del famoso chef Fabrizio Greco che gestisce il locale più
glamour dell’isola azzurra. La ragazza scoprirà presto che il com-
pito che l’aspetta non sarà per niente facile. L’incontro e la colla-
borazione tra i due, infatti, si riveleranno non sempre facili e privi
di sorprese, ma lavorando gomito a gomito con l’affascinante cuoco
di fama internazionale, complice l’aria magica di Capri, piano piano
Mel scoprirà un passato misterioso riuscendo a sciogliere le riserve
di Fabrizio e a far aprire il suo cuore. 
I love Capri è una commedia romantica, un romanzo in cui anche
i sentimenti si assaporano come i piatti di cui si parla. È un libro
tutto da “gustare” come le autrici Elisabetta Flumeri e Gabriella
Giacometti hanno abituato spesso i lettori, facendo incontrare a
metà strada il cibo e l’eros. Sono molto curate anche le descrizioni
paesaggistiche, a far da sfondo infatti vi è una cornice unica,

quella di Capri, che con le sue meraviglie è
anch’essa protagonista del libro insieme ai suoi
più autentici sapori mediterranei.
Everything is possible on Capri, especially falling in
love! So even the inaccessible heart of a famous
chef, known as the “king of sexy food”, can open
up to a young food blogger.
Melania Ricci, Mel to her friends, has been offered
an exceptional opportunity: to be the ghost-writer for

the autobiography of famous chef Fabrizio Greco, who
runs the most glamorous restaurant on the azure isle. The

girl soon discovers that the task awaiting her is by no means easy!
The encounter and collaboration between the two of them proves to
be not entirely smooth nor without surprises, but as she works side by
side with this fascinating chef of international fame, aided and abetted
by the magical air of Capri, Mel slowly uncovers a mysterious past and
manages to break through Fabrizio’s reserve to open up his heart. 
I love Capri is a romantic comedy, a romance in which you can taste
the emotions alongside the dishes it describes. It’s a book that has
to be “savoured”, something which regular readers of the authors,
Elisabetta Flumeri and Gabriella Giacometti, will be accustomed to,
as food and Eros meet midway. The descriptions of the Capri
landscape are also very accurate, and the unique setting of Capri,
with all its marvels, is itself a protagonist of the book, along with the
island’s most authentic Mediterranean flavours.

È una coppia creativa ormai collaudata
quella di Elisabetta Flumeri e Gabriella
Giacometti che in questo libro, pubblicato
solo in versione ebook, propongono oltre
100 ricette della cucina partenopea e
delle antiche tradizioni culinarie di fami-
glia. 131 pagine di gustose ricette che ar-
rivano dopo il successo de L’amore è... un
libro di ricette che ha scalato le classifiche
italiane e spagnole. 

Non solo. Il libro è un’occasione per pro-
porre uno spin off per ritrovare i protago-
nisti del romanzo I love Capri le cui
vicende si intrecciavano con la prepara-
zione di stuzzicanti piatti. Per chi ha
amato i protagonisti di I love Capri o per
chi ancora non li ha conosciuti questo
nuovo libro è senza dubbio un’ottima com-
pagnia sotto l’ombrellone, da rivivere ri-
gorosamente anche in cucina.

Elisabetta Flumeri and  Gabriella Giacometti
are by now a well-proven creative couple,
and in this book, only published as an
ebook, they offer over 100 recipes from
Neapolitan cuisine and from their families’
ancient culinary traditions. 131 pages of
tasty recipes, following the success of
L’amore è... un libro di ricette (Love is... a
book of recipes) which has climbed the
Italian and Spanish best-seller lists. 
But that’s not all! The book is also an
opportunity to offer a spin off to rediscover
the characters in the novel I love Capri,
whose story intertwines with the preparation
of tempting dishes. For anyone who loved
the characters in I love Capri, and for those
who still haven’t met them, this new book is
definitely an excellent companion to take to
the beach, and of course to come back to in
the kitchen, too.

Elisabetta Flumeri,
Gabriella Giacometti

Le ricette di I love Capri 
(e non solo)
Sperling & Kupfer - ebook 1,99 €

Elisabetta Flumeri,
Gabriella Giacometti

I love Capri
Sperling & Kupfer - 12,90 €

(ebook disponibile - available)

libri
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«Dell’isola -
scrive Carla
Viparelli nella
prefazione - mi
ha sempre af-

fascinato, più che la metafora esistenziale, il
paradosso filosofico: l’isola divisa e unità alla
terraferma, il mare che separa e congiunge.
La dualità in superficie cela l’unita del fondo.
L’acqua non colma un vuoto, ma solo spiana
un dislivello, occulta un’identità». Così si po-
trebbe descrivere la storia di Pina, protago-
nista del libro, che vive il suo dilemma
interiore rapportandolo metaforicamente
all’isola e al continente. Lei, un’isola quando
si arrocca nei suoi più intimi sentimenti. E
Antonio con cui vive un rapporto alternato
così come la corrente del mare che a tratti li
separa e a tratti li unisce. I due si scambiano
spesso il ruolo di protagonista e così si scam-
biano l’essere isola o continente. 
Nel libro si alternano pensieri, sensazioni,
ricordi, continui attracchi e nuove par-
tenze in un gioco costante di metafore e in-
trospezioni dove ogni sbarco interiore si
trasforma in un naufragio. «Ma Pina era,
pur consapevole, del tutto immersa nella

sua isolitudine». Mentre:
«Bastava un attimo di pul-
viscolo di polvere solle-
vato verso la terraferma,
ed ecco Antonio sentirsi
con la sindrome dell’isoli-
tudine. Senza appigli,
senza agganci, senza Sto-
ria. Un signor Nessuno».
Due facce della stessa meda-
glia, Pina e Antonio, che si rincorrono e si in-
contrano grazie al mare che li unisce e li separa
allo stesso tempo. Dove lei non sa nuotare,
mentre lui sì, ma non nel mare delle paure.
What has always fascinated me about the
island,” writes Carla Viparelli in the preface,
“is not so much the existential metaphor as
the philosophical paradox: the island divided
yet joined with the mainland, the sea that
separates yet unites. The duality on the
surface conceals the unity on the bottom. The
water doesn’t fill a void, but just flattens out a
bump or conceals an identity.” That is how you
could describe the story of Pina, the book’s
heroine, who lives out her internal dilemma
relating it metaphorically to the island and to
the continent. She is like an island when she

retreats within her most
intimate sentiments. And then
there’s Antonio, with whom she
has an on-off relationship like
the ebb and flow of the sea that
at times separates and at times
unites them. The two often
take turns in the role of

protagonist, and similarly, they
switch between being an island or a continent. 
The book is an alternation of thoughts,
sensations and memories, of continual
landings and departures, in a constant
interplay of metaphors and introspections
where each internal landing becomes a
shipwreck. “But Pina was, quite consciously,
completely immersed in her “isolitudine” or
island solitude. While: “It just took a speck of
dust stirred up towards the mainland and
Antonio would feel the “isolitudine” syndrome.
Without any footholds, without any ties,
without History. A Mr. Nobody.”
Two sides of the same coin, Pina and Antonio
pursue each other and meet each other again,
thanks to the sea that unites and separates
them at the same time. Where she can’t swim
while he can, but not in the sea of fear.

Villa Palazzo a Mare è la residenza
che i coniugi Stepanow, Elena e
Giovanni, hanno lasciato in ere-
dità all’isola di Capri e che ancora
oggi colpisce per il suo raffinato
stile architettonico dei primi del
Novecento. Inoltre, la villa è una

diretta testimonianza del passaggio dei coniugi russi sull’isola dove, nonostante l’esilio
a cui furono costretti, si sono sempre sentiti a casa.
Don Vincenzo Simeoli narra la storia dei coniugi Stepanow e dell’intreccio che la loro vita ebbe
con la gente comune. Scrive Anna Maria Palombi Cataldi nella prefazione: «Roma fu il luogo
del loro primo incontro e di lì si dipanerà la trama della loro vita che avrà Capri come luogo
dell’anima. […] Questo loro amore ebbe come sfondo Capri, l’isola di cui si innamorarono a
prima vista e dove scelsero di costruire la loro casa, definita da Giovanni “isola nell’isola”».
Villa Palazzo a Mare is the house that Elena and Giovanni Stepanow left as a legacy to the
island of Capri, and it is still very striking today, with its elegant early 20th century style of
architecture. The villa is also a direct testimony of the Russian couple’s time on the island,
where they always felt at home, despite having been forced into exile there. 
Don Vincenzo Simeoli tells the story of the Stepanows and of how their lives intertwined with
those of the ordinary Capri people. Anna Maria Palombi Cataldi writes in the introduction:
“Rome was the place where they first met, and the story of their lives unfolded from there,
as they went on to find their souls’ abode in Capri. [...] Their love story played out against
the backdrop of Capri: they fell in love with the island at first sight and decided to build their
house there, the house which Giovanni called “an island within an island”.

Una raccolta di tavole illustrate che ritraggono
Capri come un fondale fiabesco. Sono i disegni
dell’architetto Cherubino Gambardella che in
questa raccolta vuole dimostrare che «il pittore-
sco caprese non è lezioso ma gentile» elevando
l’isola a modello per tutti i luoghi «tristi e di-
menticati». Sono vedute ideali che rappresen-
tano il garbo e la bellezza di cui Capri è da
sempre simbolo.
This collection of illustrations portrays Capri as a
fairytale setting. The pictures are by architect
Cherubino Gambardella, who wanted to show in this
collection that “the Capri picturesque is not twee
but graceful”, setting the island as a model for all
“sad, forgotten places”. They are ideal views
representing the elegance and beauty which Capri
has always symbolized.

Dora Celeste Amato

L’Isolitudine
La Conchiglia - 10,00 €

DON VINCENZO SIMEOLI
Capri. Villa di Palazzo a Mare
un’isola nell’isola
Scienze e Lettere - 12,00 €

CHERUBINO GAMBARDELLA
Capri. Atlante immaginario
Altralinea Edizioni - 10,00 €

libri



Un amore in musica
Dalla prosa alla poesia, dalla pittura alla musica, tutte le
arti hanno cercato, ognuna attraverso l’esclusività del pro-
prio linguaggio, di descrivere Capri e le sue meraviglie.
Non poteva mancare quindi, un album dedicato all’isola azzurra e
Sogno di Capri, di Nicole Renaud, è qualcosa di più di una raccolta
di canzoni, è piuttosto un omaggio che autori e interpreti di diversa
nazionalità hanno rivolto a Capri in ogni tempo e che la soprano ha

voluto raccogliere per celebrare lei stessa
un luogo che l’ha accolta a braccia aperte. 
Le canzoni del disco, infatti, fanno parte
della tradizione musicale di diversi paesi
e di diverse epoche che Nicole ha inter-
pretato grazie al suo poliglottismo che le
permette di parlare e cantare fluente-
mente in francese, inglese, tedesco e ita-
liano. Spiega la cantante: «Non era mai
stata realizzata una raccolta di canzoni su Capri al di fuori della
cultura partenopea, che recuperasse anche le produzioni musicali
di altre nazioni e contesti linguistici. Inoltre io amo molto l’atmo-
sfera retrò che emanano queste canzoni scelte nella produzione
musicale che va dagli anni Trenta in poi».
A rendere più particolari le melodie c’è la voce angelica di Ni-
cole, accompagnata dalla sua inseparabile fisarmonica dise-
gnata da Paul Etienne Lincoln. Accanto a lei, in alcuni brani, la
voce di Mario Bindi, tenore caprese che porta con sé la tradi-
zione musicale dell’isola. «A Capri – racconta Nicole – tutti can-
tano le canzoni della propria terra e Mario ha una formazione
popolare che proviene proprio dalle radici capresi. Questo di lui
mi ha particolarmente colpita».
Nata a Parigi, Nicole si è trasferita molto presto in Algeria per poi
tornare in Francia, prima in Normandia e poi di nuovo a Parigi.
Infine Capri: «Dell’isola – spiega – amo l’atmosfera mediterranea
e la vista del golfo, che per me è il più bello del mondo. E poi a
Capri ho trovato anche l’amore...». 
Oggi Nicole vive tra Capri, New York e Parigi, compone canzoni e co-

lonne sonore per il
cinema. D’estate però non ab-
bandona mai l’isola per allietare con le
sue melodie gli ospiti del Capri Palace. E così sarà anche questa estate.

A love expressed in music
From prose to poetry and from painting to music, all
the arts have sought to describe Capri and its
marvels, each through their own exclusive
language. So naturally there has to be an album
dedicated to the azure isle, and Sogno di Capri, by
Nicole Renaud, is more than just a collection of
songs: rather, it is a homage that songwriters and
performers of different nationalities have paid to
Capri in different periods, and that the soprano has
decided to bring together in her own collection to
celebrate a place that has welcomed her with open
arms. The songs on the disk form part of the
musical tradition of different countries and different
periods, all performed by the polyglot Nicole, who
can speak and sing fluently in French, English,
German and Italian. “No collection of songs about
Capri has ever been produced, outside the
Neapolitan culture, that also included revivals of

musical productions from other countries and linguistic contexts,”
the singer explains. “And I really love the retro atmosphere that
emanates from the songs chosen for this album, dating from the
1930s onwards.” Nicole’s angelic voice adds an even more distinctive
quality to the melodies, accompanied by her inseparable accordion,
designed by Paul Etienne Lincoln. In some tracks she sings together
with Mario Bindi, a Capri tenor, who brings with him the musical
tradition of the island. “Everyone on Capri sings their native songs,”
says Nicole, “and Mario’s folk music training comes directly from his
Capri roots. That’s what really struck me about him.” Nicole was born
in Paris but moved to Algeria in her early years, later returning to
France, first to Normandy and then Paris again. And finally she came
to Capri: “What I love about the island is its Mediterranean
atmosphere and the view of the gulf, which I think is the most
beautiful in the world,” she says. “And then, of course, I fell in love on
Capri...” Now Nicole spends her time between Capri, New York and
Paris, composing songs and film soundtracks. But she’s always on
the island in the summer, entertaining guests at the Capri Palace
hotel with her songs. And she’ll be there again this summer too.
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Nicole Renaud

Sogno di Capri
with tenor Mario Bindi
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Sono passati otto anni da quando

Gracie Field arriva a Capri 

per la prima volta. Una breve

vacanza trascorsa nel “fortino” 

di Marina Piccola e la vista 

dei Farglioni e della Marina di Mulo

le resteranno nel cuore per sempre. 

Ora è una delle cantanti-attrici 

più pagate di Hollywood, e ogni

primavera torna sull’isola per stare

almeno due settimane in quel

“fortino” che è da poco diventato

suo. L’ha comprato all’asta 

per 400.000 lire e con lui alcuni

modesti edifici, un po’ di vigneti,

una parte di collina allo stato

selvaggio. Il tutto 

con la concessione di una striscia 

di spiaggia sassosa. 

Poi una malattia, la guarigione, 

la guerra e, finalmente, il ritorno

sull’isola dove progetta di costruire

un ristorante sul mare con piscina,

tutto in stile hollywoodiano. 

L’8 luglio del 1950 si inaugura 

La Canzone del Mare che Gracie

gestirà fino al 1976. Ma l’isola 

non la lascerà mai; le sue spoglie

riposano nel cimitero di Capri, 

un giardino della memoria 

con vista su Marina Grande.

Gracie Fields in the area 
of Marina Piccola where La Canzone
del Mare would be built

Eight years had passed since Gracie

Field had arrived on Capri for the first

time. That short holiday, spent between

the “fortino” (little fort) of Marina

Piccola and the view of the Faraglioni

and the Marina di Mulo, was to remain

in her heart for ever. 

By this time she was one Hollywood’s

most highly paid singer-actresses, and

every spring she would return to the

island to spend at least two weeks in

that “fortino” that had recently

become her own. She had bought it at

auction for 400,000 lire, along with a

few other modest buildings, some

vineyards and part of the hillside in its

naturally wild state. All of that came

with the concession of a small strip of

rocky beach. Then came illness,

convalescence, the war and finally she

returned to the island where she

planned to build a restaurant

overlooking the sea, with a swimming

pool, in true Hollywood style. 

On 8 July 1950, La Canzone del Mare

opened, which Gracie ran until 1976. 

But she never left the island; her remains

are in the Capri cemetery, a garden of

memory with a view over Marina Grande.
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Gracie Field nella zona di Marina Piccola 
dove sorgerà La Canzone del Mare
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uando parla un po’ gesticola, molto osserva. Soppesa le parole, modula il

tono della voce, snocciola ragionamenti serissimi. Poi, però, quando racconta

della sua terra, della sua Campania, delle sue radici si illumina. «Capri? Ah,

un vero spettacolo. Quando ci sono tornato di recente per ritirare un premio mi è dispiaciuto

solo che non fosse con me l’amico Roberto Saviano». Trentatré anni, nato a Caserta, Marco

D’Amore non riesce più a girare per strada senza che tutti lo fermino chiamandolo “Ciro”.

È il nome del personaggio che interpreta nella serie tv Gomorra, il temibile boss Ciro Di

Marzio, detto “l’immortale”.

Di temibile Marco, dal vivo, ha ben poco. Gli occhi grandi, curiosi, svelano una tenerezza

che si manifesta appieno quando racconta di sua madre, degli inizi, di un mestiere che per

tanti è aleatorio, ma per lui è fonte di vita. Così, se a maggio ha flirtato con la musica e le

melodie napoletane accompagnando Raiz e Fausto Mesolella nel Dago Red Tour, ora si

prepara a tornare al cinema dopo l’ottima prova accanto a Luca Zingaretti nel film Perez.

Lo rivedremo con Giorgio Colangeli in Un posto sicuro, che ha come tema centrale il

“dramma eternit” a Casale Monferrato. Ironia della sorte, è proprio “un posto sicuro”, tran-

quillo, quello che oggi Marco non riesce a trovare. Perché la sua vita dopo Gomorra
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Marco

D’AMORE
Ha cominciato a sedici anni e ha raggiunto 

la notorietà nei panni di Ciro, il cattivo della fiction Gomorra. 
In mezzo tanto teatro, cinema e un po’ di musica

Intervista di Claudia Catalli

foto di Gianmarco Chieregato - Photomovie
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è cambiata: ha dovuto rinunciare alle

uscite, alla mondanità, a volte anche a una

birra fuori casa. «Se adesso uscissimo a bere

una cosa e io passassi due ore a fare foto e

autografi tu diresti giustamente “Senti

Marco, lasciamo perdere, la prossima volta

prendiamoci un caffè a casa”».

Le pesa questa nuova vita “reclusa”? 

«Essendo un timido non molto, sono

sempre stato geloso della mia intimità.

Così esco poco, mi concedo di andare

solo in quei luoghi che so possano garan-

tirmi una certa riservatezza. Più per il ri-

spetto delle persone con cui mi

accompagno che per me». 

La popolarità avrà pure un suo lato positivo...

«Ma sì. Oltre a sentirmi un cartonato per

fotografie c’è anche una parte bella ed è l’af-

fetto e l’apprezzamento della gente. E mi fa

piacere, molto».

Da piccolo se lo immaginava un presente

così?

«Mi sono impegnato tanto e ci ho sempre

creduto. I miei ci credevano un po’ meno,

all’inizio. Provengo da una famiglia bor-

ghese, mia madre insegnante, mio padre in-

fermiere, ora entrambi sono felicemente in

pensione. Due persone sui generis che mi

hanno invogliato sempre a leggere, guardare

film, ascoltare musica. Senza mai pressarmi,

lasciandomi grande libertà».

Ma non credevano che potesse diventare un

attore.

«Mia madre aveva un padre attore, che

tante volte spariva, lei non sapeva dove

fosse e questo ricordo era per lei la riprova

di un lavoro troppo aleatorio. “Devi trovare

un lavoro serio” mi ripeteva sempre. Finché

la vita ha scelto per me. Un giorno le ho

detto: “Mamma, me ne vado in tournée

con Toni Servillo».

E lei come reagì?

«Mi disse “Allora non tornare più”. Poi,

come spesso succede, mamma ti viene a ve-

dere e alla fine dello spettacolo con molta

timidezza mi disse “Si’ propr’ brav’. Avevi ra-

gione tu, siamo qua e ti sosteniamo”».

Aveva 18 anni allora.

«Già. Ero un ragazzo grassottello pieno di

capelli quando andai alla Paolo Grassi di

Milano e mi dissero di dimenticare tutto

quello che sapevo fare, in vista di altri

mondi possibili. Da lì tre anni di mona-

stero, studio, fatica. Nulla a che vedere con

Amici di Maria De Filippi. Non avevo una

lira, studiavo dalle 8 di mattina alle 9 di

sera. Da 500 che eravamo fummo presi in

sedici e uscimmo diplomati in undici.

Quell’esperienza mi ha insegnato la disci-

plina e la consapevolezza della fatica che ci

vuole per fare questo mestiere. Ecco perché

quando mi imbatto nel dilettantismo di chi

dice “sono un attore” mi infurio». 

Il rapporto con la sua terra le è sempre ri-

masto dentro, anche quando è stato a lungo

lontano. Ora è contento di raccontarla,

anche attraverso una serie che ne descrive

gli aspetti peggiori?

«Non è nelle mire di Gomorra raccontare

Napoli, un caleidoscopio che non bastereb-

bero cento serie tv per raccontarla. Gomorra

parte da un presupposto giornalistico docu-

mentaristico, l’inchiesta, e prova a raccon-

tare la criminalità dal punto di vista dei

criminali. Ed è una serie innovativa anche

perché non si prefigge di creare personaggi

che salvino il mondo e non ha la pretesa di

insegnare nulla».

MARCO D’AMORE

He started at the age of sixteen 
and won fame as the ‘baddie’ 
in the TV serial Gomorra. Along with
plenty of theatre, cinema 
and a bit of music as well

interview by Claudia Catalli
photos by Gianmarco Chieregato - Photomovie

As he speaks, he gesticulates a little, and
observes a lot. He weighs his words
carefully, modulates the tone of his voice

and ranges over some very thoughtful topics. But
then, when he starts talking about his homeland,
his Campania, his roots, his face lights up. “Capri?
Oh, it’s a beautiful place. When I went back there
recently to receive an award, I was only sorry that
my friend Roberto Saviano wasn’t with me.” Now
thirty-three years old, Marco D’Amore was born in
Caserta, and can no longer walk around the streets
without everyone stopping him and addressing him
as “Ciro”. That’s the name of the character he plays
in the TV series Gomorra, the fearsome boss, Ciro
Di Marzio, known as “the immortal”.
In real life, Marco is not one to inspire fear. His large,
inquisitive eyes reveal a tenderness that shows itself
very clearly when he talks about his mother, his early
life, and a career that many see as uncertain but
which for him is the source of life. So while he flirted
with the world of music and Neapolitan songs in
May, accompanying Raiz and Fausto Mesolella on
the Dago Red Tour, now he is preparing to return to
the cinema after an excellent performance acting
alongside Luca Zingaretti in the film Perez. We’ll see
him again with Giorgio Colangeli in Un posto sicuro (A
safe place), about the “Eternit drama” (an industrial
scandal involving asbestos) at Casale Monferrato. In
an irony of sorts, “a safe place” is exactly what
Marco is unable to find nowadays. Because his life
after Gomorra has changed: he has had to give up
going out or living it up in the jet set, or sometimes
even just going out for a beer. “If we were to go out
for a drink now, and I had to spend two hours having
photos taken and signing autographs, you’d say quite
rightly, ‘Look, Marco, forget it, next time we’ll just
have a coffee at home’.”
Is it a burden for you, this new life as a
“recluse”?
“Not really, since I’m quite shy and I’ve always
been jealous of my privacy. So I don’t go out
much; I only let myself go to places where I can
be sure of a bit of privacy. More out of respect for
the people I’m with than for myself.” 
But popularity must have a positive side too...
“Yes, of course. Apart from feeling like a big photo
album, there is a good side to it: feeling people’s
affection and appreciation. And I do really enjoy that.”
When you were little, did you ever imagine your
life would be like this?
“I’ve worked very hard and I’ve always
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Marco D’Amore, uno dei protagonisti 
della serie “Gomorra” premiata 
al Capri Hollywood Festival come 
“Tv series of the year”.

Marco D’Amore, one of the leads 
in the “Gomorra” series that won 
“TV Series of the Year” at the Capri 
Hollywood Festival.
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Per interpretare Ciro ha mai ripescato

qualcosa nel suo vissuto?

«Sono stato un po’ pazzerello da ragazzo.

Niente di eclatante, però ho visto e vissuto

certe cose, e avuto la fortuna di poter fare altre

scelte. Ragazzi con cui sono cresciuto hanno

invece concluso male la propria esistenza. Ra-

gazzi che magari, come Ciro, sin da piccoli

hanno avuto un’educazione ben diversa da

quella che ho avuto io, e per questo non smet-

terò mai di ringraziare la mia famiglia. Detto

questo, per preparare Ciro ho pensato allo

Iago di Otello. Sono due alfieri, militari, ed

entrambi covano rancore, livore, rabbia, dalla

prima all’ultima battuta. Il prototipo è lo

stesso: uno stratega, uno psicologo finissimo».

L’ha ispirata Shakespeare, quindi?

«In parte. Ma non solo. Un giorno ho visto

un ragazzino che rivolgendosi alla madre fece

un gesto violento, crudele, efferato: fermò il

pallone con cui stava giocando, la fissò con

il collo proteso e lo sguardo dritto, dicendole

a bassa voce “Devi stare zitta”. Niente urla,

believed in it. My family weren’t so convinced, at
first. I come from a middle-class family, my mother
was a teacher and my father a nurse, and both are
now happily retired. They are two special people,
who were always keen for me to read, to watch
films, to listen to music. Without ever pressurizing
me: they allowed me a lot of freedom.”
But they didn’t believe that you could become 
an actor.
“My mother’s father was an actor, and he would
disappear a lot and she would never know where
he was, and for her this memory was
confirmation that it was too risky as a career.
“You need to find a proper job,” she would say to
me. Until life chose for me. One day I said to her:
“Mum, I’m going on tour with Toni Servillo.”
And how did she react?
“She said to me, “Well don’t come back”. Then,
as often happens, Mum comes and watches you
and at the end of the performance, very shyly,
she said (in Neapolitan dialect) “Si’ propr’ brav’
(You were really good). You were right, we’re here
and we’ll support you.’”
You were only 18 then.
“Yes. I was a chubby youngster with lots of hair
when I went to the Paolo Grassi drama school in
Milan and they told me to forget everything I
knew, to open up to other possible worlds. From
then on it was like three years in a monastery: I
studied, I worked. It was nothing like Maria de
Filippi’s Amici (a talent show). I didn’t have a
penny, I was studying from 8 in the morning until
9 at night. Of the 500 who applied, they
only took on sixteen, and only eleven
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nessun gesto plateale. Ecco, è da quella fero-

cia che ho tratto la maggiore ispirazione».

Quando si è reso conto di poter incutere

timore?

«La mia è una faccia pulita, da bamboc-

cione. Non credo di fare paura, credo invece

che l’interpretazione di un personaggio che

deve incutere terrore possa dare questo ri-

sultato. Ciro spaventa perché è il racconto

di una vita terribile».

Racconto che sarebbe dovuto iniziare molto

tempo prima...

«È vero. C’è tutto il background del perso-

naggio che non è stato poi inserito nella ver-

sione definitiva della serie. Mostrava come

Ciro avesse avuto inconsapevolmente

un’educazione criminale sin da bambino».

Cosa risponde alle polemiche circa il peri-

colo di emulazione da parte del pubblico

più giovane?

«I più giovani che vivono davvero quella

realtà ci ridono in faccia vedendoci sparare

con quelle pistoline finte. Non credo

[Starring]
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comunque che ragazzi con una vita nor-

male, abituati al confronto con genitori e

insegnanti, possano pensare di emulare

uno come Ciro che massacra una ragazzina

di quindici anni pur di arrivare ad avere

potere. Eticamente non lo contemplo».

E dalla seconda serie di Gomorra attualmente

in lavorazione cosa dobbiamo aspettarci?

«Posso dire molto poco, se non che sarà una

sorpresa. Ho piena fiducia nel team degli

sceneggiatori, poi c’è un’aspettativa tale per

cui se falliamo ci ammazzano (ride, ndr)». 

liceo e avevamo entrambi i capelli lunghi.

Però poi ci siamo persi di vista. L’ho se-

guito come lettore, lavoravo in un teatro

in provincia di Caserta dove era venuto a

tenere una conferenza... Un giorno, viste

le puntate di Gomorra, mi arrivò una sua

telefonata: era felicissimo del risultato

della serie. Oggi sono contento di godere

della sua stima e amicizia. Gomorra deve

restituirgli non solo l’applauso della gente,

ma anche la stima e i ringraziamenti più

sinceri». ■

Ha mai ansie particolari prima di iniziare

le riprese?

«Direi di no. Non sono scaramantico,

non ho ansie da prestazione, sento tal-

mente tanto la gioia che magari non

dormo dall’adrenalina. In genere la

maggior parte della notte prima di un

ciak la passo a leggere o a guardare un

film».

Nel frattempo con Roberto Saviano siete

diventati amici?

«Io e Roberto frequentavamo lo stesso

line to the last. It’s the same prototype: a
strategist, a very acute psychologist.”
So you were inspired by Shakespeare?
“Partly. But not only him. One day I saw a kid who
turned on his mother with a violent, cruel, brutal
gesture: he stopped the ball he was playing with
and glared at her, and then stretching his neck
and looking straight in her face, he said in a low
voice “You’d better be quiet”. No shouting, no
theatrical gestures. It was that ferocity that gave
me most inspiration.”
When did you realize that you could strike terror
into people?
“I’ve got an open, baby face. I don’t think I
frighten people, but I think that acting a character
who has to strike terror into people can achieve
that result. Ciro is frightening because it’s the
story of a terrible life.”
A story that was to have begun a long time
before that...
“Yes, that’s true. There was all the background to
the character that in the end wasn’t included in
the definitive version of the series. It showed how
Ciro unconsciously had a criminal upbringing
right from childhood.
How do you answer accusations about the
danger of emulation by younger members of the
public?
“The young kids who are actually living through
that kind of reality laugh at us when they see us
shooting with those fake guns. But I don’t think

kids with a normal life, who are used to
interacting with their parents and teachers, would
think of emulating someone like Ciro, who
butchers a kid of fifteen in order to get power.
Ethically, I can’t see that happening.”
What can we expect from the second series of
Gomorra that is being filmed at the moment?
“I can’t say much, except that it will be a surprise.
I’ve got full confidence in the team of
scriptwriters, and then there are such
expectations that if we fail, they’ll kill us all.” (he
laughs ed.)
Do you ever get nerves before beginning filming?
“Not really. I’m not superstitious and I don’t get
stage fright, I get such a kick out of doing it that
maybe I can’t sleep because of the adrenaline. In
general, I spend most nights before filming either
reading or watching a film.”
In the meantime you and Roberto Saviano have
become friends?
“Roberto and I went to the same school  and we
both had long hair. But then we lost touch with
each other. I used to read his books, and then I
was working in a theatre in the province of
Caserta where he came to give a conference...
One day, when he’d seen some episodes of the
Gomorra series, I got a call from him: he was
delighted with how the series turned out. Now I’m
happy to enjoy his appreciation and friendship.
Gomorra should bring him not just people’s
applause but their sincere esteem and thanks. ■

graduated. That experience taught me discipline
and awareness of the hard work required for this
career. So that’s why I get furious when I come
across an amateur who says “I’m an actor”.
You’ve kept hold of your relationship with your
homeland inside you, even when you were away
from it for a long time. Are you happy to be
acting in something involving that, now, even
though it’s a series showing its worst aspects?
The purpose of Gomorra isn’t to describe Naples:
that’s a kaleidoscope that a hundred TV series
wouldn’t be able to capture. Gomorra starts from
a documentary-style, journalistic premise, the
investigation, and tries to show criminality from
the point of view of the criminals themselves. It’s
an innovative series, partly because it doesn’t set
out to create characters who will save the world
and it doesn’t make any claim to teach anything.
In playing Ciro, have you ever drawn on
something from your own experience?
“I was a bit wild as a boy. Nothing really shocking,
but I saw and experienced certain things and I
had the luck to be able to make other choices.
But some of the kids I grew up with have met a
bad end. Kids who perhaps, like Ciro, had a
different upbringing from me right from the start,
and I’m eternally grateful to my family for that.
But having said that, in preparing for the part of
Ciro, I thought about Iago from Othello. They’re
both ensigns, military men, and both are
harbouring rancour, envy, anger, from the first
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Napoli è un caleidoscopio 
e non basterebbero cento serie tv 

per raccontarla. / Naples is 
a kaleidoscope that a hundred TV series

wouldn’t be able to capture.
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PIAZZETTA GRANDE
[Dentro l’isola]

Quattro .  Caso,  Piccolo Bar,
Gran Caffè Vuotto e Tiberio. Sono

i bar che si affacciano sulla piazza
e che con i loro tavolini le hanno

fatto meritare il nome di salotto
del mondo.

Four. Caso, Piccolo Bar, Gran Caffè
Vuotto and Tiberio. These are the

bars facing onto the piazza, whose
tables have given it the name of “the

world's drawing-room”.

4
Venticinque metri per ventotto. Quattro caffè, quattro boutique, due gioiellerie, 
un tabaccaio, un giornalaio, l’ingresso del Municipio e una scalinata che sembra 
una tribuna per gli spettatori. Insomma, ’a Chiazza. - PIAZZETTA GRANDE. Twenty-five
metres by twenty-eight. Four cafés, four boutiques, two jewellery shops, a tobacconist,
a newsagent’s, the entrance to the Town hall and a flight of stairs that looks like 
a gallery for the spectators. In other words, ‘a Chiazza.

foto di / photos by Enrico Desiderio
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[Dentro l’isola]

La signora
della Parisienne

In alcuni momenti si passa a stento
tra la folla e allora tanto vale sedersi
e assistere allo spettacolo che 
la Piazzetta offre. Un continuo via
vai di gente che si muove, sorseggia
un drink, legge un giornale,
festeggia, guarda e si fa vedere.
Tanti gli attori, tante le comparse.

È Adriana Di Fiore, regina e anima 
della storica boutique che dal 1906 apre 

le sue vetrine sulla Piazzetta

utti amano la Piazzetta di Capri. Piccola, intima, racchiusa tra i bar che quasi

sembrano voler sostituire i basoli che, da sempre, fanno da pavimento al sa-

lotto del mondo. Perché in realtà la Piazzetta è questo: uno spicchio d’isola

in cui le persone si incontrano, si salutano, si fermano a scambiare due chiacchiere

prima di riprendere la propria strada.

La Piazzetta è un luogo per tutti e di tutti. Ma è anche archivio di un’isola che ha vissuto

la Grande Guerra da una prospettiva differente rispetto a quella delle città italiane. E

poi ha attraversato una nuova epoca fatta di nobiluomini e principi che dettavano i ca-

noni del costume, del buon vivere e della moda.

Quanta storia custodisce la Piazzetta. Una storia che Adriana Di Fiore ha vissuto in

prima persona in una delle boutique storiche dell’isola: La Parisienne, il punto di rife-

rimento della moda caprese. 

Le origini di questa boutique affondano nella storia del XX secolo. «Mio padre - ricorda

Adriana Di Fiore - era proprietario del locale e mia madre era sarta, insieme de-

T

▼

Un palco
in piazza

di Riccardo Esposito

Adriana Di Fiore. Della Piazzetta
dice che «rappresenta 

il centro di un luogo 
sospeso nel tempo».

Adriana Di Fiore. She says 
the Piazzetta “is the centre 

of a place that 
is suspended in time.”

A stage in the piazza. Sometimes you can barely make your
way through the crowd; all the more reason, then, just to sit

down and watch the performance being staged 
in the Piazzetta: the continuous to-ing and fro-ing, 

with people walking around, sipping drinks, 
reading newspapers, partying, seeing and being seen. 

The more actors there are, the more extras.



cisero di aprire questa attività. Era l’aprile

del 1906. Il quel periodo La Parisienne era

già il luogo d’incontro per tutte le signore

che all’epoca frequentavano Capri, anche se

la vita mondana era racchiusa tra le mura e

nei giardini delle ville».

Nel 1926 furono acquistati nuovi locali e

Adriana viveva già l’atmosfera magica di

quel luogo: «A 13 anni andavo a consegnare

i vestiti alle signore della Capri nobile. Ri-

cordo ancora Mona Williams: rimanevo in-

cantata dalla bellezza di questa donna che mi

accoglieva nel suo giardino mentre curava i

fiori. Ho studiato, ho frequentato le magi-

strali, ma non ho mai abbandonato La Pari-

sienne. Non posso dimenticare i pomeriggi

passati a ripetere le versioni di latino in com-

pagnia di Delia, la sarta del laboratorio».

Poi è arrivata la guerra. Capri ha vissuto solo

una parte del conflitto, ma le sanzioni econo-

miche sono state terribili. «La magia dell’isola

diventa all’improvviso una passerella: cen-

trale, ricca di luce e di occhi, pensata come

un piccolo anfiteatro. 

«Il momento più importante - sottolinea

Adriana - coincide con l’arrivo a Capri di

Francesca de Blanc e di Dado Ruspoli.

Ovvero una baronessa e un principe, noto

dandy e playboy, in viaggio di nozze sul-

l’isola con la propria corte al seguito. Que-

sto è stato il momento in cui l’isola è

diventata di nuovo il centro della monda-

nità. Noi abbiamo anticipato i gusti con

la storica blusa da moschettiere: Francesca

de Blanc la adorava».

Capri era così, nobile ma un po’ scapigliata.

Era il buen retiro per chi abbandonava la città

e gli impegni quotidiani. I principi cammina-

vano scalzi sul pavimento della Piazzetta, Ro-

berto Murolo cantava e suonava in strada,

Edda Ciano creò una piccola colonia sull’isola:

tutti volevano farsi notare. E Adriana

azzurra sparì. Negli anni di guerra  - ricorda

Adriana - vendevamo i vestiti alle signore di

Napoli, ma dovevamo andare a Sorrento per-

ché i nostri clienti avevano paura di attraver-

sare il Golfo: il mare era pieno di mine».

La Parisienne è stata da sempre il centro

della moda caprese anche quando tutto

quello che si poteva recuperare era la stoffa

dozzinale dell’aeronautica. «All’improvviso

è tornata l’abbondanza: con la stoffa dei pa-

racadute americani facevamo le bluse. Poi

abbiamo avuto l’idea delle sciarpe di seta

con i ricami degli stemmi militari. Furono

un gran successo, gli americani amavano

questi lavori».

Piazzetta, quindi, come teatro della grande

storia: i tedeschi lasciano l’isola e arrivano

gli americani. Ma si ricomincia a vivere ve-

ramente negli anni Cinquanta: c’era voglia

di evadere, di seguire e creare la moda. C’era

voglia di godersi la Piazzetta di Capri che
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COME UN PALCOSCENICO
Di pagine su Capri Roberto Ciuni ne ha scritte molte. Libri e articoli raccolti nel corso della lunga carriera giornalistica hanno
raccontato l’isola in ogni suo aspetto. Tra i tanti scritti di certo non poteva mancare un omaggio alla Piazzetta, uno dei luoghi
simbolo dell’isola che da sempre, nell’immaginario collettivo, è lo specchio di uno stile 
di vita che ha superato indenne il tempo, la storia, i personaggi. Sono proprio questi
personaggi, insieme alle loro vicende, che Ciuni ha narrato nel suo libro pubblicato nel 2001
(La Conchiglia, euro 25) ma ancora oggi vivo e attuale. La Piazzetta in fondo non è altro 
che un palcoscenico sul quale si muovono attori e comparse, artisti e improvvisatori,
celebrità e curiosi. 678 metri quadrati su cui sono puntati i riflettori del mondo e che Ciuni
ha raccontato con dovizia di particolari anche nella descrizione dei luoghi. D’altronde, com’è
stato scritto da chi lo conosceva bene, il rapporto di Ciuni con l’isola azzurra non fu casuale
né mondano. Capri lo accolse con affetto sincero e lui le ha reso omaggio con altrettanto
sentimento. Per lui del resto la Piazzetta non era altro che Piazza Umberto I. «Tutto qui».

LIKE A STAGE
Roberto Ciuni has written many pages about Capri. He has described every aspect of the island in
books and articles gathered over the course of his long career as a journalist. And of course his writings
could not fail to pay homage to the Piazzetta, one of the emblematic places of the island that has always, in the collective
imagination, reflected a style of life that has survived intact, through the vicissitudes of time, history and famous personalities. 
It is these personalities and their adventures that Ciuni has described in the book he published in 2001 (La Conchiglia, 25 euros)
but which is still as true and fresh today. Basically, the Piazzetta is just a stage, with actors and extras, artists and improvisers,
celebrities and onlookers. 678 square metres on which the spotlights of the world are trained, and which Ciuni has described with
a wealth of detail, including his descriptions of the places. On the other hand, as someone who knows him well has written,
Ciuni’s relationship with Capri was neither casual nor celebrity-focused. Capri embraced him with a genuine affection and he has
paid homage to that with the same warmth of feeling. After all, for him, the Piazzetta was simply Piazza Umberto I. “And that’s all.”

[Dentro l’isola]

▼

Simbolo della Piazzetta è senza dubbio la torre cam-
panaria che ha sempre suscitato interesse e curiosità
per la sua collocazione inconsueta rispetto alla Chiesa.
Edwin Cerio avanzava l’ipotesi che fosse il superstite
campanile della scomparsa chiesetta bizantina di
Santa Sofia, ubicata probabilmente nello stesso luogo
come si legge nei documenti che ne riportano la sua
esistenza. A base quadrata, è adornata alla sommità
da una cupola orientaleggiante e dal colorato orologio
maiolicato. Puntuale, ogni quarto d’ora, scandisce con
i suoi rintocchi le ore del giorno e della notte.

Time on Capri 
The symbol of the Piazzetta is definitely the bell
tower that has always aroused interest and
curiosity because of its unusual location in respect
to the church. Edwin Cerio suggested that it could
be the surviving bell tower of the Byzantine church
of Santa Sofia, that has now disappeared and was
probably on the same site, according to the
documents that record its existence. It has a
square base and is adorned with an oriental-style
cupola at the top and a coloured majolica clock. Its
bell marks the hours of the day and night, striking
precisely on the quarter hour.

L’ora di Capri 
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world was enclosed within the walls and gardens
of the villas.”
In 1926 new premises were acquired and Adriana
was already experiencing the magical atmosphere
of the place: “When I was 13 years old, I used to
deliver the dresses to the aristocratic Capri ladies.
I still remember Mona Williams: I was enchanted
by the beauty of this woman, who greeted me in
her garden as she was tending her flowers. I’ve
studied, I’ve been to teacher training college, but
I’ve never abandoned La Parisienne. I can never
forget the afternoons I spent doing my Latin
homework in the company of Delia, the
dressmaker in the workshop.”
Then came the war. Capri only partially
experienced the conflict, but the economic
sanctions were terrible. “The magic of the azure
isle disappeared,” Adriana remembers. “During
the war years, we sold dresses to ladies from
Naples, but we had to go to Sorrento because our
customers were afraid of crossing the Gulf: the
sea was full of mines.”
La Parisienne has always been the centre of Capri
fashion, even at a time when the only material to
be found was cheap air-force cloth. “Then
suddenly, we had an abundance again: we made
blouses with the fabric from American
parachutes. Then we had the idea of silk shoes
embroidered with military crests. It was a great
success: the Americans loved them.”
So Piazzetta was a kind of theatre for the great
scenes of history: the Germans left the island and
the Americans arrived. But people really started
living life to the full again in the 1950s: there was
a desire to escape, to follow and create fashion.
People wanted to enjoy the Capri Piazzetta,
which suddenly turned into a catwalk: it was
central, full of light and onlookers, and designed
like a little amphitheatre. 

THE SIGNORA 
OF LA PARISIENNE

Adriana Di Fiore is the queen and moving
spirit behind this historic boutique,
whose shop windows have been
overlooking the Piazzetta since 1906

by Riccardo Esposito

Everyone loves the Piazzetta on Capri. It’s
small and intimate, enclosed by bars that
almost seem to be taking over the stone

slabs that have always provided the flooring for
the World’s Drawing-room. Because that’s what
the Piazzetta really is: a slice of the island where
people meet, greet each other and stop to have a
chat before going on their way.
Somewhere for everyone, that belongs to
everyone. But it’s also the archive of an island that
experienced the Great War from a different
perspective than the Italian cities. And then it lived
through a new era of nobility and royalty, who
dictated the rules of dress, lifestyle and fashion.
There is so much history preserved within the
Piazzetta. And it’s a history that Adriana Di Fiore
has experienced first-hand, in one of the historic
island boutiques: La Parisienne, a landmark for
Capri fashion. 
The boutique’s origins have their roots in the
history of the 20th century. “My father owned the
premises and my mother was a dressmaker, so
together they decided to open this business,”
Adriana Di Fiore recalls. “It was April 1906. La
Parisienne soon became a meeting place for all
the women who used to come to Capri at that
time, even though in those days the fashionable

The most important moment came with the
arrival on Capri of Francesca de Blanc and Dado
Ruspoli,” Adriana affirms. “Here were a baroness
and a prince, who was a renowned dandy and
playboy, coming to the island for their
honeymoon, along with all their retinue. This was
the moment when the island again became the
centre of the jet set world. We anticipated the
trends with our classic musketeer blouse:
Francesca de Blanc adored it.”
That was how Capri was: aristocratic but a bit
bohemian. It was the “buen retiro” or pleasant
retreat for those who wanted to get away from the
city and the tasks of everyday life. Princes walked
barefoot on the Piazzetta paving, Roberto Murolo
sang and played in the street, Edda Ciano created
a little colony on the island: everyone wanted to
be noticed. And Adriana describes a genuine ritual
in the 1960s: “La Piazzetta was a stage for these
people, who would meet each other in the bars.
The ritual was quite simple: you sat down for a
drink at the Bar Tiberio and then you crossed the
piazza and went into the Parisienne. Some people
would choose the time when they picked up their
clothes carefully, while others would drop in for
no reason. Just to greet me. In actual fact, they
were doing a catwalk from one bar to another.
But only after five o’clock: before that they were
always at the beach.”
Adriana is a treasure trove of memories: she
could talk about her Piazzetta for hours. And
the reason is simple: “Capri has a touch of
magic. Some people just can’t do without this
island and the Piazzetta is the centre of a place
that is suspended in time. Capri is still
everyone’s dream, and in the greyness of the
city, the Piazzetta is like a postcard that
preserves your memories.” 
Nothing could be more true, Adriana. ■

racconta quello che era un vero e proprio rito

negli anni Sessanta: «La Piazzetta era il palco-

scenico di queste persone che si ritrovavano

nei bar. Il rituale era semplice: ti sedevi al Bar

Tiberio, poi attraversavi la piazza ed entravi

alla Parisienne. C’erano persone che sceglie-

vano con cura il momento in cui ritirare gli

magico. Ci sono persone che non possono

fare a meno di quest’isola e la Piazzetta rap-

presenta il centro di un luogo sospeso nel

tempo. Capri è ancora il sogno di tutti, e

nella grigia città la Piazzetta diventa una

cartolina da conservare nei propri ricordi». 

Niente di più vero, Adriana. ■

abiti, oppure entravano senza motivo. Solo per

salutarmi. In realtà stavano facendo una sfilata

da un bar all’altro. Ma solo dopo le cinque:

prima l’appuntamento era in spiaggia».

Adriana è un album della memoria, po-

trebbe parlare della sua Piazzetta per ore. Il

motivo è semplice: «Capri ha qualcosa di



ono stati i personaggi che in tutti

i tempi e da tutti i luoghi sono ap-

prodati sull’isola azzurra a darle

lustro? Oppure è stata Capri a rendere famosi

gli uomini e le donne che l’hanno visitata? 

Certo gli anni Cinquanta sono stati forse

l’apice del gioco incrociato tra notorietà e cla-

more che l’isola ha dato ai suoi protagonisti

e viceversa. E anche se buona parte del

mondo era concentrata sulla Dolce Vita ro-

mana, molte celebrità di Hollywood, capitani

dell’industria, nobili delle più conosciute di-

nastie d’Europa e del mondo e magnati della

finanza arrivavano a Capri in cerca di mon-

danità in quello che era il salotto più glamour

della Dolce Vita internazionale: la Piazzetta.

Capri era lustro. Era consacrazione. Era le-

gittimazione di uno stato, quello di very im-

portant person che tutti cercavano. Non si

poteva ambire alla notorietà senza passare

per l’isola che in quegli anni ha visto forse

il sovrapporsi del maggior numero di per-

sonaggi noti. Alcuni vivevano la fine del

proprio periodo d’oro. Mostri sacri del ▼

DOLCE VITA IN SALSA CAPRESE
Ci sono proprio tutti in questo libro (Capri 1950. Vita dolce vita. Personaggi, scandali
e imprese sull’isola negli anni Cinquanta, La Conchiglia Edizioni, euro 35). Tutti 
i protagonisti che dalla fine della guerra e per tutti gli anni Cinquanta hanno calcato
il palcoscenico caprese. Elencare ognuno di loro in questa sede sarebbe impossibile,
ma in un modo o in un altro tutti hanno contribuito, con il proprio stile di vita, 
la propria personalità e le proprie azioni, a rendere Capri il centro del mondo.
377 pagine di storie capresi, per lo più conosciute e già lette in giornali e riviste, nei
libri o nei rotocalchi, oppure ascoltate dai racconti di chi l’isola
la conosce bene. Ma le storie descritte da Marcella Leone De
Andreis sono talmente ricche di particolari che sembra di
sentirle per la prima volta. Anche Raffaele La Capria, che del
volume ha scritto la prefazione e che quegli anni li ha vissuti
da giovane protagonista, elogia il minuzioso lavoro di ricerca
dell’autrice e i tanti aneddoti nuovi che è riuscita a scovare
negli archivi e nelle testimonianze, più o meno dirette, di chi
quelle storie le ha vissute.

DOLCE VITA IN CAPRI SAUCE
This book has everyone in it (Capri 1950. Vita dolce vita.
Personaggi, scandali e imprese sull’isola negli anni Cinquanta, La
Conchiglia Edizioni, 35 euros). All the people who played a part on
the Capri stage after the end of WWII and during the whole of the
1950s. It would be impossible to list all of them here, but in one way or another
all of them have contributed, with their lifestyles, personalities and actions, to making
Capri the centre of the world. 377 pages of Capri stories, mostly already known and read
about in newspapers or magazines, books or the glossies, or heard about in the stories of
people who know the island well. But the stories described by Marcella Leone De
Andreis are so richly detailed that it seems as if you’re hearing them for the first time.
Raffaele La Capria, who wrote the preface to the book and who experienced those years
in first person as a young woman, also praises the author’s meticulous research and the
many new anecdotes that she has managed to unearth from the archives and from more
or less direct eye witness accounts, from those who lived through these stories.

[Dentro l’isola]

Capri 
e l’eterno ritorno

Capri and
the eternal

return
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tempo che fu raccoglievano lo strascico del

proprio glorioso passato. Altri avrebbero

trovato in seguito il proprio posto nel pano-

rama della notorietà e altri ancora sareb-

bero arrivati dopo, richiamati proprio dal

clamore della decade d’oro.

Gli anni Cinquanta sono stati quelli di Sophia

Loren, Rita Hayworth, Audrey Hepburn,

Kirk Douglas e Clark Gable. Ma anche Liz

Taylor e Richard Burton, Roberto Rossellini

e Ingrid Bergman. E tanti altri ancora, ca-

presi di nascita o d’elezione, che calcarono

le passerelle dell’isola rincorsi dai fotografi

e dagli ammiratori. Di loro ci rimangono im-

magini in bianco e nero o dai colori ingialliti

dal tempo a ricordarci che la gente passa,

ma Capri è sempre lì, a far da sfondo. Come

dimenticare Jackie che in quegli anni, e

anche dopo, lanciò uno stile particolarissimo

che resiste al tempo e alle mode.

E se la moda è ciclica, come gli stili e le ten-

denze che amano tornare in voga di tanto in

tanto, non si può non pensare oggi a quegli

anni capresi come esempio di gusto da rivi-

sitare e rielaborare, attualizzandolo ai tempi

moderni, ma che da quel passato ama attin-

gere e a cui ama spesso tornare. Perché Capri

è da sempre la via dell’eterno ritorno. ■

Was it the personalities who came to
the azure isle in various different
periods and from countries around

the world, who made it famous? Or was it
Capri that made the men and women who
visited the island famous? 
The 1950s were perhaps the peak of the
combination of fame and sensation that the
island brought to its famous personalities
and vice versa. And although most of the
world was focused on the Dolce Vita in
Rome, many Hollywood celebrities, captains
of industry, aristocracy from the best-known
dynasties of Europe and the world, and
finance magnates arrived on Capri in search
of the life of the jet set in what was then the
most glamorous drawing-room of the
international Dolce Vita: the Piazzetta.
Capri meant fame. It meant anointment. It
meant the legitimization of a status, the status
of very important person, that everyone
wanted. You couldn’t hope to achieve fame
without stopping off on Capri, which saw
perhaps the greatest gathering of celebrities
during that period. Some were living through
the end of their own golden years: mythical
figures of times gone by, gathering up the
train of their own glorious past. Others would
find their place in the celebrity panorama
later, while others, still, arrived afterwards,
attracted by the buzz of the golden decade.

The 1950s was the decade of Sophia Loren,
Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Kirk Douglas
and Clark Gable. And Liz Taylor and Richard
Burton, Roberto Rossellini and Ingrid Bergman.
And many more, Capresi by birth or by
adoption, who trod the catwalks of the island
pursued by photographers and admirers. Of
these people we have only the photographs in
black and white or yellowing colour to remind
us that people pass away, but Capri is still
there as a backdrop. How can we forget Jackie,
who, during those years and afterwards,
launched her own very special style that
outlasted both time and fashion.
And if fashion is cyclical, with styles and
trends that love to come back in fashion
from time to time, you can’t help thinking
now of those Capri years as an example of
a taste, to return to and redevelop, making
it relevant to modern times, but still a taste
that loves to draw on the past and to return
to it often. Because Capri has always been
the road of eternal return. ■

[Dentro l’isola]
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Rita Hayworth e, accanto, Liz Taylor con Richard
Burton. A destra, Jacqueline Kennedy 

mentre esce dalla boutique La Parisienne.

Rita Hayworth and, right, Liz Taylor and Richard
Burton. Right, Jacqueline Kennedy 

leaving the La Parisienne boutique.
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amore e le gelosie che da quasi un

millennio scandiscono le relazioni

tra le comunità di Capri e Anaca-

pri sono molto simili a quelle furiose liti e

agognate rappacificazioni che segnano la

vita di una grande famiglia isolana. Edwin

Cerio in un solo verso colse magnificamente

il senso profondo di questo atavico senti-

mento: «Amor Caino del natio loco…». Nel

suo libro Capri nel Seicento ci spiega come

l’eccessivo amore per la propria terra possa

produrre nell’anima capriota un odio sottile

simile a quei vaghissimi fiori così tenace-

mente radicati nella roccia isolana. Ma que-

ste due anime, questo ego e alter ego, sono

il motore immobile e rigenerano la linfa 

vitale dell’isola. 

Il profondissimo attaccamento allo “scoglio”

rende tutti, capresi e anacapresi, irascibili

Ulissidi perennemente condannati dalla sin-

drome della fuga e del ritorno, in balia di un

magico acufene sirenico che accompagna,

come un’antica nenia, per tutta la vita. Ma

chi ha avuto in sorte di avere un genitore ca-

prese e uno anacaprese ha capito che il genius

loci, l’anima segreta dell’isola, vive grazie a

queste due polarità, essenzialmente e neces-

sariamente complementari. Vi è una reci-

proca dipendenza tra questi due opposti che

non potrebbero esistere uno senza l’altro.

Un’isola bipolare, dove genialità, amore e

dolore hanno creato un’unica “capritudine”

che rende malinconicamente felici. Ma quali

sono stati e sono questi opposti che ciclica-

mente riuniscono queste due anime nell’or-

goglio d’appartenere a questa isola? La lista

è lunghissima, ognuno, spiando nel caleido-

scopio dello spirito isolano, potrà scoprire le

tante anime che convivono in questo magico

microcosmo chiamato Capri.

TWO SOULS, ONE ISLAND

Capri and Anacapri. Different yet
complementary. Two opposites that
create a marvellous whole

The love and jealousies that have marked
relations between the communities of Capri
and Anacapri for almost a millennium are

very similar to the furious quarrels and longed-
for reconciliations that mark the life of one

of the island’s great families. Edwin Cerio
magnificently captured the profound
meaning of this atavistic emotion in a
single line of verse: “The love of Cain
for his birthplace...”. In his book Capri
in the 17th century he explains how the

excessive love for their own land can
produce a subtle hatred in the Capri soul,

similar to those lovely flowers so tenaciously
rooted in the Capri rock. But these two souls, this
ego and alter ego, are the immovable force that
regenerates the island’s lifeblood. 
Their incredibly strong attachment to the “rock”
makes all the inhabitants, Capresi and Anacapresi,
irascible Ulysses perennially condemned to the
syndrome of flight and return, at the mercy of the

L’
[Curiosità]

di Renato Esposito
Illustrazioni di Fabio Finocchioli

DUE ANIME, UN’ISOLA
Capri e Anacapri. 
Diverse e complementari. Due opposti 
che danno vita a un tutto meraviglioso

magical tinnitus of the siren that accompanies
them, like an old dirge, throughout their lives. But
those who are lucky enough to have one Capri
parent and one Anacapri parent will have
understood that the genius loci, the secret spirit
of the island, exists thanks to these two
polarities, essentially and necessarily
complementary. There is a reciprocal
dependence between these two opposites that
could not exist one without the other. It’s a
bipolar island, where genius, love and grief
have created  a unique “capritude” that
makes people melancholically happy. But
what have been, what are these opposites
that cyclically unite these two souls in their
pride in belonging to this island? There’s a
very long list, and anyone who peeps into the
kaleidoscope that is the island spirit, can
discover the many souls who live together in 
this magical microcosm called Capri.

▼

▼
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1388 Prima “petriata” tra capresi e anacapresi. Questi ultimi, come
scrive lo storico Enzo Di Tucci, la domenica delle Palme per

consuetudine scendevano in processione fino alla chiesa di San Costanzo. A metà
strada, lungo la Scala Fenicia, un gruppo di Capritani li accolse con un fitto lancio
di pietre e distrusse le immagini sacre. / The first stone-throwing between Capresi
and Anacapresi. The historian Enzo Di Tucci, writes that on Palm Sunday, the
Anacapresi were following in their customary procession down to the church of
San Costanzo. Halfway along the route, on the Scala Fenicia steps, a group of Capri
people met them with a volley of stones, destroying the sacred images.

1493Durante la peste gli anacapresi sbarrarono la porta a cui si
accedeva in paese. Un gruppo di capresi sfondò la porta che fu

gettata nella vallata di Porciello. Da allora fu chiamata la “Porta della Differenza”.
During the outbreak of plague, the Anacapresi barred the gateway into the town.
A group of Capresi broke down the gate and threw it down into the Porciello valley.
Since then it has been called the “Porta della Differenza” (The Gate of Discord).

1600 È il secolo delle infinite dispute tra clero, capitani, vescovi e
reverendissime madri. Se a questo s’aggiungono peste e incursioni

turchesche, per le povere anime isolane - poco più di mille - la vita è una lotta
quotidiana per la sopravvivenza. / This was the century of endless disputes between
clergy, captains, bishops and reverend mothers. When you add outbreaks of plague,
and incursions by the Turks to the equation, life for the poor souls living on
the island  - little more than a thousand – became a daily struggle for survival.

1826 Inizia la lunghissima disputa per decidere se la Grotta
Azzurra è caprese o anacaprese. / This was the beginning of

the long dispute over whether the Grotta Azzurra is in Capri or Anacapri.

1921 Edwin Cerio decide di sterrare la vecchia strada del Passetiello.
Gli anacapresi in una notte eressero un muro, chiamato il Muro

del Passetiello. / Edwin Cerio decided to excavate the old Passetiello road.
Overnight, the Anacapresi erected a wall, called the Wall of Passetiello.

[Curiosità]

Dopo Nimfisa, sorta intorno alla chiesa di San Costanzo nell’Alto Medioevo, la comunità

caprese, grazie all’influenza delle grandi famiglie amalfitane, si trasferisce in un borgo

cinto di mura, chiuso e difeso con una sua centralità, l’antico sagrato della chiesa, ovvero

l’attuale Piazzetta. 

Anacapri, apparentemente inaccessibile e arroccata, si è sempre estesa nell’ancestrale rap-

porto con la terra, la pezz ‘i terren, ragione fondamentale della propria esistenza. Mirando

alla terra, Anacapri si è moltiplicata in tanti piccoli borghi fondamentalmente rivali l’un

l’altro ma rocciosamente uniti nel difendere l’orgoglio ciamurro. Ancora adesso gli ana-

capresi, che hanno inventato i muri e i comignoli “a dispietto”, sono un tutt’uno quando

si tratta di difendere e lottare per il bene di Anacapri. A Capri queste radici della cultura

contadina sono sopravvissute, fino ad alcuni anni fa, solo nei territori di Tiberio Alta, di

Marucella e Palazzo a Mare. 

Purtroppo nell’isola, negli ultimi trent’anni, un subdolo parassita ha devastato la terra: la

metroquadripatite. Rigogliosi campi coltivati a viti e limoni, broccoli e carciofi, si sono tra-

sformati in terrazzi, garage e orribili strisce di cemento, cicatrici carrozzabili nel verde per

auto e carrelli elettrici.

I tedeschi la chiamano “Felseninsel” (isola

di montagna).  La luce invernale rende la

sua roccia un mutevole capolavoro dalle

mille sfumature marine. Per secoli i pittori

hanno inseguito questa luce dell’anima

senza mai riuscire a catturarla. Il grande pit-

tore tedesco Gustavo Dorè, salendo lungo

il sentiero del Passetiello e ammirando la

valletta di Cetrella, pensò che Dante nel “ri-

veder le stelle” avesse avuto la sua stessa

emozione e disegnò una delle più belle illu-

strazioni della Divina Commedia. Ma è la

profondità del mare che rende queste rupi

e strapiombi inaccessibili gemme. La luce

blu che accarezza la montagna ci fa capire

come a Capri, passato, presente e futuro ri-

vivono in un solo attimo che può durare

all’infinito e il mare diventa, come scriveva

Cerio, una “liquefazione gemmea”.

The Germans call it “Felseninsel” (mountain island).
The winter light turns its rock into a constantly
changing work of art, with a thousand marine
shades. For centuries, artist have pursued this light
of the soul, without ever quite managing to capture
it. The great German artist Gustavo Dorè, as he
climbed up the Passetiello path and admired the
valley of Cetrella, thought that Dante, in his “riveder
le stelle” (“to see the stars again”) must have been
feeling the same emotion as he felt, and he drew
one of the most beautiful illustrations for the Divine
Comedy. But it is the depth of the sea that makes
these cliffs and crags such inaccessible gems. The
blue light that caresses the mountain makes us
understand how on Capri, the past, present and
future live again in a single fleeting moment that
can last for eternity, and the sea becomes, in
Cerio’s words, a “gem-like liquefaction”.

Con la sua sensualità l’isola è una divinità mitologica, metà sirena

e metà sfinge. Capri è la sirena con la sua bellezza dolce e rapace,

sempre pronta a fagocitare il cuore e la mente. È la sirena del dolce

naufragio e dell’oblio: la sirena Ligheia, irraggiungibile desiderio

erotico dell’ardente Vesevo che è condannato per l’eternità ad ardere

ed esplodere guardandola da lontano. 

Anacapri è una sfinge che riesce a parlare nella bellezza del suo si-

lenzio. Sibillina e umbratile. Una sfinge che si trasfigura nella pro-

fondità dello sguardo antico delle sue donne, nell’apparente

scontrosità dei suoi uomini.

The island, with its sensuality, is a mythological divinity, half siren half sphinx.
Capri is the siren, with its sweet, rapacious beauty, ever ready to devour the
heart and mind. She is the siren of the sweet shipwreck and oblivion: the
siren Ligeia, the erotic, unattainable object of desire for the ardent Vesuvius,
who is condemned to burn and explode for ever, looking at her from afar. 
Anacapri is a sphinx who manages to speak through the beauty of her
silence. Enigmatic and reserved. A sphinx who metamorphoses into the
profound, ancient gaze of the women of Anacapri, the seeming
testiness of the men.
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After Nimfisa, which grew
up around the church of San
Costanzo in the early Middle Ages, through the
influence of some important Amalfi families, the
Capri community moved into a walled town,
enclosed and defended by its centrality: the old
church square, which is the present-day Piazzetta. 
Anacapri, seemingly inaccessible and embedded
in the rock, always extended itself within its
ancestral relationship with the land, the pezz ‘i
terren (plot of land), which was the fundamental
reason for its existence. With its focus on the
land, Anacapri multiplied into many little villages,
which were essentially rivals to each other, yet
rock solid and united in defending their
“ciamurro” pride (“ciamurro” is an old term for the
inhabitants of Anacapri, see below). Even today
the Anacapresi, who created their “a dispietto” (in
spite of everything) walls and chimneys, are all as
one when it comes to defending and fighting for
the good of Anacapri. In Capri these roots of the
peasant-farming culture survived only in the areas
of Tiberio Alta, Marucella and Palazzo a Mare, up
until a few years ago. 
Unfortunately, over the last thirty years, an
insidious parasite has devastated the land:
“square-metre-itis”. Luxuriant fields of vines and
lemons, broccoli and artichokes, have been
turned into terraces, garages and hideous strips
of concrete, scars cut through the green to
provide roads for cars and electric carts.

Per i Greci è l’isola dei cinghiali, per i Romani
delle capre o della capra selvatica. Strabone nella
sua Geografia fa derivare il nome Capri dalla pa-
rola fenicia capraim - isola delle due città - ragion
per cui la scala di origine greca diventò “Fenicia”.
Anacapri, in greco la Capri di sopra, nel dialetto
diventa anche Ronnacrapa, Donnacapra. 
Il glottologo napoletano Domenico Silvestri, nel-
l’ambito di un convegno organizzato alcuni anni
fa dall’associazione culturale Oebalus, richiaman-
dosi alla Storia naturale di Plinio il Vecchio, ri-
cordava come nel Mediterraneo esistevano isole
abitate da donne dal corpo peloso, che appena ve-
devano un forestiero fuggivano via con incredi-
bile velocità. Ragion per cui il termine “ciamurri”
con cui vengono indicati gli abitanti di Anacapri,
deriva dal napoletano “zimmaro”, il maschio della
capra. Sergio Rubino, artista ceramista anaca-
prese, e il professor ucraino Ivan Trusch sono
convinti che i Cimmeri, antichi abitanti della Ci-
meria o Kimeria, su per giù l’attuale Crimea, emi-
grando si trasferirono prima nei Campi Flegrei e
poi ad Anacapri. Anche Ulisse, narra Omero, per
interrogare l’ombra di Tiresia, si reca nella terra
dei Cimmeri. / For the Greeks, it was the island
of wild boar, while for the Romans it was the is-
land of goats, or of the wild goat. According to
Strabo’s Geographica, the name Capri derives
from the Phoenician word capraim - island of the
two towns – which is why the stairs that are of
Greek origin became the “Scala Fenicia” (Phoeni-
cian stairs). Anacapri, which means Upper Capri
in Greek, becomes Ronnacrapa, (Donnacapra –
female goat) in the Capri dialect. 
At a conference organised a few years ago by the
Oebalus cultural association, Neapolitan linguist
Domenico Silvestri referred us to Pliny the
Elder’s Natural History, reminding us how there
were islands in the Mediterranean populated by
women with hairy bodies, who would flee with
incredible speed when they saw a stranger.
That’s why the inhabitants of Anacapri are called
“ciamurri”, which derives from the Neapolitan
word “zimmaro”, or male goat. Sergio Rubino, a
ceramics artist from Anacapri, and Ukrainian
professor Ivan Trusch are convinced that the
Cimmerians, the ancient inhabitants of Cimmeria
or Kimmeria, more or less the present-day
Crimea, migrated first to the Phlegraean Fields
(near Naples) and then to Anacapri. And Homer
narrates that Ulysses, too, went to the land of
the Cimmerii to interrogate the shade of Tiresias.
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Nel linguaggio comune sono due opposti

che si riferiscono alla stagione turistica. Nel-

l’Ottocento l’isola era piena in inverno e

vuota d’estate. Nel Novecento, invece,

piena d’estate e vuota d’inverno. Ma analiz-

zando più attentamente l’homo caprensis, il

suo significato è più sottile. Come afferma

il filosofo Adorno in un suo saggio, i capresi

sono soliti recitare d’estate; d’inverno, non

indossando più l’abituale maschera sorri-

dente, combattono con il vuoto esistenziale.

A Capri, che si è trasformata negli ultimi

anni in un grande palcoscenico, calato il si-

pario, d’inverno, questo vuoto esistenziale

si percepisce sensibilmente. Ad Anacapri,

che in gran parte ha un tessuto economico

ancora legato alla comunità, questo senso di

vuoto è meno percepibile. E così, in questo

perenne yin e yang dell’anima, la clessidra

del tempo caprese scorre lento.

In the common language these are two
opposites used to refer to the tourist season.

During the 19th century, the island was full in
winter and empty in summer. But in the 20th
century, it was full in summer and empty in
winter. But if we analyse homo caprensis more
attentively, there is a more subtle meaning. As
the philosopher Adorno pointed out in an essay,
the Capresi are used to putting on an act in
summer; in winter, when they no longer wear
their habitual smiling masks, they fight against
the existential void. 
Over the last few years, Capri has turned itself
into a large stage, and when the curtain falls, in
winter, this existential void is felt very strongly. In
Anacapri, which still by and large has an
economic fabric linked to the community, this
sense of void is less perceptible. So with this
perennial yin and yang of the soul, the hourglass
of Capri time trickles slowly.

VUOTO • PIENO
EMPTY • FULL

QUIETE • MOVIMENTOCapri, l’Apragopoli augustea, è l’isola del-

l’otium creativo. Solo fermandosi, i pensieri,

con un’incredibile velocità, fanno scomparire

l’accidia quotidiana. Ma per riuscire a co-

gliere, godere, vivere il Capri diem si devono

rispettare i ritmi e il tempo interiore dell’isola. 

Capri molte volte sembra aver smarrito le

sue pause, diventa aritmica. Tutto in un

giorno, tutto in una notte senza pausa. Ana-

capri sembra invece conservare la scansione

del tempo. Vive il risveglio, il lento pede,

l’ora di contr’ora, la gioia di ritrovarsi di sera

in paese. Tuttavia, negli ultimi anni la

quiete anacaprese nasconde il diffondersi di

una particolarissima sindrome quasi futuri-

stica, che si potrebbe definire del sorpasso.

Il desiderio di Anacapri di superare, e in

molti campi ci sta riuscendo, la sorella

Capri, ha fatto inconsciamente nascere nel

dna di molti giovani il desiderio di posse-

dere macchine di alta cilindrata. Premesso

che sull’isola non si può procedere ad una

velocità superiore ai 50 km orari, la dome-

nica s’assiste a queste lente processioni di

(potenziali) bolidi da Anacapri al Faro o alla

Grotta Azzurra, andata e ritorno.

Capri, the Augustan Apragopolis (Land of the
lotus-eaters), is the island of creative otium, or
leisure. If you just pause for a moment, your
thoughts will make the everyday sloth disappear
incredibly quickly. But to capture, enjoy and

experience the Capri diem you have to observe
the internal time and rhythms of the island. 
Capri often seems to have lost its pauses, to have
become arrhythmic. Everything goes on all day
and all night, without a break. Anacapri on the
other hand, seems to have preserved the marking
of time. Waking up in the morning, the slow walk
after a meal, the sleepiness of the early
afternoon, the joy of meeting in town in the
evening, all these continue to exist there. But
recently the Anacapri peace and quiet has
concealed the spread of a very particular, almost
futuristic syndrome, that one might be called
“overtaking”. Anacapri’s desire to overtake her
sister Capri, and in many areas she is
succeeding,  has kindled an unconscious desire
in many young men to own a high-powered car. 
Given that the speed limit throughout the island is 50
kph, slow processions of these (potentially) speedy
cars can be seen every Sunday going from Anacapri
to Faro or the Grotta Azzurra, there and back. 

PEACE
MOVEMENT

eravigliosamente queste due anime

si ricongiungono nella fede per San

Costanzo, santo che viene dal-

l’oriente, e Sant’Antonio, da Padova. Fu bellis-

simo quando la statua di San Costanzo, in

occasione del millennio della sua apparizione

sull’isola, fu portata in processione sul mare in-

torno Capri. Tantissimi anacapresi lanciavano

dalle rupi di Orrico e di Mesola fiori di ginestra. 

Ed è bellissimo vedere tanti capresi commuo-

versi quando nella piazza di Santa Sofia ap-

pare la statua di Sant’Antonio seguita da tanti

piccoli fraticelli che smangiucchiano il pane

benedetto. Due anime, un cuore. Forse è la

divinità di Giano la fonte perenne di questa

spiritualità. Dio bifronte che può guardare il

presente e il futuro, il dio della porta che vi-

gila all’interno e all’esterno. Nume tutelare di

Capri, isola dell’ospitalità e della tolleranza. ■

Amazingly, these two souls are reunited in their
faith in San Costanzo (Saint Constantius), the
saint who came from the east, and in Saint
Anthony of Padua. It was a beautiful occasion

when the statue of Saint Constantius was carried
in procession on the sea around Capri, to
commemorate the thousand year anniversary of
his appearance on the island. 
Hundreds of Anacapri people threw broom flowers
down from the cliffs of Orrico and Mesola. And it’s
wonderful to see so many of the Capresi feeling
so moved when the statue of Saint Anthony
appears in Piazza Santa Sofia, followed by hosts of
little “friars” nibbling at the blessed bread. Two
souls, one heart. Perhaps Janus is the divinity that
is the perennial source of this spirituality. The two-
faced god who can see both present and future,
the god of the doorway who can keep watch over
inside and outside. The tutelary deity of Capri, the
island of hospitality and tolerance. ■
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anni stesi, vicoli che invitano ad entrare, rampe di scale con vasi fioriti. Qual-

che gatto al sole. In sottofondo l’eco di un televisore acceso, una musica, il vo-

ciare che filtra da una finestra aperta. Aromi di cucina che si stemperano

nell’aria insieme al profumo di un gelsomino.

È l’atmosfera che si respira per il reticolo di strade che danno vita a Le Boffe, il cuore

P

▼

[Dentro l’isola]
Per conoscere l’isola che sfugge 

agli stereotipi della Piazzetta 
mondana basta immergersi 

nelle stradine che danno vita a Le Boffe.

To get to know the island away 
from the sterotypes of the fashionable

Piazzetta, just dive into 
the narrow streets that make up 

the Le Boffe quarter.

Quello di Anacapri si trova 
nella contrada Le Boffe. Un dedalo di vicoli 

da scoprire passo dopo passo

Uncuore 
anticodi Rossella Funghi

foto di Raffaele Lello Mastroianni



AN ANCIENT HEART

The old heart of Anacapri is in the 
Le Boffe quarter. A maze of narrow
streets to explore step by step

by Rossella Funghi
photos by Raffaele Lello Mastroianni

Clothes hanging on the washing line,
alleys enticing you to enter, stairways
with pots full of flowers. Cats lying in

the sun. In the background, the sound of a
television, music, gossip coming from an open
window. Cooking smells dissolving into the air,
mingled with the scent of jasmine.
They are all part of the atmosphere pervading the
network of streets that make up Le Boffe, the old
heart of Anacapri and its most ancient quarter
which grew up around the church of Santa Sofia
from the 17th century onwards.
The best way to explore it is to allow yourself to
follow the call of its streets, strolling along them
slowly, peeking in here and there, taking photos
and stopping to look at the majolica tile signs with
the names of the houses: La casa del vescovo,
Casetta ciammurra, ‘a casa ‘e Zelinda. Even Casa
Disney. And as Edwin Cerio suggested in his Guida
inutile di Capri (Unnecessary guide to Capri), “The
important thing is to understand that the streets
of Anacapri have no reason or purpose; they don’t
lead where you want to go but where they want to
go. You just follow them, just trust them and enjoy
the enchanting vistas they reveal.”
The church of Santa Sofia is a good starting point
for anyone wanting to plunge into this maze of
streets. This is where Via Boffe starts on
the left, sloping gently down towards the

antico di Anacapri e il suo più antico quar-

tiere cresciuto, a partire dal Seicento, in-

torno alla chiesa di Santa Sofia.

Per scoprirlo la cosa migliore è lasciarsi

chiamare dai suoi vicoli percorrendoli tutti,

lentamente, curiosando, fotografando, fer-

mandosi a guardare le targhe di maiolica

che danno il nome alle abitazioni. La casa

del vescovo, Casetta ciammurra, ‘a casa ‘e

Zelinda. Ma anche Casa Disney. E come

suggeriva Edwin Cerio nella sua Guida

inutile di Capri, «L’importante è di capire

che le strade di Anacapri non hanno scopo

né meta; non conducono dove uno vuole

ma dove vogliono loro. Basta seguirle,

averci fiducia, godere l’incanto dei paesaggi

che discoprono».

La chiesa di Santa Sofia può essere il punto

di partenza per quanti vogliano immergersi

in questo dedalo di vicoli. È da qui, sulla si-

nistra, che inizia via Boffe e scende dolce-

mente fino alla piazza, il cuore del quartiere.

Ad accogliervi due palme svettanti con in-

torno una seduta in pietra e due grandi pini

marittimi a fare da quinta. Intorno viuzze

che invitano ad essere percorse.

Di tanto in tanto fuori da un portone il

tralcio di una vite si inerpica in alto, verso

il rincorrersi delle nuvole e raggiunge un

pergolato che rimanda tutta la nostalgia

di tempi passati quando ogni abitazione

aveva la sua pergola e l’uva era un dono

dell’autunno. O il tronco un po’ contorto

di una bouganville va a creare un ricamo

fiorito con l’azzurro del cielo a fargli da

sfondo.

I muri delle case si alternano in un dolce

susseguirsi di intonaci. Quelli bianchi, can-

didi, freschi di pittura lasciano il passo a

quelli dove il tempo ha depositato pennel-

late di colori sfumati e a qualche muro “a

dispietto”. Sì perché per “dispetto”, solo

per dispetto, qui si innalzavano piccoli

muri di nessuna utilità ma con il solo scopo

di togliere la vista a qualche vicino poco

simpatico. Veri e propri monumenti al “ri-

sentimento vendicativo” come lo definiva

Claretta Cerio.

Tante le rappresentazioni su tela che ci resti-

tuiscono gli scorci di questo piccolo e affa-

scinante labirinto. Nel museo Casa Rossa si

può ammirare quella dell’inglese Robert Pay-

ton Reid dove Le Boffe sono la panoramica

quinta che si stende dietro a una terrazza

d’Anacapri. Ma la veduta più raffigurata nelle

opere degli artisti si trova tra via Cera e la III

traversa Boffe, è una casa bianca con le volte

“a boffa”, le caratteristiche volte a padiglione

simili a quelle piccole enfiature che si for-

mano sotto la crosta del pane e che in ▼

▼

[Dentro l’isola]
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Le piazze e i vicoli dello storico quartiere
alle spalle della chiesa di Santa Sofia
conservano i lineamenti di un’architettura
tradizionale fatta di case con classiche
volte a botte e suggestivi giardini.

The piazzas and alleys of the historic
district around the church of Santa Sofia
still retain the traditional architectural
features: houses with the classic barrel
vaulted roofs and beautiful gardens.

Un metro e quaranta per
ventidue. Un budello che at-
traversa l’omonimo palazzo

che porta il nome di una
delle famiglie più antiche di
Anacapri. Non perdetelo,
imboccatelo da piazza Boffe
e vi troverete tutta l’arte dei
mastri muratori che lo han-
no realizzato lavorando la
pietra calcarea frammista a
malta di lapillo.
Un lume, un portone, qual-
che grata e lo splendido sot-
toportico che purtroppo mo-
stra i segni di recenti ferite.
In fondo, uno spicchio di cie-
lo ornato da una palma e una
rampa di scale che si tuffa
nella zona de La Vigna. 

Don’t miss this passageway, 22
metres long and 1.40 metres
wide, named after one of the
most ancient families in
Anacapri, that runs through the
building with the same name. If
you enter it from Piazza Boffe,
you’ll see all the skills of the
master builders who created it,
working the limestone mixed
with lapilli mortar.
A lamp, a doorway, some
gratings and the splendid porch,
unfortunately bearing signs of
recent damage. At the end is a
glimpse of sky ornamented with
a palm tree and a flight of stairs
that takes you down into the La
Vigna quarter.
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piazza, the heart of the quarter. Two soaring palm
trees greet you, surrounded by a stone seat with
two large maritime pines in the background. All
around are little lanes, beckoning you in.
From time to time, a vine shoot climbs up outside
a doorway towards the scudding clouds, reaching
up into a pergola and inspiring a nostalgia for the
past, when every house had its own pergola and
autumn brought the gift of grapes each year. Or
the slightly twisted trunk of a bougainvillea
creates a flowery embroidery, with the blue of the
sky providing the background.
The plastered walls of the houses alternate with
each other in gentle sequence: freshly painted
gleaming white ones are followed by walls painted
in mellow shades by the brush of time, and the
“spiteful” walls. Yes, spiteful, because these small
walls were built out of pure spite with no other
purpose than to deprive a hated neighbour of their
view. They stand as genuine monuments to “a
vindictive grudge”, as Claretta Cerio put it.

But there are many paintings that restore the lost
views to this fascinating little labyrinth. In the
Casa Rossa museum you can admire the painting
by Scottish artist Robert Payton Reid, where the
Le Boffe quarter provides the panoramic
backdrop behind an Anacapri terrace. But the
view most frequently painted by artists, between
Via Cera and Traversa III Le Boffe, is a white
house with the “a boffa” roof: the distinctive hip
roof similar to the little puffs that form under the
crust of a loaf of bread, known in local dialect as
“boffe”. But the origins of the name of the quarter
are uncertain: it could derive from “abboffare” (to
gorge yourself), or it might be a corruption of the
name Prince of Elboeuf, the commander of the
French garrison stationed in Anacapri at the
beginning of the 19th century.
Although the old town centre shows obvious signs
of modernity, this area still has the largest number
of historic buildings with a simple yet picturesque
rustic style of architecture, particularly the roofs,

with their barrel or ribbed vaulting or saddle roofs.
If you look carefully, you’ll be able to pick out the
comical chimney pots in bizarre shapes, the
mullioned windows, or the rounded edges
softening a passageway. And you may come
across strange bulges in the walls that are actually
the “bellies” of water cisterns, projecting out into
the road to make the most of the space. 
The walls also contain many ceramic tiles with a
wide range of depictions of the image of
Sant’Antonio (Saint Anthony), the much loved
patron saint of Anacapri, to whom many prayers
are dedicated. The devotions reach a peak with
the procession on 13 June, amid the firing of guns
into the air for good luck and the pealing of
holiday bells. It is a spectacle somewhere
between religious belief and folklore, and the
Piazzetta Boffe and the whole quarter are decked
with great tapestries of flowers for the occasion. 
Then peace and quiet return. And you can begin to
lose yourself again amongst the lovely alleys. ■
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dialetto locale son dette “boffe”. Ma l’origine

del toponimo non è certa, forse deriva da

“abboffare”, forse da una deformazione po-

polare del nome del principe di Elboeuf co-

mandante della guarnigione francese di

stanza ad Anacapri all’inizio dell’Ottocento.

Anche se l’antico abitato porta forti i segni

dei tempi moderni, è in questa zona che

sono presenti ancor oggi il maggior numero

di antiche costruzioni caratterizzate da ar-

chitetture povere ma pittoresche. Tra tutte

la volta. A botte, a schiena d’asino, a vela.

Lo sguardo più attento può scoprire buffi

comignoli dalle forme fantasiose, finestrelle

abbellite da bifore, spigoli smussati che ad-

dolciscono un passaggio. E capita di incon-

trare muri con curiosi rigonfiamenti che

altro non sono che le “pance” delle cisterne

che si protendono verso la strada per sfrut-

tarne lo spazio. 

Sui muri anche numerose mattonelle in

ceramica che nelle fogge più varie restitui-

scono l’immagine di Sant’Antonio, pa-

trono di Anacapri. Amato e pregato. La

devozione ha il suo punto culminante

nella processione del 13 giugno tra gli

spari dei fuochi beneauguranti e il suono

delle campane in festa. Uno spettacolo tra

fede e folclore che vede piazzetta Boffe e

l’intero quartiere addobbati per l’occa-

sione con grandi arazzi di fiori. 

Poi tutto torna tranquillo. E si può ricomin-

ciare a perdersi per questi dolci vicoli. ■

[Dentro l’isola]



PRODOTTI MEDITERRANEI DONATI
DALLA TERRA E DAL MARE. 
O NATI DALL

,
ESTRO SAPIENTE 

DI QUALCHE BRAVA MASSAIA. 
SONO I SAPORI DI CAPRI 
CHE QUALCHE VOLTA PRENDONO 
LE FORME DEL DESIGN 
PREZIOSO ED ELEGANTE

MEDITERRANEAN PRODUCTS, A PRESENT
FROM THE EARTH AND SEA. OR CREATED
WITH THE EXPERTISE AND CREATIVITY 
OF A SKILLED HOUSEWIFE. THESE ARE 
THE FLAVOURS OF CAPRI THAT 
SOMETIMES COME IN THE FORM 
OF PRECIOUS, ELEGANT DESIGNS

Flavors



IN TAVOLA. A Capri i limoni sono
ovunque. Traboccano dai chioschi, creano
freschi pergolati, compaiono disegnati sulle
porcellane oppure nella ceramica prendono

forma. Come in questa grande alzata 
carica di gialli frutti./ON THE TABLE.
There are lemons everywhere on Capri:
overflowing from kiosks, creating cool

pergolas, featuring in the designs 
on porcelain ware, or made 

of ceramic. As in this large fruit
bowl full of the yellow fruit.
EUREKA

via Roma - Capri
via Giuseppe Orlandi - Anacapri
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GIALLO LIMONE. Tra torte, liquori, 
babà, cioccolatini, gelati, granite 
e giardini, dalla primavera all’autunno
Capri si tinge di giallo. Ovunque il rugoso
limone “Femminello” impera. 
Ha la forma ellittica allungata e ha ricevuto 
il riconoscimento di Indicazione Geografica
Protetta./LEMON YELLOW. In cakes, liqueurs,
rum babàs, chocolates, ice creams, granitas
and gardens, from spring to autumn, Capri 
is tinged with yellow. And everywhere the
rough-skinned "Femminello" lemon is king. 
It has an elongated elliptical shape 
and has been awarded Protected Geographical
Indication status.

[flavors]

UN CALDO ABBRACCIO
Tutta la forza esplosiva del giallo limone per la lunga stola
tessuta a telaio. Morbida, calda, impalpabile. Il cappello 
è in tinta./A WARM EMBRACE. All the explosive force 
of lemon yellow for this hand-woven stole. Soft, warm 
and very fine. With a hat to match.
FARELLA
via Fuorlovado

TUTTA LA POESIA DEL CROCHET. Sono lavorati all’uncinetto 
i limoni in varie dimensioni. Grandi come cuscini oppure più piccoli, 

da affiancare al vaso blu Cerio con tenere margherite./ALL THE POETRY 
OF CROCHET. These crocheted lemons come in a range of sizes. As big as cushions,

or smaller ones, to go with the blue Cerio vase with its delicate little daisies. 
ECO CAPRI - Galleria Laetitia Cerio - piazzetta Cerio

ACQUA DI BERGAMOTTO.
Una fragranza che esprime la vivacità ineusaribile 

di Capri, ne fa percepire i colori, le atmosfere. 
Come un sogno ad occhi aperti./A fragrance that

expresses the boundless exuberance of Capri, 
making you sense its colours and its atmosphere. 

As if in a waking dream. 
CARTHUSIA

via Camerelle e via Parco Augusto - Capri
viale Axel Munthe - Anacapri

DOLCI CAPRILÙ. I morbidi dolcetti di pasta di mandorle e limone
sono una delle delizie dell’isola e una delle specialità della casa. Sempre

freschissimi. Da non perdere./These soft biscuits made from almond paste
and lemon are one of the island’s tastiest delights and a speciality 

of Capri. And they’re always freshly made. Don’t miss them.
BUONOCORE – via Vittorio Emanuele

LINEE E GEOMETRIE.
L’arte di imprimere a mano la stoffa 
con pennellate di colore, lo stile geniale
quanto eclettico del maestro napoletano 
dei tessuti che dagli anni Cinquanta fino 
ai Settanta si rese interprete di uno stile
unico si ritrovano tutti in questa borsa
firmata Livio De Simone./LINES 
AND SHAPES. The art of hand-painting
fabrics using brushstrokes of colour, 
the ingenious and eclectic style 
of this Neapolitan master of fabrics who,
from the 1950s to the 1970s, created 
a unique style: it’s all here 
in this bag by Livio De Simone. 
LA PARISIENNE - piazza Umberto I
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ROSSO PICCANTE. Il peperoncino è noto
per le sue proprietà antiossidanti 

e terapeutiche in quanto funge 
da vasodilatatore, antinfiammatorio 

e antidolorifico. In alcuni piatti 
non può mancare./SPICY RED. 
The chilli pepper is well-known 

for its antioxidant and healing properties, 
with vasodilatory, anti-inflammatory 

and analgesic functions. It’s an essential
ingredient in some dishes.

INNO ALLA VITA.
Il rosso è un colore primario ed è anche 

il primo percepito dai bambini. Dal latino
rubens, è il colore che forse più attira 
lo sguardo e si identifica con la vita. 

È il colore dell’amore e della passione.
Eccolo allora in alcuni accessori 

super femminili./A HYMN TO LIFE. Red is 
a primary colour and it’s also the first colour

that babies notice. From the Latin rubens, 
it is the colour that perhaps attracts attention

the most and is identified with life. 
It’s the colour of love and passion. So here 

it is in some super-feminine accessories.
ORO CAPRI by Farella - via Le Botteghe

SETA PICCANTE. Siamo 
la patria della pasta asciutta 

e di tutti i sughi dai sapori forti 
e piccanti. Ecco allora un trionfo 

di peperoncini nel grande foulard 
che mette allegria. Appartiene 

alla collezione 2012 di Dolce e Gabbana.
Da cercare in rete./SPICY SILK. This is

the country of pasta and all kinds 
of strong-tasting, spicy sauces. 

So here’s a profusion of chilli peppers 
in this large, cheerful foulard. 

It’s from Dolce e Gabbana’s 2012
collection and can be 

found online.

LABBRA ROUGE. Un intramontabile
simbolo di seduzione. Evidenzia la forma 
delle labbra e regala un look che non passa
inosservato./RED LIPSTICK. A timeless symbol 
of seduction. It highlights the shape of the lips 
and creates a look that won’t go unnoticed.
CHRISTIAN DIOR
Profumeria da Pepino - via Vittorio Emanuele

FORZA ED ENERGIA. “O’ curniciello” è il portafortuna per
eccellenza. Simbolo di fertilità e prosperità. Rigorosamente rosso, la sua forma
affusolata lo rende simile al peperoncino. Eccoli reinterpretati in allegre
collane./POWER AND ENERGY. “O’ curniciello” is the quintessential good luck
charm. It’s a symbol of fertility and prosperity. Always red, its tapering 
shape is similar to that of a chilli pepper. Here it’s reinterpreted in a range 
of colourful necklaces.
GRAZIA e MARICA VOZZA - via Le Botteghe e via Fuorlovado

UNA TESTA DI FUOCO. Lei 
si chiama Mara e fa parte della schiera 
delle sculture oniriche con copricapo di
spugna realizzate dall’artista Paolo Sandulli.
Hanno tutte un nome che ha per iniziale 
il mese in cui sono state create./A FIERY
HEAD. She’s called Mara and she’s one 
of the host of visionary sculptures 
with sponge headdresses created by artist
Paolo Sandulli. They all have a name 
that starts with the same letter as the month 
in which they were created.
MARIORITA
viale Axel Munthe - Anacapri



ACQUARIO
MULTICOLOR.

Lui è piccolo e di tentacoli
ne ha cinque. Gli fa compagnia
un trio di pesciolini rossi 

e azzurri. Tutti a dar vita al colorato
acquario in  ceramica./MULTICOLOURED

AQUARIUM. This little octopus has five
tentacles. And he has a trio of little red 

and blue fish to keep him company, all helping 
to create a colourful ceramic aquarium.

oigre.com
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SAPORE DI MARE. Quello che circonda
l’isola regala giorno dopo giorno 
un pescato eccellente. Pezzogne
all’acqua pazza, totani e patate o alici
marinate sono i piatti più classici 
della cucina isolana ma l’offerta 
di pietanze di pesce dei ristoranti 
è ancora più ricca./TASTE OF THE SEA.
The sea surrounding Capri yields a fine
catch of fish day after day. Pezzogne
all’acqua pazza (Blackspot seabream 
with tomatoes and chillies), totani (Flying
squid) with potatoes or marinaded
anchovies are some of the classic Capri
specialities, but there is an even richer
array of fish dishes on offer at the island’s
restaurants.

UNA SEQUENZA DI STELLE.
Secondo la tradizione proteggevano i marinai
durante la navigazione. In questo caso le piccole
stelle marine che si rincorrono nell’infradito
potrebbero aiutare “a non perdere la strada”.
A SERIES OF STARS. According to tradition,

starfish would protect the sailors on a voyage. 
In this case the little starfish chasing each 

other along these thongs might help 
“to stop you getting lost”.

CANFORA
via Camerelle

CON LA MEDUSA AL COLLO.
Direttamente dal mare dell’isola di Capri 

e dalla trasparenza delle sue acque è affiorato
questo maxiciondolo a forma di medusa 

dai preziosi tentacoli. Alta gioielleria colorata 
e giocosa./A JELLYFISH AT YOUR THROAT.

Surfacing straight from the sea around 
the island of Capri, with all 

the transparency of its waters, 
this maxi-pendant is in the shape 

of a jellyfish with jewel-encrusted
tentacles. A playful, colourful 

piece of fine jewellery.
CHANTECLER

via Vittorio Emanuele

[flavors]

UN POLIPO BLU. Ha tre cuori e la capacità di cambiare colore
velocemente per mimetizzarsi. Questo è enorme e in ceramica smaltata. E siccome

siamo a Capri il suo colore non poteva essere che blu./A BLUE OCTOPUS. They have
three hearts and can change colour rapidly in order to camouflage themselves. 

This one is enormous and is made of glazed ceramic.  
And since we’re on Capri, it just has to be blue. 

CLAUDIA - piazza Vittoria - Anacapri

L’ORA DI CAPRI. Il re
del trasformismo fa capolino 
dal quadrante dell’orologio 
in acciaio della collezione
“Fondali marini”./CAPRI

TIME. The king 
of camouflage features 

on the face of this steel watch
from the “Deep sea” collection.

bbcapri.com

DEDICATI AL MARE. Portafoglio, pochette, portaocchiali 
e cintura. Insomma, un’intera linea ispirata al polipo 

realizzato da Laetitia Cerio a piccolo punto. Un piccolo capolavoro che torna 
a vivere./DEDICATED TO THE SEA. Wallets, clutches, spectacle 
cases and belts. A whole range inspired by the needlepoint 
octopus created by Laetitia Cerio. A mini masterpiece 

that’s come back to life again.
ECO CAPRI - Galleria Laetitia Cerio - piazzetta Cerio
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una delle glorie della cucina parte-

nopea. Una delle ricette che risal-

gono a quasi due secoli fa e Napoli

sembra proprio essere la sua patria indiscussa.

Parliamo della parmigiana di melanzane. 

Vincenzo Corrado, che prestò servizio nelle

più prestigiose case nobiliari di Napoli tra il

XVIII e il XIX secolo, nel suo celebre trattato

Il cuoco galante racconta come cucinare i  “pe-

tronciani”, le melanzane di allora, alla parmi-

giana. Il primo esempio di ricetta lo si trova

invece in Cucina casareccia in dialetto napole-

tano, appendice alla Cucina teorico pratica di

Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino pub-

blicato nel 1839. Un piatto che più di altri ri-

corda la convivialità, che fa pensare a una

[Flavors]

È

UNA MELANZANA PICCOLA PICCOLA
Un piccolo tesoro di circa 35 grammi di peso e lunga tra gli 11 e i 13 centimetri. 

Una squisitezza che chiamano “melanzana perlina”, meticoloso risultato 

di un innesto creato su un’altra isola, la Sicilia di Giovan Battista Capoccia 

detentore del marchio La Perla del Sud. Dolce, dalla polpa compatta e poco acquosa, 

la baby melanzana non è frutto di manipolazioni genetiche 

ma di una serie di incroci naturali. 

A TINY LITTLE AUBERGINE
It’s a little gem, weighing about 35 grams and measuring between 

11 and 13 centimetres: a delicacy called “melanzana perlina” (pearl aubergine), 

created from meticulous grafting carried out on another island, Sicily, by Giovan Battista

Capoccia, owner of the La Perla del Sud brand. Sweet, with firm flesh 

that isn’t too watery, this baby aubergine is a result not of genetic manipulation, 

but of a series of natural grafts.

▼

Parmigiana 
a modo mioParmigiana 

in my own way
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giornata al mare con la parmigiana nel panino.

Un piatto che difficilmente si trova in carta in

un ristorante gastronomico.  Ma a Capri que-

sto accade. In particolare al ristorante del Qui-

sisana, il Rendez Vous affacciato su via

Camerelle. Accanto a una selezione di piatti

tipicamente mediterranei, lo chef Stefano

Mazzone propone la “Parmigiana in piedi”.

Una rivisitazione in chiave più moderna della

storica ricetta. Una frittura leggera, a bassa

temperatura, fa mantenere intatte tutte le pro-

prietà della melanzana. Poi mozzarella, pro-

vola, parmigiano, basilico. Insomma, tutti gli

ingredienti della più classica delle parmigiane,

selezionati e scelti tra le migliori qualità sul

mercato, reinterpretati in una fusione di sa-

pori. Per guarnire, ma non solo, un croccante

di parmigiano ad enfatizzare l’aroma di quello

già presente nella pietanza. Accanto, un pic-

colo gioiello gastronomico: una melanzana

perlina ripassata in tempura. Una delizia croc-

cante che difficilmente si potrà dimenticare. ■

It is one of the glories of Neapolitan cuisine, a
recipe that dates back almost two centuries, and
Naples seems to be its undisputed land of origin.

The dish in question is parmigiana di melanzane
(aubergines with parmesan cheese). Vincenzo
Corrado, who served in the noblest aristocratic
houses of Naples between the 18th and 19th
centuries, describes how to cook “petronciani”, the
aubergines of the time, with parmesan cheese in his
famous treatise Il cuoco galante (The Gallant Cook).
The first written example of the recipe can be found
in Cucina casareccia in dialetto napoletano (Home
Cooking in Neapolitan Dialect), an appendix to
Cucina teorico pratica (The Theory and Practice of
Cooking) by Ippolito Cavalcanti, Duke of Buonvicino,
published in 1839. It is a dish that, more than any
other, evokes conviviality, that makes you think of a
day by the sea with parmesan cheese in your bread
roll. A dish that is hard to find on the menu of a fine
dining restaurant. But you can find it on Capri, more
specifically at the restaurant of the Quisisana Hotel,
the Rendez Vous, on Via Camerelle. Alongside a
selection of typically Mediterranean dishes, chef
Stefano Mazzone proposes “Parmigiana in piedi” (a
Parmesan appetizer). It’s a reinterpretation of this
historic recipe in a more modern style. Just lightly
fried at a low temperature, all the properties of the
aubergine are preserved intact. Then there’s
mozzarella, provola, parmesan and basil. In other
words, all the ingredients of this most classic of
parmesan dishes, all carefully selected from the
best quality foods available, reinterpreted in a fusion
of flavours. As a garnish, though it’s more than just
that, there’s a crispy parmesan wafer to highlight
the flavour of the parmesan already in the dish.
Beside it is another gastronomic jewel: a baby
aubergine dipped in tempura. A delicious crispy
snack you won’t be able to forget. ■

Stefano Mazzone, executive chef 
del Grand Hotel Quisisana.

Stefano Mazzone, executive chef 
of the Grand Hotel Quisisana.

[Flavors]

l calore di un forno a legna a pochi

passi dalla Piazzetta. Fuori da quelle

pareti arroventate dal fuoco abiti abbi-

nati a sandali finemente lavorati. In quella

cucina peperoncini rossi profumati e Rita

Hayworth vestita di blu a pois che sfila tra

le strade dell’isola. Siamo negli anni Cin-

quanta, Emilio Pucci e Livio De Simone

lanciano la moda caprese nel mondo con

i pantaloni alla pescatora e i loro giacchini

corti. Dopo i tempi bui della Seconda

Guerra mondiale Capri risplende di colori

diventando palcoscenico internazionale di

personaggi dello spettacolo, intellettuali e

artisti. Intanto lontano dagli ombrelloni

colorati dei bar, al riparo dai flash della

Piazzetta, anche l’arte culinaria caprese ri-

nasce e lancia tendenze, un’idea prende

forma tra i fornelli di un antico ristorante,

il più antico: Aurora. 

Le sapienti mani del suo patron Gennaro

D’Alessio mescolano quell’idea ad acqua e

farina impastando, dando forma a qualcosa

di unico, la pizza all’acqua. «L’idea della

pizza all’acqua nacque dall’esigenza di sod-

disfare i gusti di principi e personaggi dello

spettacolo che tra gli anni Cinquanta e Ses-

santa trascorrevano le vacanze sull’isola e de-

sideravano mantenersi leggeri tenendo

d’occhio la linea, il sapore intenso del pepe-

roncino ha fatto il resto», spiega Mia figlia

di Gennaro D’Alessio che attualmente in-

sieme alla sua famiglia dirige l’Aurora da

ben tre generazioni. Sottilissima e saporita,

servita come benvenuto, la pizza all’acqua è

il piatto più richiesto qui, quello stuzzicante

che apre le danze. Nasce bianca con pochi

e semplici ingredienti: acqua, farina, poco

lievito, mozzarella fresca, una manciata di

peperoncino e una spolverata di basilico ap-

pena colto. Ma Gennaro D’Alessio ha tra-

sformato quella semplice ricetta in un’opera

d’arte scrivendo una nuova pagina del pa-

norama culinario internazionale. Ha ag-

giunto un quinto ingrediente.

Un ingrediente segreto tramandato di gene-

razione in generazione che i D’Alessio con-

servano gelosamente. Nella pizza all’acqua c’è

un pizzico di magia, leggerezza e genuinità.

Ora è Franco Aversa, marito di Mia, a fare

suo l’ingrediente segreto della pizza al-

I

▼

di Marilena D’Ambro - foto di Davide Esposito

Una pizza 
un po’ speciale

Franco Aversa, chef del ristorante 
Aurora, mentre lavora all’impasto 
della pizza all’acqua.

Franco Aversa, chef of the Aurora
restaurant, kneading the dough 
for the pizza all’acqua.

A rather special
pizza

UN VENETO A CAPRI
Quarant’anni appena festeggiati, figlio di messinesi trapiantati a Treviso, 

Stefano Mazzone è sbarcato a Capri nove anni fa per assumere il timone della cucina 

del Grand Hotel Quisisana. E di Capri ha subito tutto il fascino che l’isola riesce 

a trasmettere. Profondo conoscitore della tradizione culinaria partenopea, nei suoi piatti fa

materializzare in perfetta fusione ironia e classicità. Ricerca e sperimentazione custodite 

in cotture che esaltano il sapore degli ingredienti e ne mantengono inalterati i profumi. 

FROM THE VENETO TO CAPRI
He’s just celebrated his fortieth birthday, and he’s the son of a Messina couple who settled 

in Treviso. Stefano Mazzone came to Capri nine years ago to take charge of the kitchens 

at the Grand Hotel Quisisana, and immediately fell under the spell that the island never fails 

to cast. With his in depth knowledge of Neapolitan culinary tradition, he achieves a perfect fusion

of irony and classicism in his dishes. Careful research and experimentation are supported 

by cooking methods that enhance the flavour of the ingredients and keep their aromas unaltered.
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l’acqua. Tra basilico e peperoncino è intento

nella preparazione della pizza, sembra quasi

accarezzarla, sussurra con gli occhi che sorri-

dono: «Personaggi dello spettacolo incuriositi

dal suo gusto unico sono ritornati anche con

i loro chef di fiducia per studiare come è

fatta». Le sue mani sono sporche di farina,

l’oro bianco dell’umanità. Ne conosce ogni

segreto: consistenza e qualità. Anche lontano

dai fornelli, quando Capri si addormenta du-

rante il lungo inverno, sulle sue dita c’è sem-

pre qualche granello immacolato a ricordagli

di essere il custode privilegiato di un tesoro

speciale. Un tesoro del gusto. Aggiunge l’ac-

qua calibrando le dosi ripercorrendo i gesti

del suo maestro Gennaro D’Alessio. Come

un artigiano stende l’impasto, lo modella do-

nandogli una rotondità perfetta.

La pizza all’acqua pian piano prende vita chiu-

dendo in un abbraccio soffice la mozzarella e

il peperoncino. Le fiamme del forno zampil-

lano impazienti di accogliere il frutto di quel

lavoro fatto con amore. La legna crepita, la

pizza all’acqua si cuoce. Nell’aria comincia a

diffondersi il profumo del peperoncino che

solletica l’olfatto e risveglia l’appetito, ren-

[Flavors]

dendo piacevole l’attesa e l’immaginazione,

un’essenza capace di trasmettere il calore di

antichi forni, sa di Mediterraneo, di una Capri

autentica, quella delle domeniche mattina in

Piazzetta con i capresi che tornano a casa con

il pane sotto il braccio. Quando è pronta sem-

bra quasi luccicare, ha un colore dorato. Il ba-

silico fresco suggella quell’incontro perfetto di

leggerezza e sapore, ha un gusto soave, ma

spezzato dal carattere sferzante del peperon-

cino, diversa da qualsiasi altra pizza. Questa

pizza è una lunga storia tutta caprese realizzata

da capresi, unica al mondo. ■

The heat of a wood-fired oven not far from the
Piazzetta. Outside the fire-scorched walls you
see smart outfits matched with finely crafted

sandals. Inside the kitchen, there are aromatic red
chilli peppers and a photo of Rita Hayworth in blue
polka dots, walking through the streets of Capri. It’s
the 1950s, and Emilio Pucci and Livio De Simone
are launching Capri fashion into the world with their
Capri fisherman’s pants and short jackets. After the
dark years of the Second World War, Capri is ablaze
with colour and is becoming an international stage
for stars, intellectuals and artists. Meanwhile, away
from the coloured umbrellas of the bars and hidden
from the flashing cameras of the Piazzetta, the
culinary art of Capri is also being reborn and
launching trends, and an idea is taking shape among
the ovens of an old restaurant, the oldest of all:
Aurora. The expert hands of its owner, Gennaro
D’Alessio, are mixing that idea with water and flour,
kneading and shaping it into something unique:
pizza all’acqua (literally pizza with water). “The idea
of pizza all’acqua came from the need to satisfy the
tastes of the royalty and celebrities who spent their
holidays on Capri in the 1950s and ‘60s, and who
wanted to eat lightly, keeping an eye on their
figures; the intense flavour of the chillies did the

rest,” explains Mia, Gennaro D’Alessio’s daughter,
who now runs the Aurora with her family, and has
done so for three generations. Very thin and tasty,
served as a welcome snack, pizza all’acqua is the
most requested dish here: the appetizer that opens
the ball. It’s white, with a few simple ingredients:
water, flour, a little yeast, fresh mozzarella, a handful
of chillies and a sprinkling of freshly picked basil. But
Gennaro D’Alessio turned that simple recipe into a
work of art, writing a new page in the international
culinary panorama. He added a fifth ingredient. A
secret ingredient passed down from generation to
generation, that the D’Alessios guard jealously. Their
pizza all’acqua has a touch of magic, of lightness
and authenticity. Now it’s Franco Aversa, Mia’s
husband, who is making the secret ingredient in the
pizza all’acqua his own. Among the basil and chillies
he is absorbed in preparing the pizza, seeming
almost to caress it, as he whispers with smiling
eyes: “Some celebrities who are curious about its
unique taste have even come back with their own
personal chefs to study how it’s done.” His hands
are covered with flour, the white gold of humanity.
He knows all its secrets: its consistency and quality.
Even away from the ovens, when Capri is asleep
during the long winter, there are always some pure

white specks on his fingers to remind him that he’s
the trusted guardian of a special treasure. A
treasure of taste. He adds the water, measuring out
the right amount as he retraces the actions of his
teacher, Gennaro D’Alessio. He spreads out the
dough like a craftsman, shaping it into a perfect
round. The pizza all’acqua gradually comes to life,
enclosing the mozzarella and chilli in a soft
embrace. The flames are leaping in the oven,
impatient to receive the fruit of this labour of love.
The wood crackles, the pizza all’acqua bakes. The
aroma of chilli begins to spread through the air,
tickling the taste buds and whetting the appetite,
making the wait pleasurable and stirring the
imagination: it is an essence that transmits the heat
of ancient ovens and that smells of the
Mediterranean, of the genuine Capri, the Capri of
Sunday mornings in the Piazzetta with the Capresi
going home with their bread under their arms.
When it’s ready, it seems almost to glisten and is
golden in colour. The fresh basil seals that perfect
meeting of lightness and flavour: the taste is
delicate, yet intercut with the sting of the chillies,
and different from any other pizza. This pizza is a
long story that is all Caprese, made by Capresi,
and one of its kind throughout the world. ■





aggiù abitano le sirene, la ridente Capri non è che il tetto del loro castello

roccioso». Ad immaginare Capri come la punta estrema di un castello di

ripidi muri di roccia, il cui ingresso si apre in fondo al mare è Hans Christian

Andersen. Quando giunge sull’isola, nel marzo del 1834, Andersen non ha tuttavia

ancora scritto La sirenetta, né nessun’altra delle fiabe che lo hanno reso celebre in tutto

il mondo (è la pubblicazione nel 1835 di L’acciarino a segnare l’inizio del ciclo di

fiabe); è un giovane di ventotto anni in viaggio in Italia con una borsa di studio di sei-

cento talleri d’argento finanziata dalla Fondazione Reale di Danimarca. ▼

Comeuna favola
È la Capri di Hans Christian Andersen. 
Stregato dall’isola, dall’infinito blu del mare 
e dalla magia della Grotta Azzurra

[Dentro l’isola]

di Daniela Liguori
foto di Raffaele Lello Mastroianni

In basso, un disegno che raffigura Hans Christian Andersen 
e alcuni personaggi delle sue fiabe.

Below, a drawing of Hans Christian Andersen 
and some of the characters from his stories. Ho visto e sentito il paradiso.

Dovrò sognarlo, dovrò cantarlo...IMPROVVISAZIONI FIABESCHE
Chi ama i racconti di viaggio, e di viaggio al sud in particolare, non ne resterà deluso.
Attraverso il racconto del protagonista, Antonio, viaggiamo con l’autore della Sirenetta
dai vicoli e dalle piazze di Roma al mare di Napoli. Passando per Formia, Itri, Ercolano 
e Pompei. Poi sbarchiamo a Capri. E ancora Firenze, Venezia e Milano. E in ogni luogo
si apre una visione fiabesca. Quella che fece poi di Hans Christian Andersen il re delle
favole. L’improvvisatore (Elliot, 29 euro) inaugurò la sua carriera letteraria e la sua fama
internazionale. Ad illustrare il volume ci sono gli schizzi che tratteggiano i paesaggi
che più gli restarono nel cuore durante il suo lungo viaggio in Italia.

FAIRY STORY IMPROVISATIONS 
Lovers of travel stories, and especially travel stories in the south, won’t be disappointed.
Through the narration of the hero, Antonio, we travel with the author of The Little Mermaid
from the alleys and piazzas of Rome to the sea of Naples, passing through Formia, Itri,
Ercolano and Pompei. Then we land on Capri. And then onto Florence, Venice and Milan.
And in every place, a fairytale vision opens up: visions of the kind that would later make
Hans Christian Andersen the king of fairy stories. The Improvisatore (Italian edition
L’Improvvisatore, Elliot, 29 euros) marked the start of his literary career and his
international fame. The book is illustrated with sketches of the landscapes that remained
most deeply imprinted on his heart during his long travels in Italy.

I’ve seen and felt paradise.
I must dream of it, I must sing of it...
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LIKE A FAIRY STORY

The Capri of Hans Christian Andersen:
bewitched by the island, 
the infinite blue of the sea 
and the magic of the Grotta Azzurra

by Daniela Liguori
photos by Raffaele Lello Mastroianni

“Down amid these abode the Sirens, the
blooming Capri, upon which we had
climbed, being only the roof of their

rock-fortress.” That’s how Hans Christian Andersen
imagined Capri, as the top of a castle with steep
walls of rock and an entrance at the bottom of the
sea. When he arrived on the island in March 1834,
Andersen had not yet written The Little Mermaid, or
any of the other fairy stories that were to make him
famous throughout the world (it was the publication
of The Tinderbox in 1835 that marked the beginning
of the fairy story cycle); he was a young man of
twenty-eight on a journey through Italy, with a
scholarship of six hundred silver thalers provided
by the Royal Foundation of Denmark.
If his Italian experience was the inspiration for his
first novel, The Improvisatore, it was “the infinite
blue of the sea” that got into his blood, the sea
penetrated by the mountains of the Sorrento
peninsula, that has islands like Capri “swimming”
on its surface. “I’ve seen and felt paradise,” he
wrote to Henriette Wulff. “I must dream of it, I must
sing of it.” Andersen would sing of Capri as “the
isle of fairy tales”, “the isle of reminiscences”, the
isle of wild rocks and inaccessible crags. The
importance of the role of the Capri landscape in
The Improvisatore reveals that the Danish writer
was “bewitched” by the island, and especially by
its deep grottos, some “whose uppermost
openings lay but a little above the water”, others
that were “only dimly visible in the surf”.
Significantly, one of the central episodes in the
novel is the dream-like vision that the hero,

Se l’esperienza italiana è la fonte d’ispira-

zione del suo primo romanzo, L’improvvi-

satore, ad entrargli nel sangue è

«l’infinitamente blu del mare» nel quale

penetrano le montagne della penisola sor-

rentina e “nuotano” isole come Capri. «Ho

visto e sentito il paradiso – scrive a Hen-

riette Wulff – dovrò sognarlo, dovrò can-

tarlo». Andersen canterà Capri come

«l’isola di fiaba», «l’isola dei ricordi», l’isola

dalle rocce selvagge e dagli inaccessibili di-

rupi. La rilevanza che il paesaggio caprese

ha ne L’improvvisatore rivela quanto lo

scrittore danese sia stato “stregato” dal-

l’isola, in particolare dalle sue grotte pro-

fonde, alcune «con l’apertura a fior

d’acqua», altre «visibili solo al momento

del ritirarsi delle onde». Uno degli episodi

centrali del romanzo è, significativamente,

la visione onirica che il protagonista Anto-

nio – alter ego del giovane Andersen – ha

nella «Buca delle streghe», una grotta dalle

pareti «blu scuro come il cielo notturno»,

ma in cui ogni cosa «riluce in tutte le sfu-

mature dell’azzurro». 

«Quella che toccavo era un’onda, e nello

stesso tempo era una fiamma, azzurra

come l’alcol acceso, ma fredda come l’ac-

qua – racconta il protagonista – Dove mi

trovavo? Quello che avevo preso per aria

sotto di me era un lago luminoso, ardeva

di un azzurro sulfureo, ma senza calore.

Doveva essere quello a illuminare tutto,

oppure la luce si diffondeva dalle pareti di

roccia e dall’arco sopra di me». 

Si tratta della Grotta Azzurra, “scoperta”

soltanto pochi anni prima dai tedeschi

Ernst Friis e August Kopisch e divenuta –

scrive Andersen – la «meta privilegiata di

tutti i visitatori», il «gioiello di Capri, di

tutt’Italia». Non diversamente da Wilhelm

Waiblinger, autore nel 1830 della Favola

della Grotta Azzurra (La Conchiglia ▼

▼
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[Dentro l’isola]

Lo scrittore danese rimase
incantato dalla natura dell’isola 

e, in particolare, dalle sue
numerose grotte e insenature

dove le rocce si sposano 
con quello che definiva

«l’infinitamente blu del mare».

The Danish writer was bewitched
by the island, particularly 

by its numerous grottos 
and coves, where the rocks
blend into the  «infinite blue 

of the sea.»

«Allora vidi la Grotta Azzurra il cui abisso 
è di acqua luminosa, le cui pareti fanno a gara
con il colore dei petali del fiordaliso» scriveva
Andersen ne “Il bazar di un poeta”.

«At that time I saw ‘the blue Grotto’, whose
depth is shining water, whose walls vie in colour
with the cornflower’s petals,» wrote Andersen 
in “The Poet’s Bazaar”.



Antonio – the young Andersen’s alter ego – has in
the “Witches’ Cave”, a grotto with walls as “dark
blue as the night heavens”, but in which “every
object was illumined in every shade of blue”. 
“I extended my hand into the strangely burning air
beneath me: it was water into which I thrust it,
blue like burning spirit, but cold as the sea,” says
the hero. “Where was I? Was that below me, which
I had taken for air, a shining sea, that burned with a
sulphurous blue, but without heat; was the
illumined space around me this, or was it light-
diffusing walls of rock and arches high above me?” 
It was the Grotta Azzurra, “discovered” just a few
years earlier by the Germans Ernst Friis and
August Kopisch, and which became, Andersen
writes, “the favourite destination of all visitors”,
the “jewel of Capri, of all Italy.” Not unlike
Wilhelm Waiblinger, the author of The Fable of the
Blue Grotto (Favola della grotta azzurra - La
Conchiglia 1996) published in 1830, Andersen
reinstated Capri as a real place, but one where
the remarkable could happen: entering into its
grottos is like falling down inside a hollow tree or
lighting a match to find yourself in an imaginary
world full of fantastical animals and creatures.
The writings and drawings that Andersen left of
his travels in Italy show that Andersen was also
fascinated by the ruins of Tiberius’s villa – the
place where “the ass walks over a mosaic floor”,
and by the fishermen’s cottages and their fishing
nets hung between the rocks, by the vineyards,
the orange and olive groves descending to the
sea, the aloe and crimson stock that sprang up in
the crevices of the cliffs, and the blood-red sea-
apples (sea anemones) which seemed to make
the rocks bleed at every stroke of the billows. 
In The Poet’s Bazaar (Italian version: Il Bazar di un
poeta - Giunti 2005), Andersen writes: “But very
often Nature places a leaf of her great music-book
before him and it is a challenge to sing – and then
he sings from her notes.” For Andersen, the
music-book of Capri was an exhortation to write
that music: “Capri, I greet thee, thou adventurous
island! I remember thy palm-trees under the wild
rocks, I remember thy strange azure-blue grotto,
where the sea-foam shines like roses, where the
stones have colours like a winter sky in the North:
the sea is a fire. (...) Capri, isle of reminiscences,
we rush past thee!” ■
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Il re delle favole canterà Capri come l’isola dei dirupi inaccessibili e scrisse: «Dal mare non
vedevamo che le rocce a picco, grandi massi di pietra grigia; qua e là, nelle fessure,
spuntava un’agave o una violacciocca selvatica, ma non ci sarebbe stato posto sufficiente
per uno stambecco».

The king of fairy stories would sing of Capri as the isle of inaccessible crags, writing:
«Before long we saw only the perpendicular cliffs ascending from the sea up towards
heaven; in the crevices of which, however, here and there sprang up an aloe, 
or gillyflower, yet with no footing even for the mountain-goat.»

1996), Andersen restituisce Capri come

luogo reale in cui può tuttavia accadere lo

straordinario: addentrarsi nelle sue grotte

è come calarsi in un albero cavo o accen-

dere un fiammifero per ritrovarsi in un

mondo immaginario popolato da creature

e animali fantastici.

I suoi scritti e i disegni che ci ha lasciato del

suo viaggio in Italia rivelano come Andersen

sia stato affascinato anche dalle rovine della

villa di Tiberio – lì dove «l’asino cammina

su un pavimento di mosaico – dalle ca-

panne dei pescatori e dalle loro reti da pesca

appese tra gli scogli, dai vigneti, aranceti e

boschi di ulivi che scendono verso il mare,

dalle agavi e violacciocche selvatiche che

spuntano tra le rocce, dai purpurei pomo-

dori di mare che, ad ogni ondata, sembrano

far sanguinare gli scogli».

«Spesso davanti al poeta – scrive Andersen

in Il bazar di un poeta (Giunti 2005) –

viene messo uno spartito del grande libro

della natura, ed è un invito a cantare, e

lui allora canta dallo spartito». La parti-

tura di Capri è stata per lui un’esorta-

zione a scrivere questa musica: «Capri, ti

saluto! Tu, isola di fiaba. Ricordo le tue

palme sotto le rocce selvagge, ricordo la

tua singolare Grotta Azzurra dove la

schiuma del mare riluce come le rose,

dove le pietre hanno il colore del cielo in-

vernale del Nord, dove il mare è un fuoco.

(...) Capri, isola dei ricordi, ti passiamo

davanti in volo!». ■

[Dentro l’isola]



[Capri Kids]

aranno alcuni dei personaggi
delle favole più amate dai bam-
bini i protagonisti delle due se-
rate “fiabesche” che andranno in
scena per la gioia dei più piccoli.
La storia di Cappuccetto Rosso

non ha certo bisogno di essere presen-
tata. La bambina con il rosso cappuccio
che va a trovare la nonna e incontra il
lupo è conosciuta da tutti. Qui però il
lupo dovrà vedersela con Briciola, il cane
da guardia della nonnina, allevato a suon
di biscotti realizzati con una ricetta se-
greta. I protagonisti, burattini e attori
dell’associazione La Carrozza d’Oro,
avranno come palcoscenico la pineta di
Damecuta (20 agosto, ore 18,30) con gli
scavi di quella che fu una delle dodici
ville dell’imperatore Tiberio e i piccoli
spettatori potranno essere fruitori attivi
dello spettacolo facendo domande, inte-
ragendo con i burattini, avvisando il pro-
tagonista di un eventuale pericolo. 
Con il canto, la musica e il mimo sarà
invece messa in scena “Hansel e Gretel”,
la storia dei due fratellini abbandonati
e catturati da una strega cattiva. Per sa-
pere come va a finire tutti in piazza
Edwin Cerio il 18 luglio alle ore 19. ■

She characters from
some favourite
children’s fairy

stories will feature in
the two “fairy-tale”
evenings organized to
keep the little ones
entertained.
The story of “Little
Red Riding Hood”
definitely needs no
introduction.

Everyone knows about the little girl in the red hood who goes to
visit her grandmother and meets a wolf. But here the wolf has to
deal with Briciola, the grandmother’s guard dog, raised with
biscuits made with a secret recipe. The main characters are played
by the puppets and actors from the La Carrozza d’Oro association,
and the stage will be under the pine trees at Damecuta (20 August,
06.30PM), among the excavations of one of Emperor Tiberius’s
twelve villas; the little spectators will be able to take an active
part in the performance, asking questions, interacting with the
puppets and warning the heroine about potential dangers. 
The performance of Hansel and Gretel, the story of the little brother
and sister who are abandoned and then captured by a wicked witch,
comes with singing, music and mime. If you want to know how it ends,
come to Piazza Edwin Cerio on 18 July at 07PM. ■         Info: kaireartecapri.it

SC’era una volta
Once upon a time

La pentola è quella di Scaccomatto
e le bolle sono assicurate. Il bubble-
artist Robert Visco torna ad Anaca-
pri con un nuovo spettacolo che lo
vede indossare i panni di un cuoco
e che andrà in scena, in piazza
Edwin Cerio, il 4 luglio alle ore 19,
per iniziativa dell’associazione
Kaire Arte Capri. Il suo sogno è
quello di diventare un grande chef
ma, tra un’insalata di magia e un
cocktail di clownerie, l’unica ri-
cetta che riesce a realizzare è
quella delle bolle di sapone. Di que-
ste ce ne saranno per tutti i gusti,
enormi da entraci dentro o picco-
lissime e dai mille riflessi.

What’s bubbling in the pot?
The pot belongs to Scaccomatto
and you can be sure to see bubbles.

Bubbleartist Robert Visco is
returning to Anacapri with a new
performance in which he becomes
a chef, to be held in Piazza Edwin
Cerio, on 4 July at 19, organized by
the Kaire Arte Capri association.
His dream is to become a great
chef but, amid a mixed salad of
magic and a cocktail of clowning,
the only recipe he manages to
make is soap bubbles. There’ll be
plenty of those to suit all tastes:
enormous ones you can get inside
or tiny little ones, all glinting with
a thousand reflections.

Cosa bolle
in pentola?
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Le isole del riposoPer indimenticabili o semplici pause. Per un bacio, per leggere un libro 
o solo per restare incantati a guardare il panorama. 

Ecco le panchine degli angoli più belli di Capri

For simple or unforgettable breaks. To share a kiss, read a book, or just sit enchanted, gazing 
at the panorama. Here are the benches in the most beautiful spots on Capri

[Itinerari]
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foto di / photos by Costantino Esposito

I s l a n d s  o f  r e p o s e

TRAGARA
La passeggiata per arrivarci 

è una delle più famose di Capri 
tra una rigogliosa vegetazione 

e muri che nascondono giardini e ville. 
Ogni tanto la vista si apre e regala 

uno scorcio di mare. Alla fine il belvedere 
e un unico indimenticabile panorama, 

quello dei Faraglioni che affiorano dal blu 
e il rincorrersi dei voli dei gabbiani. 

Di fronte, in lontananza, 
uno scorcio della costiera amalfitana.

The walk to Tragara is one of the most famous 
on Capri, among lush vegetation and walls

concealing gardens and villas. Every so often, 
a vista opens up offering a view of the sea. 

At the end, you come to the belvedere 
and the unique and unforgettable panorama 

of the Faraglioni, rising up from the blue sea amid
the wheeling seagulls. And over in the distance 

you can see the Amalfi coast.
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CETRELLA
Capri è laggiù, come un grande presepe, e i Faraglioni da qui sembra poterli prendere in una mano.

Intorno, mare e cielo che si fondono insieme. Dopo una sosta vale la pena visitare l’eremo 
di Santa Maria a Cetrella aggrappato a un precipizio a strapiombo su Marina Piccola. 

Risale al XV secolo e il luogo era caro soprattutto ai marinai che usavano salire in pellegrinaggio 
alla chiesetta prima delle pericolose spedizioni per la raccolta del corallo. 

Da maggio a settembre si può visitare un paio di volte alla settimana 
grazie a Ottavio e Carmine Ruocco, i due fratelli che se ne occupano dal 1971.

Capri is down there, like a big nativity scene model, and from here it feels as though you could hold 
the Faraglioni in one hand. All around, the sea and sky blend into each other. After stopping off here, 

it’s worth making a visit to the hermitage of Santa Maria at Cetrella, that clings to a precipice high above 
Marina Piccola. It dates back to the 15th century and is especially venerated by sailors, who used to climb up 

to  the little church in pilgrimage before setting off on their perilous expeditions to collect coral. 
From May to September you can visit a couple of times a week, thanks 

to Ottavio and Carmine Ruocco, the two brothers who have been looking after it since 1971.
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PARCO ASTARITA
Un susseguirsi di terrazze a picco sul mare tra la macchia mediterranea 
e antichi pini marittimi che si affacciano a strapiombo sul mare profondo
delle Bocche di Capri. Ginepri, rosmarini, mirti e cespugli di lauro sono i protagonisti di questo polmone verde 
che si estende per circa 150.000 metri quadrati e offre dei panorami mozzafiato. 
Donato al Comune di Capri dal banchiere Mario Astarita che lo aveva voluto per salvaguardare la flora dell’isola e che qui
vicino aveva fatto edificare il suo ritiro spirituale, Villa La Falconetta. Si può visitare fino al 31 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00.

A series of terraces among the Mediterranean scrub and the ancient maritime pines that look down from sheer cliffs onto the depths
of the Bocche di Capri straits. Juniper, rosemary, myrtle and bay are the main plants to be found in this green lung, that covers 
about 150,000 square metres and offers a breathtaking view. It was donated to the Comune of Capri by banker Mario Astarita, 
who commissioned it in order to protect the island’s flora, and whose spiritual retreat, Villa La Falconetta, was built nearby.
It can be visited until 31 October, from 10AM to 06PM.
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FUNICOLARE
Alle spalle il teatro 
della Piazzetta, di fronte 
il massiccio del Solaro 
e sulla destra la silhouette 
di Ischia incorniciata 
da bianche colonne. 
Uno spettacolo sempre, 
sia quando tramonta 
il sole sia quando per tetto 
arrivano le stelle.

FUNICULAR. Behind you 
is the theatre of the Piazzetta, 
opposite the bulky outline 
of Monte Solaro, and on the right 
the silhouette of Ischia framed 
by white columns. It’s always 
an amazing sight, whether 
at sunset or with a canopy 
of stars above your head.

GIARDINI 
DI AUGUSTO

Nascono nell’antica proprietà che l’industriale tedesco Friedrich Alfred Krupp acquistò nei primi anni del Novecento a ridosso
della Certosa di San Giacomo per costruire la sua dimora caprese. Dopo la prima guerra mondiale furono ribattezzati “i giardini 
di Augusto” e vi sono custodite le principali specie di fiori che si possono trovare sull’isola. In alcuni mesi dell’anno i tramonti 
da qui sono indimenticabili. Dal primo marzo al 15 novembre l’ingresso costa 1 euro e l’orario per la visita è dalle 9:00 alle 19:30.

AUGUSTUS GARDENS. They are concealed in the old property that the German industrialist Friedrich Alfred Krupp bought in the early years
of the 20th century, behind the Certosa di San Giacomo, to build his Capri home. After the First World War, they were renamed “the gardens
of Augustus” and they contain all the principal species of flower to be found on the island. In some months of the year, you can see some
unforgettable sunsets from this spot. From 1 March to 15 November the entrance fee is 1 euro and the opening times are from 9AM to 07.30PM.



e isole vivono al ritmo incessante

del mare che le circonda. In esso

trovano la propria forza e a volte i

propri limiti. Dal mare dipendono gli ap-

prodi, le partenze, l’indole di chi vive quo-

tidianamente a contatto con esso, le

speranze di chi lo attraversa. 

Profondo e potente il mare è un vincolo, ma

allo stesso tempo è sinonimo di libertà. Può

sembrare un paradosso ma vivere su

un’isola significa vivere in simbiosi con il

mare, e Capri non è da meno. Dall’acqua che

la circonda ha tratto il suo più famoso appel-

lativo. È lei, infatti, l’unica isola azzurra che

il mondo contempli, azzurra come le mille

sfumature del suo mare appunto.

L

©
 E

N
R

IC
O

 D
E

S
ID

E
R

IO
©

 E
N

R
IC

O
 D

E
S

ID
E

R
IO

▼

IL CULTO DEL MARE
Che lo si chiami Nettuno come i latini o
Poseidone come i greci una cosa è certa, il
mare è una divinità e come tale va
ammirato, rispettato e in alcuni casi
temuto. Il suo culto rivive oggi nelle
associazioni che ad esso dedicano la
propria attività lavorativa, hobbistica o
sportiva e che si impegnano nella
promozione della sua conoscenza e del
suo rispetto. Tra queste, sull’isola azzurra,
è da poco nata l’Associazione Subacquea
Isola di Capri il cui scopo è quello di agire
in favore del rispetto del mare, anche in
collaborazione con la Capitaneria di Porto
e la Guardia Costiera. Non è una scuola di
diving, ma una realtà collegata alla Fipsas
- Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee - che dal 1942
promuove tutte le attività sportive legate
al mare. E l’Associazione, infatti, partecipa
a tutte le manifestazioni sportive del golfo,
dalle gare di apnea alle competizioni di
pesca sportiva, con l’intento di diffondere
e trasmettere l’amore e il culto del mare.

THE CULT OF THE SEA
Whether you call him Neptune like the
ancient Romans or Poseidon like the ancient
Greeks, one thing’s certain: the sea is a
divinity and as such it should be admired,
respected and in some cases feared.
The cult of the sea lives again in the
associations that dedicate their activities to
it, for work, hobbies or sport, and that are
committed to promoting knowledge of, and
respect for, the sea.
A new one has recently been set up on
Capri, the Associazione Subacquea Isola di
Capri, whose purpose is to foster respect
for the sea, working in collaboration with
the Harbour Office and the Coast Guard.
It is not a diving school, but an organisation
linked to FIPSAS – the Italian Federation of
Fishing and Underwater Activities – which has
been promoting sports associated with the sea
since 1942. The Association takes part in all
the sports events in the gulf, in fact, from free
diving championships to fishing competitions,
with the intention of spreading and
communicating love and veneration of the sea.

Associazione Subacquea 
Isola di Capri: 328 5666820
Per chi volesse cimentarsi con il diving,
affittando l’attrezzatura e assicurandosi
l’assistenza di personale esperto e
qualificato per ogni livello, può invece
contattare le due scuole dell’isola.
Those who want to try diving, with equipment hire
and the assurance of assistance from expert 
and qualified personnel at every level, can contact 
the two schools on the island.
Capri Sea Service: 081 8378781
Capri Mare Club Diving: 340 5338634

An inexhaustible
source of life

[Il mare]

Inesauribile 
fonte di vita di Silvia Baldassarre
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T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  t o  d i s c o v e r  t h e  b e a u t y  o f
C a p r i .  O n e  o f  t h e s e  i s  K a i r e  A r t e  C a p r i .  N o t  a
t r a d i t i o n a l  t o u r  g u i d e  b u t  a n  a s s o c i a t i o n  o f  y o u n g
p r o f e s s i o n a l s ,  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  C u l t u r a l
H e r i t a g e ,  w h o  o f f e r  a  n e w  w a y  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  i s l a n d
a n d  i t s  h i s t o r i c a l  n a t u r a l  a n d  a r c h a e o l o g i c  h e r i t a g e .

V I S I T ,  G E T  T O  K N O W ,  E X P E R I E N C E

T H E  I S L A N D  O F  C A P R I
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E proprio questo mare lo si apprezza ogni

volta che si arriva o si parte dall’isola o fa-

cendone il giro, rigorosamente in barca,

ammirando le tante insenature, le grotte

più o meno famose e gli strapiombi che ca-

dono a picco come a volersi tuffare proprio

in quel mare.

Ma il fondale caprese è ricco tanto quanto

la terra che lo sovrasta e solo immergen-

dosi si potranno ammirare grotte, canyon,

relitti e reperti archeologici proprio come

in superficie. E poi una ricca varietà di flora

e fauna, entrambe tipiche del Mediterra-

neo. Gorgonie gialle e rosse, spugne colo-

rate, Posidonia oceanica e falesie, gamberi

Parapandalus e Clavelina lepadiformis,

oltre a un’infinita varietà di pesci che po-

polano il fondale, più o meno in profondità,

in silente attesa di chi avrà l’audacia di av-

venturarsi nel blu più profondo. ■

[Il mare]
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È dedicata alla pesca l’attività dell’Associazione Amo di Capri che tra i suoi obiettivi
principali, oltre alla promozione della conoscenza di questa antica tradizione, ha quello
di diffondere la cultura e il rispetto per il mare.
Nata da un gruppo di appassionati pescatori, tutti rigorosamente isolani, l’Associazione ha
l’ambizione di diffondere la conoscenza della cultura caprese, da sempre legata all’attività della pesca.
«Se oggi Capri è conosciuta soprattutto per il turismo - spiega il presidente Gianfranco Vinaccia - un tempo
la sua attività era legata esclusivamente alle attività agricole, di caccia e di pesca e proprio questo passato
vorremmo far conoscere ai più giovani». 
Alle scuole sono infatti dedicati i progetti futuri dell’Associazione, con l’idea di avviare lezioni teorico-pratiche
sulla pesca. Intanto però si organizzano gare per i piccoli pescatori per insegnare loro il rispetto delle regole
legate al mare, per tutelare questa immensa ricchezza e la sua fauna ittica.
Proprio in virtù di questo approccio profondo, essere pescatori non è un vincolo per entrare a far parte dell’Amo
di Capri, ma solo un valore aggiunto. Alla base di tutto c’è la cura e l’amore per il mare.

Fishing and more
The Amo Association of Capri is dedicated to fishing, and one of its principal objectives, in addition to promoting
knowledge of this ancient tradition, is to communicate the culture of, and respect for, the sea.
The Association was started by a group of fishing enthusiasts, all from the island, and its ambition is to
spread awareness of the Capri culture, which has always been linked with fishing activities. “Although Capri
is best known nowadays for its tourism, it was once exclusively devoted to agricultural activities, hunting
and fishing,” explains the association’s president, Gianfranco Vinaccia, “and it is this past that we want to
help youngsters to discover.” 
The Association’s future projects are directed at schools, in fact, with the idea of starting up lessons in the
theory and practice of fishing. Meanwhile, they are organizing competitions for young fishermen and women to
teach them respect for the rules of the sea and to protect its immense richness, including its fish.
Because of this in-depth approach, being a fisherman or woman is not a requisite for becoming a member of the
Amo di Capri, just an advantage. But underlying everything is the care for and love of the sea.

Pesca e non solo

Islands live at the ceaseless rhythm of the
sea that surrounds them. In it, they find
their own strength and sometimes their

own limits. Landings and sailings, the
temperament of those who live in daily
contact with the sea, the hopes of those who
cross it, all of these depend on the sea. 
With its depth and power, the sea is both a
binding force and at the same time a
synonym for freedom. It might seem
paradoxical, but living on an island means
living in symbiosis with the sea, and Capri is
no exception. Its most famous nickname

derives from the waters that surround it: the
azure isle, for Capri is the only azure isle the
world recognizes, azure like the thousand
shades of its sea.
And it is this sea that you appreciate every
time you arrive on or leave the island, or when
you take a trip around it, by boat of course,
admiring the many little coves and grottos,
some famous some less so, and the steep
cliffs that plunge down as if they are trying to
dive into the sea itself.
But the depths of the Capri sea are as rich
as the land that rises above it, and it is only

when you dive into it that you can admire
the undersea grottos, canyons, wrecks and
archaeological remains it contains, just like
those on the land. And then there’s the rich
variety of flora and fauna, both
characteristically Mediterranean. Yellow
and red gorgonians, coloured sponges,
Posidonia oceanica and underwater cliffs,
Parapandalus shrimps and Clavelina
lepadiformis, as well as an infinite variety
of fish that populate the sea at varying
depths, silently awaiting those who dare to
venture into the deepest blue water. ■
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La passione per il teatro 
e la musica sono il collante di Fuori
Onda, la compagnia di giovani nata

nel 2012. Le commedie 
che mettono in scena sono inedite 

e scritte a quattro mani 
da Michele Di Sarno e Luigi Aprea.

Passion for the theatre 
and for music is the glue that

binds Fuori Onda together, 
the company of young people

founded in 2012. The plays 
that they stage are all new 

and written jointly by Michele 
Di Sarno and Luigi Aprea.

Francesco Palumbo, vigile urbano 
di professione e attore per passione. Qui 

è ritratto durante una delle visite teatralizzate
che si svolgono sull’isola ogni anno.

Francesco Palumbo, policeman by profession,
actor by passion. Here he is shown during 

one of the drama events that take place 
on the island every year.

La compagnia A.RI.AN.IS. al termine della
rappresentazione di “Napoli milionaria”. 
Nata nel 1974, deve il suo nome alle iniziali
delle quattro donne fondatrici: Amalia, 
Rita, Annella e Isabella.

The A.RI.AN.IS. company at the end 
of a performance of “Napoli milionaria”
(Millionaire Naples). It started in 1974, 
and owes its name to the initials 
of its four female founders: Amalia, Rita,
Annella and Isabella.

ono tanti quelli che si chiedono

che cosa facciano gli abitanti di

Capri durante la stagione inver-

nale. Come se l’inverno conge-

lasse l’isola e i suoi stessi abitanti in una

lunga attesa, interrotta soltanto dal caldo

sole estivo.

Ad uno sguardo più attento, invece, l’in-

verno caprese sembra essere un retroscena

dove si allestiscono le scenografie, si prepa-

rano gli abiti e si susseguono le prove per il

grande spettacolo che sarà l’estate. Ma, in

realtà, di spettacoli ce ne sono diversi e la

loro testimonianza è nascosta in quei luoghi

che negli anni si sono prestati al teatro,

come la vecchia Sala Marconi, il Teatro

l’Isola, la Certosa, la Chiesa di S.Teresa e il

recente Eden Paradiso.

Capri ha una lunga tradizione teatrale

mantenuta nel tempo dalla passione di

quegli attori improvvisati che oggi raccon-

tano con un sorriso l’impegno, la fatica, le

prove, i momenti di crisi e le risate perché,

come ricorda Paolo Federico, direttore

dell’hotel Punta Tragara, «il teatro è un’av-

ventura bellissima».

L’inizio di questa avventura è merito di Sal-

vatore Vuotto e Salvatore Orrico, che agli

inizi del Novecento hanno dato vita a que-

sto patrimonio culturale, divertimento dei

capresi e dei residenti stranieri dell’epoca.

Da quel momento in poi è stato un conti-

nuo fermento di attori e nuove compagnie:

la Finamore, La bottega della risata, la Fi-

lodrammatica Cattolica Caprese e la Filo-

drammatica Roberto Bracco. Ognuno

voleva far parte del grande spettacolo. Le

compagnie si scioglievano e si riformavano

sempre con crescente entusiasmo, supe-

rando ostacoli strutturali, logistici e persino

la guerra.

La storia che conduce il teatro caprese fino

ad oggi inizia quando un gruppo di ra-

gazzi dell’Istituto commerciale Axel Mun-

the invitò il professor Costanzo

S

testo e foto di Antonella Maresca

▼

SU il Sipario
Capri ha una lunga tradizione teatrale. 
Fatta di passione, entusiasmo e tanto impegno

[Palcoscenico]
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ON STAGE

Capri has a long theatrical tradition, 
full of passion, enthusiasm and plenty 
of hard work 

text and photos by Antonella Maresca

Many people wonder what the inhabitants
of Capri do during the winter season. As
if the winter froze the island and its

inhabitants in a long wait, interrupted only by the
warm summer sun.
But if you look more carefully, you’ll find that the
Capri winter is like being backstage at a theatre,
with people setting up the scenery, getting the
costumes ready and organizing a whole series of
rehearsals for the great performance that is the
summer. In actual fact, there really are a number

of different stage performances taking place,
hidden away in places that have been used as
theatres over the years, such as the former
Marconi Cinema, the Teatro l’Isola (Island
Theatre), the Certosa, the church of S. Teresa and
the more recent Eden Paradiso.
Capri has a long theatrical tradition that has been
maintained over time by the enthusiasm of the
amateur actors, and some of them have been
talking to me about the hard work, the
rehearsals, the moments of crisis and the
laughter, because, as Paolo Federico, director of
the Punta Tragara hotel, reminds us: “Theatre is a
wonderful adventure.”
The start of the adventure owes its success to
Salvatore Vuotto and Salvatore Orrico, who
initiated this cultural heritage in the early 20th
century, as entertainment for the Capri people
and foreign visitors of the time.
Since then there has been a continuous ferment
of actors and new companies: the
Finamore, La bottega della risata, the
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Catuogno a una rappresentazione de La

bottega del caffè di Carlo Goldoni. «Notai

che alcuni di loro avevano delle buone ca-

pacità - ricorda il professore - ma che die-

tro mancava il pugno fermo di un regista.

Allora dissi: ragazzi, vogliamo fare una

compagnia teatrale?». Era il 1974 e na-

sceva Arianis.

I ragazzi decisero di portare in scena per

l’Epifania del 1975 Questi fantasmi di

Eduardo De Filippo che divenne, da allora,

il loro portafortuna.

Sotto la guida di Costanzo Catuogno, la

compagnia Arianis riempì con la bravura

e la caparbietà degli attori, i teatri tali e

presunti dell’isola, animando le serate in-

vernali, divertendo il pubblico e creando

una solida attività culturale nel parterre di

Capri. Tanti sono stati i riconoscimenti e

gli anni passati insieme, e il pubblico, ogni

volta, un po’ complice e un po’ amma-

liato, torna sempre a vederli, perché l’ele-

mento principale del teatro non sono

tanto gli attori che fanno commedia ma

quelli che la commedia la guardano.

Mario Staiano, tra i ragazzi di quella fa-

mosa Bottega del caffè, racconta: «Del tea-

tro mi affascina che ogni sera l’attore può

cambiare e può interloquire sentimental-

mente con il suo pubblico».

Quegli stessi ragazzi oggi sono degli adulti

e per un gioco naturale delle cose ognuno

ha intrapreso la propria strada, senza di-

menticarsi della passione che ancora oggi,

nelle sere d’inverno, li riporta in un bar di

Anacapri per dare inizio alle prove.

Il tempo manca a chi non ha voglia di fare

le cose, ma non di certo a questi teatranti

che trovano sempre il modo per riempire

la propria vita con il teatro, anche quando

prove non ce ne sono, come ci confer-

mano le parole di Sabina D’Esposito im-

pegnata nella gestione del bar Columbus,

che dice «Sai a cosa mi porta il teatro? Mi

piace osservare la gente, capire cosa vo-

gliono prima ancora che possano chie-

derlo. Il bar è una palestra bellissima, un

teatro naturale».

Francesco Palumbo, invece, che di mestiere

fa il vigile urbano, dopo la partecipazione

ad Arianis Junior, ha deciso di dedicarsi alla

recitazione studiando al Teatro Elicantropo

di Napoli. Non avendo sempre la possibi-

lità di salire su un palcoscenico, decide di

far convivere le due cose. «Nel mio lavoro

- racconta - mi trovo spesso a dover rim-

proverare persone più adulte di me, anche

se è una cosa che personalmente non farei

mai. Così, recito. Fare il vigile per me è una

rappresentazione».

Attori, quindi, non professionisti ma,

come precisa Paolo Federico, «non per

mancanza di capacità», sono semplice-

mente persone appassionate che

[Palcoscenico]
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Costanzo Catuogno detto o’ professore, quasi qua-

rant’anni da regista e attore, padre di Arianis e uno

sconfinato amore per il teatro «come un colpo di ful-

mine tra due persone» racconta. Anche se oggi ri-

mane soltanto il presidente onorario della compagnia,

lasciando il posto di presidente alla bravissima Isa-

bella Di Stefano, ad ogni rappresentazione lui è lì e il

suo tocco si sente. Sbirciando dietro le quinte lo si

trova intento ad osservare silenziosamente gli attori,

che convulsamente si agitano in attesa dello spetta-

colo. Possiede quell’aria burbera, propria solo dei

maestri, ma con una pazienza infinita, senza parlare,

rassicura tutti con una pacca affettuosa sulla spalla e

ogni tanto sotto i baffi bianchi si lascia andare a qual-

che sorriso. È senza dubbio il deus ex machina del tea-

tro a Capri. Senza la sua caparbietà, l’estro e la

pazienza, forse, quella bellissima arte che è il teatro

non avrebbe avuto voce sull’isola. 

A lui si devono quasi tutte le iniziative teatrali da

quarant’anni a questa parte e a lui va il merito di

aver tenuto insieme e formato un gruppo di attori

che pur non essendo professionisti a vederli sem-

brerebbero tali, perché dietro ogni gruppo ben riu-

scito c’è una buona guida. Tutti i suoi allievi, infatti,

ricordano ancora quando li invitò a raccontare una

barzelletta per testarne le capacità teatrali. 

«Ricordo un giorno che ero in aula e inavvertitamente con il tacco della scarpa colpii la lamiera

del tavolo. Un’idea geniale. Quelli sarebbero stati i tuoni per la prima di Questi fantasmi» racconta

il professore nel suo libro, Il teatro a Capri. 100 anni nonostante tutto, che narra la storia del teatro

sull’isola. “Nonostante tutto”, perché anche se tante sono state nel tempo le difficoltà, sono sempre

state superate con successo. Al professore va anche il merito di aver ricostruito tramite notizie e

immagini la storia di una passione, compiendo così un debito di memoria verso tutti gli amanti

passati e presenti di quest’arte, sottolineando l’importanza del ricordo, perché senza memoria non

vi può essere identità, e l’identità di Capri passa anche dal teatro.

A life of theatre
Costanzo Catuogno, known as o’ professore, a director and actor for almost forty years, and father of
the Arianis group, has a boundless love for the theatre: “It’s like when two people fall in love,” he says.
Although he’s now just the honorary president of the company, leaving the post of director to the
excellent Isabella Di Stefano, he’s still there at every performance and you can see his touch. If you
take a look behind the scenes you’ll find him watching the actors intently and silently, as they wait for
the performance to start, trembling with nerves. He has that crustiness that all great artists have, but
also an infinite patience: without speaking, he reassures everyone with an affectionate pat on the
shoulders and every so often he lets a smile escape from under his white moustache. There is no doubt
that he is the deus ex machina of theatre on Capri. Without his dogged persistence, creative flair and
patience, the beautiful art of the theatre wouldn’t have had a voice on the island. 
He was responsible for nearly all the theatrical initiatives for the last forty years in this part of the
world and the guiding force that formed and kept this group of actors together; they may not be
professionals, but they certainly seem so, and the credit is due to him, because behind every successful
group there is a good leader. All his pupils still remember being asked to tell a joke in order to test
their theatrical skills. 
“I remember once I was in the hall, and by mistake I caught the metal table with the heel of my shoe.
What a good idea! That could be the sound of thunder on the first night of These Ghosts,” the
professor recounts in his book, Il teatro a Capri. 100 anni nonostante tutto (Theatre on Capri. 100 years
in spite of everything), which tells the story of theatre on the island. “In spite of everything”, because
there have been plenty of problems, but they’ve always managed to overcome them.” The professor
can also take credit for having reconstructed the history of a passion, through information and
images, discharging a debt of memory to all theatre lovers, past and present, and underlining the
importance of memory, because without memory there can be no identity, and the identity of Capri
is also transmitted through theatre.

Momenti di scena e di dietro 
le quinte di “Napoli milionaria”

rappresentata al Teatro Paradiso
di Anacapri in occasione 

dei quarant’anni di attività 
di Arianis. Qui sopra, Isabella 

Di Stefano che ha preso 
il testimone di presidente 

della Compagnia 
da Costanzo Catuogno.

Moments from the performance
and from behind the scenes 

of “Napoli milionaria”, performed 
at the Teatro Paradiso 

in Anacapri, on the occasion 
of the company’s fortieth

anniversary. Above, Isabella 
Di Stefano, who has taken over

the baton as president 
of Costanzo Catuogno’s company.

Una vita per il teatro



people started up a new company, Fuori Onda.
From an idea by Arianna Sicignano, Michele Di
Sarno and Luigi Aprea, the company has been
treading the boards since 2012, meeting with
great success and bringing in a breath of fresh
air. They are young and are often without a
theatre, but they throw themselves into it,
creating a hybrid genre of Neapolitan comedy
and American theatre, including pieces of music
performed by excellent musicians, so that there’s
something of the Musical to it, too. So what is it
that makes them special? Their willingness to
take a gamble, to have a go, in a situation where
creating theatre involves genuine hard work:
finding the material, setting up the scenery,
arranging the costumes and rehearsing. But
despite all this, tradition teaches them that
passion is the driving force behind everything. We
work really hard, but maybe our magic lies in the
fact that we don’t take ourselves too seriously,
and that’s what makes us a winning team,” says
Luigi Aprea, the founder of the company. “The
beauty of theatre is meeting other theatre lovers
and seeing in their eyes exactly what you feel.” ■
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hanno deciso che parte della loro vita sa-

rebbe stata fatta di spettacolo. Egli stesso

afferma: «Io non mi fermo mai con il tea-

tro, anche d’estate. Diciamo che lo faccio

a casa mia...».  E per il futuro si augura

che Capri possa sviluppare una vera e pro-

pria idea di teatro oltre ad avere una strut-

tura dove metterlo in scena. Sembra quasi

che qualcuno abbia recepito il suo messag-

gio, perché da qualche anno a questa parte

dalla volontà di alcuni ragazzi è nata una

nuova compagnia, Fuori Onda. Grazie a

un’idea di Arianna Sicignano, Michele Di

Sarno e Luigi Aprea, dal 2012 calcano le

scene riscuotendo successo e portando una

ventata di novità. Sono giovani, spesso a

digiuno di teatro ma ce la mettono tutta

creando un genere ibrido tra commedia

napoletana, teatro americano e inserendo,

da bravi musicisti, anche parti musicate,

avvicinandosi al musical. La loro caratte-

ristica? La scommessa, il mettersi in gioco,

là dove fare teatro diviene un vero e pro-

prio lavoro tra il recupero dei materiali, il

montaggio delle scene, i costumi e le

prove. Ma nonostante ciò, la tradizione

insegna loro che la passione è motore di

ogni cosa. «Pur impegnandoci molto, la

nostra magia è che forse non ci prendiamo

troppo sul serio, ed è questo che ci rende

una squadra vincente», racconta Luigi

Aprea fondatore della compagnia. «La bel-

lezza del teatro - dice - è incontrare altri

appassionati e leggere nei loro occhi quello

che provi tu». ■

solid cultural activity in the Capri parterre. They
have won a lot of plaudits and enjoyed many years
together, and the audiences always come back to
watch, in part as accomplices, in part genuinely
spell-bound, because the main thing about
theatre is not so much the actors acting in the
play but those who are watching it. Mario Staiano,
one of the youngsters who took part in that
famous production of “The Coffee Shop”, tells me:
“What I find fascinating about theatre is that every
evening, the actor can be different and can have
an emotional dialogue with the audience.”
These youngsters are now adults and, in the
natural way of things, they have all gone their
own way, but they haven’t forgotten the passion
that still takes them into a bar in Anacapri on a
winter evening to start rehearsing.
If you don’t want to do something, you’ll always
find you don’t have enough time, but that’s
certainly not the case with these Thespians who
always find a way to fill their life with theatre,
even when they aren’t rehearsing, as Sabina
D’Esposito, who runs the Columbus bar,
confirms: “Do you know what attracts me to the

theatre? I like watching people and
understanding what they want even before they
can ask for it. The bar is a brilliant training: it’s a
natural theatre.”
Local policeman Francesco Palumbo, on the other
hand, decided to dedicate himself to acting,
studying at the Teatro Elicantropo in Naples. Since
he doesn’t always have the chance to be on stage,
he decided to do both jobs. “In my job, I often find
I have to reprimand people who are older than
me,” he tells me, “even though it’s something I
would never normally do. So I have to act the part.
For me, being a policeman is like acting.”
So they’re actors, but not professional actors,
although, as Paolo Federico explains, that’s “not
for lack of talent”; they are simply people who love
acting, and who have decided that part of their life
will be devoted to theatre. He himself says: “I
never give up theatre, even in summer. Let’s just
say I go on doing it at home!”  He hopes that in
future Capri will be able to develop its own idea of
theatre, as well as getting a place to stage it.
It almost seems as if someone heard his
message, because a few years ago some young

Filodrammatica Cattolica Caprese and the
Filodrammatica Roberto Bracco - everyone
wanted to be part of the great show. The
companies have broken up and re-formed with
ever increasing enthusiasm, overcoming
structural and logistic obstacles and even war.
The story that takes Capri theatre up to the
present day began when a group of young people
from the Axel Munthe Commercial Institute
invited Professor Costanzo Catuogno to a
performance of Carlo Goldoni’s The Coffee Shop.
“I noticed that some of them were really
talented,” the professor remembers, “but they
lacked the firm hand of a director. So I said: ‘Why
don’t we set up a theatre company, guys?’” It was
1974 and that was the beginning of A.RI.AN.IS.
The youngsters decided to stage These Ghosts by
Eduardo De Filippo for the Epiphany celebrations
in 1975, and that became their lucky charm.
Under the direction of Costanzo Catuogno, the
Arianis company filled theatres on Capri, both
actual and makeshift ones, with the flair and
tenacity of the actors, livening up the winter
evenings, entertaining audiences and creating a
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I giovani di Fuori Onda durante la messa
in scena di “Per amore? Questo ed altro”.

The youngsters of Fuori Onda during 
the staging of “Per amore? Questo ed altro” 

(For love? That among other things).

a rendere migliore (19 agosto. Terrazza Villa

San Michele).

C’è poi da segnalare Son tutte belle le

mamme del mondo? del drammaturgo

Manlio Santa-

nelli. Scritto per

due attrici, vede

protagonista la

poliedrica Gea

Martire che

concentra su di

sé i due ruoli

delle madri

partenopee, molto diverse tra loro, talvolta

speculari, ma ambedue devote appassio-

nate allo stesso santo, San Gennaro (22

agosto, Cappella di Villa San Michele).

È interpretato e diretto da un talentuoso

Roberto Giordano Napoletani di... versi, un

recital sulla lingua napoletana attraverso la

poesia e la prosa di

Eduardo, Di Giacomo, Vi-

viani, Bovio, De Curtis.

Poeti che hanno celebrato

Napoli e che Giordano

porta sul palco tra una

poesia e una canzone, tra

un monologo e una lezione

di antropologia (29 agosto,

Sala Mario Cacace).

Capri d’estate diventa un palcoscenico a

cielo aperto, un luogo dove vivere emozioni

e farsi guidare alla scoperta dei suoi territori

ricchi di storia e di fascino. Ce n’è per tutti

i gusti: monologhi, rivisitazioni storiche,

passeggiate teatralizzate.

Il cartellone “Metti un’estate in scena” a

cura di Kaire Arte Capri propone, tra gli

altri, Il poeta volante, un intenso monologo

interpretato da Pietro Pignatelli. Racconta

la storia del poeta Lauro De Bosis che la sera

del 3 ottobre 1931, a bordo di un piccolo

aereo, lancia sopra Roma quattrocentomila

volantini in difesa della libertà di espres-

sione e di stampa pur sapendo di andare in-

contro a morte sicura. La messa in scena del

volo di De Bosis parla di libertà e pone il

tema dell’impegno civile come base neces-

saria per una convivenza democratica, che

ciascuno con i propri mezzi può contribuire

Teatro
per un’estate

▼

Roberto Giordano, che sarà
in scena ad Anacapri il 29

agosto. Sopra, Mario
Staiano e Luigi Aprea 

in due momenti teatrali
della scorsa stagione.

Roberto Giordano, who 
will be on stage 

in Anacapri on 29 August.
Above, Mario Staiano 

and Luigi Aprea in two
theatrical moments from

the last season. ©
 C
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Il cartellone completo della rassegna si trova

su kaireartecapri.it.

Per scoprire in maniera diversa alcuni dei

luoghi simbolo dell’isola ed immergersi

nella storia caprese ci sono le performace

teatrali e gli itinerari teatralizzati ideati da

Nesea (info: neseacapri.it).

Si parte il 18 luglio con Una strada, mille 

storie (ritrovo piazzetta Quisisana) dove via

Tragara farà da scenario a un percorso teatrale

che condurrà attraverso le dimore di letterati

e artisti che la abitarono e la resero cenacolo

di cultura e laboratorio di idee. 

Alla suggestiva luce delle torce e della luna, e

costellata da interventi musicali, si svolge la vi-

sita teatralizzata There is no death ambientata

nel cimitero acattolico di Capri, che sarà l’oc-

casione per conoscere le vite e le passioni di

francesi, inglesi, russi, tedeschi e americani che,

arrivati a Capri per qualche giorno, vi rimasero

per tutta la vita (19 settembre).

Narra invece l’arrivo a Capri di Francesco

I di Borbone, re di Napoli e delle Due Si-

cilie, lo spettacolo ‘O Re tratto da un rac-

conto di Giuseppe Aprea. In scena negli

spazi del Centro Caprense Ignazio Cerio

l’episodio verrà fatto rivivere attraverso le

voci di due personaggi protagonisti della

preparazione dell’isola all’evento, il Sin-

daco di allora Don Giuseppe Feola e un

popolano (25 ottobre). ■

mamme del mondo? (Are all the mums in the world
beautiful?) by playwright Manlio Santanelli. Written
for two actresses, it stars the versatile Gea Martire
who takes on herself the two roles of the
Neapolitan mothers, both different from each other,
sometimes mirroring each other, but both
passionate devotees of the same saint, San
Gennaro (22 August, Villa San Michele Chapel).
Performed and directed by the supremely talented
Roberto Giordano, Napoletani di... versi, is a recital
in the Neapolitan language of poetry and prose by
Eduardo, Di Giacomo, Viviani, Bovio and De Curtis.
All are poets who celebrated Naples, and Giordano
brings them to the stage in a poem or a song, a
monologue or an anthropology lesson (29 August,
Sala Mario Cacace). The complete programme of
events can be found at www.kaireartecapri.it. 
To discover some of the symbolic places of the
island in a different way and to take a trip back into
Capri history, Nesea has come up with some
theatrical performances and dramatized itineraries
(info www.neseacapri.it). It starts on 18 July with
One street, a thousand stories (Piazzetta Quisisana)
with Via Tragara providing the backdrop for a
theatrical itinerary through the homes of the writers
and artists who lived there and who made it a salon
for culture and a workshop for ideas. Il bacio di
Narciso. Jacques Fersen a Capri (The kiss of
Narcissus. Jacques Fersen on Capri (29 August, Villa
Lysis) will take spectators through the splendid
rooms of Villa Lysis to get to know or rediscover the
fascination and mysteries concealed within Count
Fersen’s residence. There is no death, a dramatized
visit interspersed with pieces of music, takes place
in the atmospheric light of flaming torches and the
moon, in the setting of Capri’s Non-Catholic
cemetery; it offers the opportunity to find out about
the lives and passions of French, British, Russian,
German and American visitors who came to Capri
for a few days and ended up spending the rest of
their lives there (19 September). Meanwhile, the
play ‘O Re, from a story by Giuseppe Aprea, tells of
the arrival on Capri of Francis I of Bourbon, King of
Naples and the Two Sicilies. The event will be
brought to life on stage at the Centro Caprense
Ignazio Cerio, through the voices of two of the key
figures involved in preparing the island for the
event: the Mayor at the time, Don Giuseppe Feola,
and an ordinary townsman (25 October). ■
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A THEATRE 
FOR THE SUMMER

In summer, Capri becomes an open air stage, a
place to experience emotions and allow yourself
to be guided in exploring its territory, so rich in

history and full of fascination. There’s something for
everyone: monologues, historical reinterpretations
and dramatized walks. Among the items on the
programme for the “Staging a summer” event,
organized by Kaire Arte Capri, is Il poeta volante
(The flying poet), an intense monologue performed
by Pietro Pignatelli. It tells the story of poet Lauro
De Bosis who, on the evening of 3 October 1931,
flew a small aeroplane over Rome and dropped four
hundred leaflets in defence of freedom of
expression and the press, even though he knew it
would lead to certain death. The theatrical staging
of De Bosis’s flight speaks of liberty and sets civil
responsibility as the necessary foundation for living
together in a democracy that everyone can help to
improve in their own way (19 August. Villa San
Michele Terrace). Then there’s Son tutte belle le

Segreti, passioni, lavoro. La vita di Leonardo da
Vinci va in scena a Capri (21 luglio - Grotta di
Matermania) nell’ambito del cartellone di eventi
organizzati per l’estate dall’assessorato alla Cultura
della Città di Capri. Scritto e interpretato da
Massimiliano Finazzer Flory, Cosa non sappiamo
di Leonardo si articola attraverso il format
dell’intervista impossibile e racconta, attraverso
una lunga serie di domande, tutte le sfaccettature
della personalità del genio di Vinci.

An impossible interview
Secrets, passions, work. The life of Leonardo da Vinci
is to be staged on Capri (21 July - Grotta di
Matermania) as part of the programme of events
organized for the summer by the City of Capri’s
Department of Culture. Written and performed by
Massimiliano Finazzer Flory, What we don’t know about
Leonardo (Cosa non sappiamo di Leonardo) is
organized in the format of an impossible interview,
revealing, through a long series of questions, the many
different facets of the personality of this genius. 

Un’intervista impossibile



ellezza si è aggiunta a bellezza nell’attimo stesso in cui i quadri di Carlo Perindani hanno

fatto la loro comparsa nella Casa Rossa di Anacapri. E sembra a tutti che l’antica dimora del

colonnello MacKowen risplenda ora di nuova luce. A proposito. Ci fu un tempo in cui la

meglio gioventù dell’arte lasciò le brume del nord dell’Europa e se ne venne proprio a Capri in cerca di

luce, quella luce mediterranea che ogni cosa intorno permea di sé. Quando nell’isola sbarcò Sargent e

dipinse Rosina, la sua modella dai capelli neri, l’Ottocento consumava senza fretta il suo ultimo ven-

tennio, dopo di lui venne Auguste Renoir e la sua dolce Aline, poi Modì e poi altri e altri ancora. Fu

quella stessa luce, che è capace di trasformare la superficie del mare in un caleidoscopio impazzito, a

condurre sull’isola Perindani: lui, che era un ragazzo del ’99 ed un artista, apparteneva per questo alla

meglio gioventù d’Italia.

Era nato a Milano in corso Garibaldi e il mare l’aveva visto una volta sola, da bambino, con gli occhi di

chi fa un sogno di libertà mentre è prigioniero, e così se lo tiene a lungo stretto dentro il cuore per
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Carlo

PERINDANI
Arriva a Capri nel 1924 e non la lascia più. 

Con le sue pennellate ne dipingerà il mare, i paesaggi, 
i cortili fioriti. Ora le sue tele si possono 

ammirare al Museo Casa Rossa di Anacapri

di Giuseppe Aprea

foto di Raffaele Lello Mastroianni

B

▼

Il tema del mare è forse stato 
il soggetto principale delle opere
di Carlo Perindani. Le sue vedute

marine racchiudono tutte 
le innumerevoli forme 
e sfumature di colore 

del mare caprese. 

The sea was perhaps the main
theme in Carlo Perindani’s

works. His sea views encompass
all the many different forms 

and hues of colour 
of the Capri sea.
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farsi forza. Così, quando giunse a Capri, nel

1924, non se ne allontanò più: accadde

tutto per caso, come le cose più importanti

della vita. A Napoli, dove si era arrangiato

per un po’ verniciando chiglie di bastimenti

in cambio di 17 lire al giorno, una mattina

s’imbarcò su di un piroscafo in rotta verso

l’isola, andando senza volerlo incontro alla

fortuna. Intendiamoci, la buona sorte non

si manifestò subito con chiarezza. Si nascose

dietro il faccione bonario e l’animo gene-

roso di Eugenio Rocchese, che incontrò a

bordo e che, saputolo un artista di belle spe-

ranze, prima lo presentò alla moglie Annina

e ai loro cinque figli e poi lo ospitò in casa

sua. Come se l’avesse conosciuto da sempre. 

Anche lì nell’isola, però, le lire non cresce-

vano sugli alberi come nell’orto fantastico

di Pinocchio, e mille mestieri - ahimé tutti

manuali e duri - furono necessari al giovane

Carlo per sbarcare il lunario, in attesa che

Capri compisse la sua magia. Per sua for-

tuna erano tempi, quelli, in cui gli scogli ai

piedi dei Faraglioni o quelli a guardia di

Marina Piccola erano colorati dagli schizzi

delle tavolozze e persino profumati di tre-

mentina, tanto numerosi erano i pittori che

vi incastravano i cavalletti. Tra gli italiani,

ora che i maestri Augusto Lovatti e Anto-

nino Leto non c’erano più, Perindani co-

nobbe e si legò a Carlo Siviero e Giuseppe

Casciaro. Ma soprattutto, negli anni che

vennero, amò dipingere en plein air in com-

pagnia del bravissimo Michele Federico,

come lui appassionato interprete del mare

dell’isola.   

Quel mare nel quale finalmente poteva

specchiarsi, il pittore milanese continuava a

dipingerlo come avrebbe fatto un bambino,

attingendo a ogni colore che la tavolozza

contenesse per comporne e scomporne ogni

piccola sfaccettatura dell’onda. E così fa-

cendo fare in modo di accostarla in

CARLO PERINDANI

He arrived on Capri in 1924 and never
left. He painted the sea, 
the landscapes, the flower-filled
courtyards. His paintings 
can now be admired at the Museo
Casa Rossa in Anacapri

by Giuseppe Aprea
photos by Raffaele Lello Mastroianni

Beauty followed upon beauty from the
moment Carlo Perindani’s paintings made
their appearance in the Casa Rossa in

Anacapri. It now seems to everyone as though
Colonel Mackowen’s old home shines with a new
light. And light is the right word. There was a time
when the cream of young artists left the fogs of
northern Europe behind them and came to Capri
in search of light, that Mediterranean light that
permeates everything around it. When Sargent
landed on the island and painted Rosina, his
model with the black hair, the 19th century was
making its unhurried way through its last twenty
years, and after him came Auguste Renoir and his
sweet Aline, then Modì and others, and others
still. It was that same light, the light that could
transform the sea into a crazy kaleidoscope, that
drew Perindani to the island: and as a result, this
young man and artist, born in 1899, joined the
cream of Italy’s youth.
He was born in Milan, in Corso Garibaldi, and had
only ever seen the sea once, as a child, with the
eyes of someone who dreams of liberty while he
is a prisoner; and for a long time he kept tight
hold of it in his heart to give himself strength. So
once he arrived on Capri, in 1924, he never left: it
happened by chance, like all the most important
things in life. He had been living in Naples for a
while, making a living by painting ships’ keels in
exchange for 17 lire a day, when one morning he
set off on a steamer towards the island, without
realising he was going to meet his fortune.
Fortune did not immediately put in an
appearance, I should point out. It was concealed
behind the broad, kindly face and generous spirit
of Eugenio Rocchese, whom he met on board and
who, when he discovered that Perindani had high
hopes of becoming an artist, introduced him to
his wife, Annina, and their five children, and had
him stay as a guest in his own home. As if he had
always known him. 
But here on the island, too, coins did not grow
on trees, unlike the imaginary garden in
Pinocchio, and the young Carlo had to take on a
whole host of jobs – all hard, manual ones,
unfortunately – to make ends meet while waiting
for Capri to complete its magic. Fortunately for
him, in those days the rocks at the foot of the
Faraglioni or guarding Marina Piccola were
covered with splashes of paint from
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Anche se definito “il pittore
del mare” Perindani dipinse vari soggetti

isolani, dalla campagna costellata 
di ulivi ai cortili illuminati dai grandi vasi 

di ortensie rosa. A destra, 
una veduta dell’abitato di Capri 

con il Monte Solaro sullo sfondo.

Although he was called “the painter 
of the sea”, Perindani painted a range 

of island subjects, from the countryside
dotted with olive trees to the courtyards

bright with large pots of pink hydrangeas.
Right, a view of the urban area of Capri

with Monte Solaro in the background.

[Arte]

La mostra permanente “Luci del Mediterraneo.
15 olii su tela di Carlo Perindani” è allestita
nelle sale del Museo Casa Rossa di Anacapri.
Orario d’apertura - da giugno a settembre:
10.00 - 13.30 | 17.30 - 20.00. ottobre: 10.00 -
16.00. Chiuso il lunedì.

The permanent exhibition “Luci del
Mediterraneo. 15 olii su tela di Carlo Perindani”
(Lights of the Mediterranean. 15 oil paintings by
Carlo Perindani) is on display at the Museo Casa
Rossa in Anacapri. Opening times: from June to
September: 10AM - 01.30PM | 05.30PM - 08PM.
October: 10AM - 04PM. Closed on Mondays.



piena armonia all’onda che le correva  ac-

canto. Con pennellate pastose e solari inse-

guiva sulla tela il blu cobalto del mare di

fondale nei lunghi attimi che precedevano

il suo arrivo sugli scogli. Là - ormai lo sa-

peva bene - quel mare si sarebbe disperso in

mille rivoli e riflessi, incontrando sul suo

cammino dapprima il verde smeraldo e in-

fine il bianco, spumoso eppur trasparente. 

Ma non soltanto il mare dell’isola ispirava

l’artista. Gli ulivi frondosi e le lunghe fati-

che della raccolta entrarono presto tra i suoi

soggetti preferiti allo stesso modo dei per-

golati, così comuni nelle rustiche dimore

capresi, con i geranei rossi e le ortensie rosa

a colorarne ogni angolo. Allo stesso modo

amò i paesaggi e le case dell’isola, trionfo di

palettes and even smelled of turpentine, there
were so many painters that set up their easels
there. Among the Italian artists, now that
Augusto Lovatti and Antonino Leto were no
longer alive, Perindani met and made friends
with Carlo Siviero and Giuseppe Casciaro. But in
the years to come, he loved, above all, to paint
outdoors, in the company of the talented artist
Michele Federico, who, like him, was a
passionate interpreter of the Capri sea.   
Perindani continued to paint that sea, in which
he could at last see his reflection, as a child
would paint it, using every colour there was on
the palette to construct and deconstruct each
little facet of a wave. And in doing so he
managed to match it in perfect harmony with the
wave that followed on its heels. With his warm,
sunny brush-strokes, he traced the cobalt blue of
the sea on his canvas in those long moments
before it arrived on the rocks. There – as he now
knew so well – the sea would be scattered into a
thousand little rivulets and reflections, meeting
on its way first the emerald green and then the
white, foamy yet transparent. 
But it was not just the Capri sea that inspired the

artist. The leafy olive trees and the long labour of
the olive harvest soon became one of his
favourite subjects, as well as the pergolas, so
common in the rustic Capri cottages, with red
geraniums and pink hydrangeas bringing colour
to every corner. In the same way he loved the
landscapes and houses of the island, a triumph of
simple yet extraordinarily sinuous and elegant
shapes, kissed by the light of the white limestone
walls. He painted the courtyards a thousand
times, with their stone walls, made elegant by the
spontaneous flowers sprouting from them, and
their cellars scented with must, full of barrels, old
flasks, monsters and all kinds of wonders. That
was where all the beauty of the island was
hidden, though there were not many, and still
aren’t, who knew how to discover its secret. 
In the mean time, his friend Eugenio had died,
and after a few years he stepped into his shoes,
marrying Annina and adopting her sons as if they
were his own. He used to spend the winters in
Milan, in his house in Via Solferino: there he
completed his paintings of the most beautiful
views of Milan, city of the Navigli canals, and
prepared his exhibitions, which were held to
great critical acclaim and with highly successful
sales from the 1930s to the mid 1970s, in the
cities of the north. He was convinced of the fact
– and often repeated it – that the Capri
inhabitants had concrete in their veins instead of
blood: that was the only way you could
understand why they sacrificed the beauty of the
island, which they had received as a gift, to
concrete. How would they ever have been able
to appreciate his painting, which was a direct
expression of that beauty...?!
But then, perhaps because his views became
more moderate as he grew older, or perhaps
because his friends in the Biele bar in Via
Longano changed his mind, over a glass of wine
and a good Toscano cigar, Perindani decided to
makes his island admirers happy too. And the
success that his “personal exhibitions” in Capri
met in the 1980s convinced him that he had
made the right decision and gave him no small
satisfaction. In the end, the feeling that he was
admired as a painter by the fellow islanders of
his adopted home also meant that they
recognized his role as a lover and ambassador 
of the beauty of Capri. 
Relinquishing both these qualifications in spite
of himself, he died in the sweltering summer of
1986, mourned by all, including his beloved
cats. Two years later the city council of Milan,
where he was born and where he had dreamed
of the sea for so long, organized a retrospective
in his honour with the title “Carlo Perindani,
Milanese painter of the sea”. ■
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forme semplici eppure straordinariamente

sinuose ed eleganti, baciate dalla luce nel

bianco calcico delle mura. Ne dipinse mille

volte i cortili, con i muri di pietra ingentiliti

da fiori spontanei, e le cantine profumate di

mosto, ripiene di botti, di fiaschi antichi, di

orci e di ogni altra meraviglia. La bellezza

dell’isola era tutta nascosta lì, anche se non

erano (e non sono tuttora) in molti quelli

che sapevano scoprirne il segreto. 

Il suo amico Eugenio, intanto, era scomparso

per sempre e lui, dopo qualche anno, ne

aveva preso il posto, sposando Annina e

adottando come fossero suoi i figli di lei. Tra-

scorreva abitualmente gli inverni a Milano,

nella sua casa di via Solferino: lì completava

i quadri raffiguranti i più bei scorci della città

dei Navigli e preparava le sue mostre, che a

partire dagli anni Trenta fino a metà degli

anni Settanta tenne con grandissimo successo

di critica e di vendite nelle città del nord. Si

era convinto - e ripeteva spesso - che i capresi

avessero il cemento nelle vene al posto del

sangue: solo così si comprendeva il motivo

per cui sacrificavano ad esso la bellezza del-

l’isola che avevano ricevuta in dono. In quale

modo avrebbero mai potuto apprezzare la

sua pittura, che di quella bellezza era diretta

espressione...?!

Ma poi, forse perché l’età che avanzava ne

rabbonì i propositi, forse invece perché fu-

rono gli amici del bar Biele in via Longano

a fargli cambiare idea, tra un bicchiere di

vino e un buon Toscano, Perindani si decise

a far contenti anche i suoi ammiratori iso-

lani. E il consenso con cui furono accolte le

sue “personali” capresi degli anni Ottanta

lo convinse della bontà della sua scelta e lo

gratificò non poco. In fondo, sentirsi am-

mirato come pittore dai suoi concittadini

d’adozione voleva dire anche veder ricono-

sciuto il proprio ruolo di amante e di am-

basciatore della bellezza di Capri. 

Lasciate suo malgrado l’una e l’altra delle sue

qualifiche, si spense nella torrida estate del

1986, rimpianto da tutti. Anche dai suoi amici

gatti, che amava moltissimo. Due anni dopo il

Comune di Milano, città dove aveva visto la

luce e sognato a lungo il mare, organizzò in suo

onore una retrospettiva che intitolò “Carlo 

Perindani, milanese, pittore del mare”. ■

Le pergole, i caratteristici
colonnati, le case dell’isola

furono più volte
protagonisti delle tele 

di Carlo Perindani.

The pergolas, the typical
colonnades and island
houses often featured 

in Carlo Perindani’s
paintings.

Pennellate e colori vivaci danno vita
alla veduta di Marina Grande. 

Brightly coloured brushstrokes bring
to life a view of Marina Grande. 

[Arte]
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Blue for her, in homage 
to the colour of the island.
And then the classic combination 
of black and white, a guarantee of style.
And all enriched with a huge range 
of jewellery, all unique and unusual.
But there are glamorous ideas for him, too
and trends for children of all ages.

CAPRI MOOD
Il blu per lei, 

per omaggiare il colore dell’isola.
E poi il classico accostamento 

del bianco e del nero, garanzia di stile. 
Il tutto arricchito da gioielli 

oltre misura, unici e singolari.
Ma anche proposte glamour per lui 

e di tendenza per i bambini di tutte le età.



CANFORA
via Camerelle

[CapriMood]

RHAPSODY  IN  BLUE
A CAPRI NON PUÒ ESSERE CHE COSÌ. AZZURRO 
IN TUTTE LE SFUMATURE CHE ESISTONO PER VESTIRE 
TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE. ON CAPRI 
IT CAN’T BE ANY OTHER WAY. BLUE IN ALL THE SHADES 
THERE ARE, TO WEAR ALL HOURS OF THE DAY AND NIGHT.

UN INTAGLIO FIORITO
Il denim prende le forme di fiori leggeri 
che scivolando si adagiano nell’organza. • FLOWERY
INTAGLIO. The denim takes on the forms of delicate
flowers, gliding over and settling into the organza. 

ALBERTA FERRETTI • via Camerelle

CULLATA DAL MARE
Onde di frange per lo scialle in tinta con l’abito
a rete che regala dolci curve. • ROCKED 
BY THE SEA. Waves of fringes on this shawl,
matching the fishnet dress that gently 
hugs your curves. 

FARELLA 
via Fuorlovado

ECO CAPRI
piazzetta Cerio

ROLEX da La Campanina
via Vittorio Emanuele
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bbcapri.com

CAPRI GLOVES
via Roma

ROBERTO CAVALLI
via Vittorio Emanuele

CAPRIPEOPLE
bbcapri.com

FENDI
via Camerelle

LABORATORIO
via Ignazio Cerio
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[CapriMood]

PENSANDO AL MARE
Quello di Capri ovviamente. Un pezzo unico
con intaglio in corallo dei pesci e poi rubini, 

zaffiri, brillanti e opali. Tutto montato 
su oro rosa. • THINKING ABOUT THE SEA. The

Capri sea, of course. A unique piece with a coral
intaglio of fish, together with rubies, sapphires,
diamonds and opals. All mounted on pink gold.

LA CAMPANINA • via Vittorio Emanuele

CRIVELLI
via Camerelle
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CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

GRANDI ED ESAGERATAMENTE EXTRALARGE. CHE NON PASSANO 
INOSSERVATI E QUASI SEMPRE SONO PEZZI UNICI. LARGE 
AND EXTRAVAGANTLY EXTRA LARGE. THEY WON’T GO
UNNOTICED AND THEY’RE ALMOST 
ALWAYS UNIQUE PIECES.

UN GIOIELLO 
DA DIVA

Grandi e preziosi trapezi 
in oro bianco e diamanti per la collana 

della collezione che si ispira alla Dolce Vita. • JEWELLERY
FOR A DIVA. Large, glittering trapezium shapes 

in white gold and diamonds in this necklace 
from the collection inspired 

by the Dolce Vita.

BULGARI 
via Camerelle

VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

GRAZIA e MARICA VOZZA
via Le Botteghe
via Fuorlovado
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CHIC
CO

chicco.it

QUANTI BAMBINI HANNO SOGNATO 
DI RAGGIUNGERE L’ISOLA CHE NON C’È? 

MA L’ISOLA AZZURRA È REALE E ALLORA 
ANCHE I PIÙ PICCOLI HANNO BISOGNO DI UN LOOK

ADEGUATO AD OGNI OCCASIONE. HOW MANY
CHILDREN HAVE DREAMED OF REACHING

NEVERLAND? BUT THE AZURE ISLE REALLY EXISTS,
SO EVEN THE LITTLEST ONES NEED THE RIGHT

LOOK FOR EVERY OCCASION.

secon
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HARMONT & BLAINE JUNIOR
via Camerelle

COLOR LAVANDA
L’abito smanicato in pizzo sangallo si abbina 

perfettamente con il cappellino lavorato all’uncinetto che richiama 
la stessa tonalità. • LAVENDER COLOURED. This sleeveless broderie

anglaise dress is perfectly matched with the little crocheted cap 
that picks out the same shade. 

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

CAPRI GLOVES
via Roma

OFFICINA 51
da BIRBIRIPÌ • via Sopramonte

CUCÙ LAB
da BIRBIRIPÌ • via Sopramonte

LA BOTTEGA DELLE IDEE
via Roma

ORIMUSI
da BIRBIRIPÌ • via Sopramonte

Second
Star to the

Right

LEOPARDI TRA LE ROSE
Il classico pagliaccetto diventa un abito 
di tendenza grazie all’accostamento di fiori e texture
animalier. • LEOPARDS AMONG THE ROSES.
The classic rompers turn into a trendy dress with 
a combination of flowers and animal motifs.

ROBERTO CAVALLI JUNIOR
via Vittorio Emanuele
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Red Carpet Elegance

AL MARE O IN BARCA, DI GIORNO O DI SERA, 
A CAPRI SI HA SEMPRE L’IMPRESSIONE DI ESSERE

SOTTO I RIFLETTORI. E OGNI UOMO HA
L’IMBARAZZO DELLA SCELTA PER OGNI OCCASIONE. 

BY THE SEA OR ON BOARD A BOAT, DAYTIME 
OR EVENING, ON CAPRI YOU ALWAYS FEEL YOU’RE 

IN THE SPOTLIGHT. AND THE MEN ARE SPOILT 
FOR CHOICE FOR ALL OCCASIONS.

PER PAPÀ E FIGLIO

È un classico il costume Moorea. 

Qui nella versione Les Toucans. • FATHER

AND SON. The classic Moorea swimming

shorts. Shown here in the Les Toucans

version.

VILEBREQUIN

via Camerelle

STILE MARINARO
Bianco e blu. Un accostamento che non tradisce mai.

Con accessori in tinta. • SEAFARING STYLE. Blue 
and white. A combination that never lets you down. 

With matching accessories.

CAPRI TOUCH
da Mariorita • piazza Vittoria • Anacapri
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IWC
da VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

CAPRI GLOVES
via Roma

ELEGANZA DA

RED
CARPET
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Bianco e nero. 
Una coppia 
che non passa mai 
di moda. Protagonista 
anche dell’estate 
caprese dall’alba 
al tramonto

Black and white. A pairing 

that never goes out of fashion. 

And a feature of the Capri 

summer from dawn to dusk

Styling    Rossella Funghi
Foto • Photos    Umberto D’Aniello
Modella • Model    Virginia Cosentino

Kaftano, turbante e sandali FARELLA
Gioielli LA CAMPANINA

Kaftan, turban and sandals FARELLA 
Jewellery LA CAMPANINA



Total look LABORATORIO
Gioielli GRAZIA e MARICA VOZZA

Total look LABORATORIO
Jewellery GRAZIA e MARICA VOZZA

Abito AVN - Scarpe CASTA e DOLLY - Borsa MUUN
Scialle NOMADIC THREAD SOCIETY - Cappello GREVI - Tutto da ORO 

Collane e orecchini GRAZIA e MARICA VOZZA

Dress AVN - Shoes CASTA e DOLLY - Bag MUUN
Shawl NOMADIC THREAD SOCIETY - Hat GREVI – All from ORO 

Necklaces and earrings GRAZIA e MARICA VOZZA



Completo THIERRY COLSON - Collana ETHICAL by DESIGN
Tutto da SUD
Stola FARELLA - Sandali CANFORA
Orecchini GRAZIA e MARICA VOZZA

Outfit THIERRY COLSON - Necklace ETHICAL by DESIGN
All from SUD
Stole FARELLA – Sandals CANFORA
Earrings GRAZIA e MARICA VOZZA

Gonna e blusa LES COPAINS da MASSA
Scarpe L’AUTRE CHOISE da SUD

Orecchini e anello LA CAMPANINA

Blouse and skirt LES COPAINS from MASSA
Shoes L’AUTRE CHOISE from SUD
Earrings and ring LA CAMPANINA



Make Up Francesca Staiano
Hair Gino Ruggiero
Assistente allo styling Simona Schettino
Assistente al fotografo Davide Esposito

Location
VILLA LYSIS  Orari di apertura  • Opening times
Giugno, luglio e agosto 10 -19  |  settembre e ottobre 10 -18  |  novembre e dicembre 10 -16
June, July and August 10AM - 07PM  |  September and October 10AM - 06PM  |  November and December 10AM - 04PM
Chiuso il mercoledì  • Closed on Wednesday

Short e blusa LA PARISIENNE
Cappello GREVI da FARELLA - Orecchini e anello VIRGINIA

Shorts and top LA PARISIENNE
Hat GREVI from FARELLA – Earrings and ring VIRGINIA

Completo LIVIO DE SIMONE da LA PARISIENNE
Scarpe MASSIMO LONARDO da SUD

Gioielli ANGELA PUTTINI

Outfit LIVIO DE SIMONE from LA PARISIENNE
Shoes MASSIMO LONARDO from SUD

Jewellery ANGELA PUTTINI



uecento pagine per raccontare

una storia. Una storia iniziata a

Capri e sempre vissuta in sim-

biosi con l’isola. Quella di Chantecler.

Capri Jewels. The love and creation of 

beauty (Rizzoli, 60 euro) è un viaggio 

prezioso attraverso foto, bozzetti e testi-

monianze che narrano di gioielli e pietre,

di stelle del cinema e regine del jet set,

ma è anche una celebrazione del paradiso

famiglia gestisce sull’isola dei negozi di

coralli e cammei. È il 1947 quando su

via Camerelle viene inaugurata la prima

boutique Chantecler. Sarà l’inizio di una

grande amicizia e la data di nascita di

un marchio che ha fatto propri quei ca-

ratteri di eleganza, eccentricità e uni-

cità che caratterizzano Capri.

Oggi Chantecler è una dinamica realtà

imprenditoriale guidata dai figli di Sal-

caprese, un inno alla bellezza, al mare,

ai fiori, ai colori, ai profumi e all’atmo-

sfera inconfondibile di Capri. 

Un affascinante racconto che

prende il via quando Pietro Ca-

puano, erede di una stirpe di gio-

iellieri napoletani, stringe un

sodalizio con Salvatore Aprea la cui

vatore Aprea. Maria Elena, Costanza e

Gabriele hanno saputo raccogliere con

passione e intelligenza l’eredità rice-

vuta e, di collezione in collezione,

hanno mantenuto viva la cifra stilistica

originaria. «Siamo fortunati, per molte

ragioni» dicono. «Siamo nati, per un

dono delle stelle, su un’isola ma- ▼

[Fashion]

Un inno alla bellezza
A hymn to beauty

D

Ingrid Bergman 
e Pietro Capuano, 1954. 

Accanto, Maria Elena, 
Costanza e Gabriele Aprea 

con la moglie Maria Teresa.

Ingrid Bergman and Pietro
Capuano, 1954. Right, 
Maria Elena, Costanza 

and Gabriele Aprea 
with his wife Maria Teresa.
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gica che conserva inalterato il suo fa-

scino e abbiamo potuto imparare da due

uomini speciali quali Pietro Capuano e

nostro padre Salvatore Aprea l’arte di

creare gioielli unici, impregnati dello

stesso spirito libero nel quale noi stessi

siamo cresciuti».

Nel libro c’è tutta la narrazione estetica

di Chantecler. La scelta del colore, degli

smalti, delle pietre e dei metalli preziosi

con cui prendono forma anelli, orec-

chini, collane. Raffinati, eleganti, propi-

ziatori, giocosi o iconici. In doppia

lingua, italiano e inglese, il volume è

stato realizzato con la collaborazione di

Alba Cappellieri, docente di Design del

gioiello al Politecnico di Milano e di En-

rico Mannucci, giornalista del Corriere

della Sera. ■

Two hundred pages that tell a story. It’s
a story that began in Capri and has
always lived in symbiosis with the

island. The story of Chantecler.
Capri Jewels. The love and creation of
beauty (Rizzoli, 60 euros) is a precious
journey through photos, sketches and
personal testimonies about jewellery and
stones, film stars and queens of the jet set,
but it is also a celebration of the paradise
of Capri: a hymn to beauty, to the sea, to
flowers, colours and perfumes, and to the
unmistakeable atmosphere of Capri. 
This fascinating story begins when Pietro
Capuano, the heir in a line of family jewellers
from Naples, became friends with Salvatore
Aprea, whose family ran some coral and
cameo shops on the island. It was 1947
when the first Chantecler boutique was
opened in Via Camerelle. That year saw the
beginning of a great friendship and the birth
of a brand that has made Capri’s distinctive
qualities of elegance, eccentricity and
uniqueness, all its own.
Today Chantecler is a thriving business

managed by Salvatore Aprea’s children.
Maria Elena, Costanza and Gabriele have
succeeded in carrying forward the legacy
they received with passion and intelligence,
collection by collection, keeping the original
stylistic features alive. “We’ve been lucky in
many ways,” they say. “We had the luck to
be born on a magical island that has
preserved its fascination intact, and we’ve
been able to learn the art of creating unique
jewellery from two special people, Pietro
Capuano and our father Salvatore Aprea:
jewellery imbued with the same free spirit
that we grew up with.”
The book contains the whole aesthetic story
of Chantecler. The choice of colours,
enamels, stones and precious metals from
which the rings, earrings and necklaces take
shape: refined, elegant, propitiatory, playful
or iconic. The book is in two languages,
Italian and English, and was written in
collaboration with Alba Cappellieri, who
teaches Jewellery Design at the Politecnico
of Milan, and Enrico Mannucci, journalist on
the Corriere della Sera. ■



Beauty
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Un rituale di benessere che si ispira alla terapia della fangatura,
cioè quei cicli di cure che sfruttano la potenza terapeutica del
fango, per ritrovare una pelle liscia e senza traccia di cellulite.
Dopo uno scrub profondo su addome e cosce viene utilizzato un
fitopreparato sotto forma di maschera fango arricchito con tre

tipi di alghe, sette olii essenziali e trasformato in fango attivo dall’aggiunta di macerato di
curcuma e zenzero con aceto di mele biologico. 
Durante il tempo di posa le sensazioni testimoniano tutta la sua efficacia. Calore, fresco e
pizzicore non devono spaventare ma corrispondono alle tre fasi di azione del prodotto: as-
sorbimento dell’infiammazione, riattivazione e drenaggio. A chiusura del trattamento un
gel al ginepro completerà il risultato innescato con la fangatura.

Skin-deep
This wellness ritual is inspired by
mudbath therapy, those treatment
cycles that exploit the therapeutic
powers of mud, leaving the skin smooth
and without a trace of cellulite. After a
deep scrub on the abdomen and thighs,
a plant-based preparation is applied in
the form of a mud pack, enriched with
three types of algae and seven essential
oils, which is turned into active mud by
the addition of turmeric and ginger
macerated in organic apple vinegar. The
sensations experienced during the
application testify to its effectiveness.
Warmth, coolness and tingling shouldn’t
worry you, as they correspond to the
three action phases of the product:
absorption of the inflammation,
stimulation and drainage. At the end of
the treatment, a juniper gel rounds off
the results achieved with the mudbath.
DELPHINA
via Vittorio Emanuele
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Morbido è meglio
Chignon effetto messy, code basse, trecce. Sono le
acconciature che fanno tendenza per questa estate.
Vanno molto anche i tagli corti purché esaltino
un’altra tendenza di stagione, ovvero quella dei
ciuffi scalati, che creano movimento e volume
nell’insieme finale dell’acconciatura, e servono a
nascondere lo sguardo femminile in modo assolu-
tamente naturale. La vacanza sull’isola può essere
l’occasione per darci un taglio o fare un intreccio.
Messy buns, low ponytails and plaits. These are the
latest trends in hairstyles this summer. Short cuts
are also in vogue provided they make the most of
another trend of the season: layered tufts, that
create movement and volume in the final ensemble
of the hairstyle, and serve to hide the feminine look
in an absolutely natural way. 
Your holiday on the island could be a chance to give
yourself a haircut or have your hair plaited.
PRONTO CHARME • Galleria Gaudeamus

Un approccio olistico alla salute
fatto di poche, semplici cose, per
un corpo sano e bello. È il nuovo
programma “Clean and Lean”, ov-
vero pulito e magro, della Beauty
Farm del Capri Palace che sotto la
direzione del professor Francesco
Canonaco da quasi vent’anni pro-
pone programmi all’avanguardia

per la salute e la bellezza. Punto di partenza del metodo Bodysm
un’alimentazione “green”, equilibrata e accompagnata da preparati
naturali. Non una semplice dieta per perdere peso, ma un vero e pro-
prio training che cambierà per sempre le nostre abitudini alimentari
puntando soprattutto su alimenti bio e il consumo di tanta frutta e ver-
dura di stagione.
Punto fondamentale è l’attività fisica. Yoga, pilates, stretching ma
anche tante passeggiate all’aperto negli angoli più belli dell’isola, re-
spirando il profumo del mare e godendo degli splendidi paesaggi che
Capri offre.
Chiave di tutto la personalizzazione. Che al Capri Palace è di casa.

Password: Bodysm
A holistic approach to health, consisting of a few, simple things for a
healthy, beautiful body: that’s the new “Clean and Lean” programme at
the Capri Palace Beauty Farm, a centre which has been offering state of
the art health and beauty  programmes under the direction of Professor
Francesco Canonaco for almost twenty years.  The starting point of the
Bodysm method is a “green”, balanced diet accompanied by natural
preparations. It is not simply a diet for losing weight, but a genuine training
programme that will change your eating habits for ever, focusing especially
on organic foods and eating plenty of seasonal fruit and vegetables.
A fundamental element is physical activity: yoga, pilates, stretching and
also plenty of walks in the open air in some of the most beautiful spots
of the island, breathing in the scent of the sea and enjoying the
wonderful countryside that Capri offers. The key to everything is
personalization. And that’s the norm at the Capri Palace.
CAPRI BEAUTY FARM
via Capodimonte • Anacapri

Sono le piccole attenzioni che fanno la differenza. E allora
perché non prendersi cura delle proprie mani con un pro-
dotto nutriente e protettivo che richiama i pro-
fumi dell’isola azzurra?
La crema Mediterraneo può essere utilizzata in
ogni momento della giornata perché si lascia as-
sorbire rapidamente rendendo la pelle idratata e
profumata, senza film grassi.
Basta una piccola quantità per respingere l’azione aggressiva degli agenti atmo-
sferici, ma anche per dare nuova bellezza alle mani. Perché la salute della pelle
inizia dai gesti semplici, dalle piccole abitudini quotidiane.

Little everyday habits
It’s those few small touches that make all the difference. So why not
take care of your hands with a nourishing and protective cream that
reminds you of all the scents of the azure isle?
The Mediterraneo cream can be used at any time of day because it is
quickly absorbed, leaving the skin moisturized and perfumed, without
a greasy film.
You only need a small amount to combat the harsh effects of the
weather, and to make your hands beautiful again. Because a healthy skin
begins with a few simple actions and the little everyday habits.
CARTHUSIA
via Camerelle e via Parco Augusto • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri

Piccole

abitudini
quotidiane

A fior 
di pelle

Parola d’ordine
B O DY S M

Viva 
le pietre

Rigidità muscolari? Tensioni alla colonna vertebrale? Provate
il massaggio con pietre basaltiche la cui azione terapeutica
consiste nello scambio di calore. Il trattamento “hot stone”,
oltre a migliorare la mobilità delle articolazioni, decongestiona
i depositi linfatici, migliora la ritenzione di liquidi e influisce
positivamente sulla circolazione arteriosa. Non ultimo, ha ef-
fetti estetici in quanto leviga e rilassa la pelle.
Muscular rigidity? Tensions in the spinal column? Try a massage
with Basalt stones; their therapeutic action consists in the
transfer of heat.  Apart from improving joint mobility, the “hot
stone” treatment decongests the lymphatic deposits, improves
water retention and has a positive effect on circulation in the
arteries. Last but not least, it has an aesthetic effect in that it
hones and relaxes the skin.
PHYSIO LAB • via Li Curti

Long live
stone
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Al numero 18 di via Filietto, ad Anacapri,
c’è una piccola e delicata mattonella in ceramica.

Poche parole ma una grande dedica a colui che “sarà fedele 
nella fortuna come nella miseria”,

Setter irlandesi dalla piega perfetta e

barboncini spumosi, il cosiddetto “amico a

quattro zampe” non è estraneo all’isola azzurra. Dalmata, chiwawa, meticci simpatici e

giocherelloni che, non meno conosciuti dei padroni, si incontrano in Piazzetta come veri

“chiazzieri”. Ma c’è una razza in particolare, quella che Woody Allen reputa “la peggiore” e quella

che, come nessun’altra, ricorda le stradine di Capri, strette, lunghe e dispettose: il bassotto.

Il bassotto o, detto all’inglese, il “cane salsiccia”, è la trasposizione in pelo e muso lungo di tutti i più grandi

difetti dell’uomo: capriccioso, geloso, goloso, vanitoso, orgoglioso, scontroso, pigro, irascibile ma soprattutto

adorabile. Ed è proprio questa forte similitudine che c’è tra uomo e bassotto che crea, e ha creato nel passato,

legami fortissimi ai limiti di una dipendenza nei confronti di questa razza, un sollievo che proviamo nel

vedere che queste caratteristiche si possono trovare concentrate in mezzo metro di vivacità.

Fu proprio con la sua impertinenza e sfacciataggine che un bassotto fece innamorare anche Pablo

Picasso che a proposito del suo diceva «Lump non è un cane e nemmeno un piccolo uomo. 

È qualcos’altro!». Fu molto amato dal pittore spagnolo e anche ritratto in uno dei disegni

divenuti, poi, tra i più famosi dell’artista. 

E come Lump anche Archie ne ha avute da raccontare. Gli eventi mondani degli anni

Settanta newyorkesi non possono infatti non contare il vanitoso e coccolato

bassotto “artistico” di Andy Warhol che, spesso, per sviare domande

antipatiche dei giornalisti sentenziava: «A questa

domanda risponderà Archie!». 

[Curiosità]

Nani o giganti, neri o cioccolato. 
Ognuno con la propria personalità. 

Sono i tanti bassotti che si incontrano per le strade dell’isola 
e che abbiamo ritratto insieme ai loro padroni

testo e foto di Simona Schettino

Ciro, Ste
ve

&
gl
i a

ltr
iil cane

Insomma, il bassotto è come la luna, fa in-

namorare, e la storia caprese ci parla di lui e

di questo amore attraverso due personaggi

importanti per l’isola: Axel Munthe

e Curzio Malaparte, en-

trambi affetti da

“bassottite”.

Munthe,

come ci rac-

conta ne La storia

di San Michele, trovò

quello che diventerà poi il suo

bassotto nella valle del fiume Neckar,

in Germania. Scrive a proposito del loro

primo incontro: «Il mio segreto era che

avevo sempre desiderato di possedere pro-

prio un piccolo Waldmann, come vengono

chiamati nel loro paese d’origine questi cani

deliziosi, (…) trottava alle mie calcagna

senza guinzaglio, perfettamente sicuro che

il suo padrone ero io e nessun altro». ▼

SOFIA. Sei anni e tanto pepe è la principessa indiscussa della movida

caprese, tappa d’obbligo la Piazzetta. E anche se non scende 

alla taverna Anema e Core adora che Guido Lembo le canti qualche

melodia accompagnato dall’inseparabile chitarra. At six years old and

full of life, she’s the undisputed princess of the high life on Capri, with

the obligatory stop at the Piazzetta. And though she may not actually 

go into the Taverna Anema e Core, she loves to hear Guido Lembo 

sing her some songs, accompanied by his inseparable guitar.

OTTO. Quando si dice “baciato
dalla fortuna”. Quattro anni, 

è stato adottato in un periodo
critico della sua vita e mai
avrebbe immaginato che si

sarebbe aperto per lui un mondo
al gusto di limone nel pittoresco

chiosco della signora Maria in via
Tragara che, tra una canzone 
e l’altra, sa come coccolarlo. 

A perfect example of the Italian
saying “Kissed by fortune”. Now

four years old, he was adopted 
at a critical point in his life 

and could never have imagined
the new lemon-flavoured world

that would open up for him 
in Signora Maria’s picturesque

kiosk in Via Tragara. Between one
song and the next, she gives 

him plenty of cuddles.
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CIRO, STEVE 
AND THE REST

Dwarf or giant, black or chocolate
brown, each with their own personality.
These are some of the many dachshunds
you come across as you walk around
the streets of Capri, snapped here
along with their masters and mistresses

text and photos by Simona Schettino

At number 18 Via Filietto in Anacapri, there
is a delicate little ceramic tile bearing a
short but wholehearted dedication to

those who are “always faithful through good
times and bad”: dogs.
From Irish setters, with their perfectly waving hair
to fluffy little poodles, there is no shortage of our
so-called “four-legged friends” on Capri.
Dalmatians, chihuahuas and playful, lovable
mongrels, all are as well-known as their masters
and mistresses and meet up in the Piazzetta like
true “chiazzieri” (Piazzetta regulars). 
But there’s one breed in particular, which Woody
Allen considered “the worst”, and which, more
than any other breed, reminds us of the alleys of
Capri – long, narrow and troublesome: the
dachshund. The dachshund, nicknamed “sausage
dog” in English, is all mankind’s worst defects
transposed into fur and a long muzzle: it’s
capricious, jealous, greedy, vain, conceited, surly,
lazy, irascible, but above all adorable. 
And it’s this strong similarity between people and
the dachshund that creates and has always
created, the strongest of bonds, almost a
dependence, with this breed, a relief that we feel 
in finding these characteristics concentrated in
half a metre or so of bounciness. It was this
impertinence and impudence that made a
dachshund win Pablo Picasso‘s heart. 
He said about his dog: “Lump isn’t a dog, or a little
man. He’s something else!” The dog was much
loved by the Spanish artist and is portrayed in one
of his paintings which went onto became one of
the artist’s most famous works. Like Lump, Archie
also has plenty of stories to tell: this vain,
pampered “artistic” dachshund belonging to Andy
Warhol was a regular feature in the celebrity world
of 1960s New York. Often Warhol would respond to
questions that he didn’t like, from journalists, with:
“Archie will answer that question!” 
So in a way, the dachshund is like the moon: it
makes you fall in love. And the history of Capri tells
of this dog and this love through two important
island personalities: Axel Munthe and Curzio
Malaparte, both of whom succumbed to
“dachshunditis”. As Munthe recounts in La Storia
di San Michele (The Story of San Michele), he
found what was to become his dachshund in the
valley of the river Neckar, in Germany. 
He described their first encounter thus: “My secret
was that I had always longed to have a little
Waldmann, as these delightful dogs are called in
their native country (…) He trotted along at my
heels without a lead, perfectly sure that I, and no
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Un amore assoluto quello di Malaparte per

i cani. A loro dedicò più di un libro (Febo

cane metafisico del 1934 e Cani di tutte le

razze del 1954), molti furono al suo fianco

e tra questi tre di razza bassotta: Pucci,

Cecco e Zita. Più volte ritratti nelle foto

scattate a Malaparte ai tavoli della Piazzetta

o nella sua casa di Punta Masullo.

Oggi Capri ne conta una ventina. Nani, gi-

ganti, neri o cioccolato, si vedono sbucare

con le loro corte zampette saltellanti dietro

ogni angolo di strada: Giotto, Amanda,

Steve, Assuntina, Ciro, Sofia, Richy, Jua-

nita, Asterix, Otto, Nespola, Guendalina,

Sir Peter. Ognuno con la propria personalità

e la propria fierezza pomposa su quel busto

sporgente e il musetto sbarazzino. 

Tra le splendide pagine de Il barone rampante

di Italo Calvino troviamo scritto «Il bas-

sotto alzò il muso verso di lui, con lo

sguardo dei cani quando non capiscono e

non sanno che possono aver ragione a non

capire». Perché il bassotto ricorda proprio

questo: quel breve momento in cui sembra

che nulla sia chiaro ma basta guardarsi allo

specchio e vedere negli occhi la più giusti-

ficata e semplice umanità. ■

SIR PETER. Si destreggia 

da vero gentiluomo tra le perle 

e i cammei della gioielleria 

di famiglia sempre pronto con

abbai di benvenuto per ogni tipo 

di clientela. Otto anni, sa bene 

che nulla vale più dei teneri

abbracci della sua padrona Ermine.

He manoeuvres between the pearls

and cameos of the family jewellery

shop like a real gentleman, always

ready to bark a greeting to all types 

of customer. At eight years old, he is

well aware that nothing beats 

the tender embraces 

of his mistress, Ermine.

CIRO e ASSUNTINA. Ottoanni lui sette lei, sono 
la coppia per eccellenza tra i bassotti dell’isola. Chi non li ha mai incontrati durantele loro passeggiate 

al guinzaglio di Vincenzo o nella gioielleria di AntonellaPuttini?  He’s eight and she’sseven, and they’re the FirstCouple among the dachshundsof the island. Everyone musthave seen them out for a walkwith Vincenzo, or in AntonellaPuttini’s jewellery shop.

[Curiosità]

JULIO. Un concentrato di energia. Dieci anni e ancora 

tanta voglia di giocare sul campo di terra rossa. Ovviamente 

insieme a Peppino, il maestro di tennis più amato dell’isola.

He’s a bundle of energy. At ten years old, he still loves to play 

on the clay courts. With Peppino, of course, the island’s favourite 

tennis teacher.

STEVE. Sei anni tutti passati tra cashmere
e lana merinos. Primo di sei fratelli, 

è cresciuto tra i telai e i gomitoli 
del laboratorio delle sorelle Farella dove, vigile

e attento, si comporta come fosse
l’incaricato alla sorveglianza. He has spent all

of his six years among cashmere and merino
wool. The oldest of six, he grew up among 

the looms and balls of wool in the workshop 
of the Farella sisters, where, vigilant and alert,
he behaves as if he was in charge of security.

▼



one else, was his master.” Malaparte, too, had a
real love of dogs. He devoted more than one 
book to them: Febo Cane Metafisico (Febo the
Metaphysical Dog) in 1934 and Cani di Tutte 
le Razze (All Breeds of Dog) in 1954. 
He constantly had dogs at his side, and these
included three dachshunds, Pucci, Cecco and Zita,
who often feature in the photos of Malaparte at a
table in the Piazzetta or at his house at Punta

the Trees, Italo Calvino writes: “The dachshund
lifted his snout towards the boy, with the look of
dogs when they do not understand and are not
sure whether they should understand...” 
Because dachshunds remind us of exactly this:
that brief moment, when it seems that nothing is
clear, but you just need to look in the mirror and
see in your eyes the simplest and most fully
justified humanity. ■

Masullo. Today, there are a score of these dogs on
Capri. Dwarf or giant, black or chocolate-coloured,
you see them appear, trotting along on their short
legs, around every street corner on the island:
Giotto, Amanda, Steve, Assuntina, Ciro, Sofia,
Richy, Juanita, Asterix, Otto, Nespola, Guendalina,
Sir Peter. Each has its own personality and
pompous pride, with that puffed out chest and
impish nose. In his wonderful novel The Baron in

[Curiosità]
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GIOTTO. Altro che latin lover! Dall’altezza

dei suoi otto anni, è considerato il padre

della maggior parte dei bassotti isolani 

e ha un fascino senza taglia. Ma lui stravede

per le padrone Martina e Stefania. He’s 

a real Latin lover! With eight years behind him,

he’s considered to be the father of most 

of the dachshunds on Capri and has infinite

charm. But he only has eyes for his 

mistresses, Martina and Stefania.

ASTERIX. Sei anni, è nato e vive a Marina

Grande dove accoglie al fianco di Roberta 

i clienti del negozio di accessori nautici. Dopo

una caduta dal bancone con frattura di zampa

ora è di nuovo sull’attenti, vispo e sempre

pieno di vitalità.  He’s six years old and was

born and still lives at Marina Grande, where, 

at Roberta’s side, he greets customers 

to the nautical accessories shop. Having

recovered from fracturing his leg after 

falling off the counter, he is back on 

duty again, sprightly and full of life.

Non potevamo escluderli. Anche loro 
sono i protagonisti a quattro zampe 

dell’isola azzurra. • AND THE OTHERS. We can’t leave

them out: they’re all part of the doggy life on Capri, too.

RIO. Arriva dalle terre calde del Brasile questo fila brasileiro 

di due anni. Inseparabile da Costanzo di cui è gelosissimo, qualche volta

si ferma per una sosta nel negozio di sandali Canfora su via Camerelle.

This two-year-old Fila Brasileiro hails from the warm climes of Brazil.

Inseparable from Costanzo and very jealous of him, he sometimes stops off

at the Canfora sandal shop in Via Camerelle.

JOSEPHINE. Nata a
Chicago, otto anni e tanti
viaggi. Dopo una sosta 
nella capitale francese 
è approdata a Capri 
al seguito di Federico
Alvarez di Toledo. 
Per conoscerla basta
affacciarsi da Ecocapri.
She was born in Chicago,
and at eight years old she’s
a seasoned traveller. After 
a stay in Paris, she came to
Capri along with Federico
Alvarez di Toledo. If you
want to meet her, just pop
into Ecocapri.

BIRILLO. Quattordici anni

e non sentirli.  Affabile 

e amante delle coccole 

si incontra spesso

sull’uscio del negozio 

La Bagattella dove non

disdegna carezze 

e complimenti da turisti 

e passanti. He’s fourteen

but doesn’t feel it. Friendly

and always ready for 

a cuddle, you’ll often find

him at the door of the 

La Bagattella shop where he

is not above accepting pats

and compliments from

tourists and passers by.

LAPO. Nove mesi di tenerezza. Basta un colpo di spazzola 
e il piccolo cavalier king è subito in posa insieme a Marica

nell’atelier Vozza. Just nine tender months. After a quick brush, 
the little cavalier king is already striking a pose next 

to Marica in the Vozza boutique.

ecco gli al
tri
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Sotto un mare di stelle

la venticinquesima ora e questa notte non tornerà mai più. Lo sai bene che

ce ne sarà un’altra e poi mille, appese alla finestra come panni ad asciugare,

ma non saranno uguali a questa. In fondo, se tutti i giorni hanno un nome

e la notte non si chiama, è perché non accade mai o forse è un segreto. E non è una

questione di principio. Ma di fine.

Domani sera Capri indosserà un altro cappello e si farà bella con il vento, ma tu già non

puoi aspettare: devi afferrare sul soffitto della Piazzetta la maniglia della notte.

Fuori il campanile batte pigramente, dindondando fra calici e sorrisi di cristallo, ed ogni

È

Quando la notte bussa nel cielo di Capri 
si srotola un mantello scintillante. E pennellate di blu 
si stendono ovunque

di Antonello De Nicola 
foto di Vincenzo Gargiulo

[Dentro l’isola]

▼



UNDER A SEA OF STARS

When night falls, a sparkling mantle 
is unfurled in the sky above Capri. 
And everything is painted dark blue

by Antonello De Nicola
photos by Vincenzo Gargiulo

It’s the twenty-fifth hour and this night will never
return. You know that there will be another, a
thousand more, hung from the windows like

clothes hanging out to dry, but there will never be
one the same as this. In the end, if all the days have
names, but the night has no name, it’s because it
has never needed one, or perhaps it’s a secret. And
it’s not a question of principle, but of purpose.
Tomorrow evening, Capri will wear another hat
and will dress herself up with the wind, but
already you cannot wait: you have to grasp the
handle of night on the ceiling of the Piazzetta.
Outside, the bell tower chimes lazily, clanging
amid the tinkling of glasses and crystal smiles,
and everywhere where it was dark before, it is
now dark blue. At night, the island is a chorus of
lizards and broom, and the questions that bother
you in the daytime are already wide awake: where
will your eyes be when mine close?
A sigh sweeps away even the last shadow, and
night keeps up its constant breaths until it begins
to slip through your hair. It’s the dark blue time,
the moment when the heart beats slowly and
Capri prepares for its third season. Summer and
winter, that correspond to six months of light and
six months of darkness. And night, that covers the
period when the sun remains below the horizon,
finally allowing you to look the island in the eyes. 
The Capri night is a large, dark blue bubble, a
brushstroke by Chagall, a pale lover that makes
you feel bad. But it does so well. At twilight, the
sky rains down on your head like a tin of paint
and everything is dark blue: the bitterness
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dove che prima era buio ora è blu. Notte-

tempo, l’isola è un coro di lucertole e gine-

stre, e le domande che affannano i tuoi

giorni sono sveglie già da un pezzo: dove sa-

ranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno

i miei?

Un sospiro spazza via anche l’ultima ombra

e la notte, a furia di soffiare, inizia a scivo-

larti fra i capelli. È l’ora blu, il momento in

cui il cuore batte lentamente e Capri si pre-

para alla sua terza stagione. Estate ed in-

verno, che corrispondono a sei mesi di luce

e sei mesi di buio. E la notte, che copre il

periodo in cui il sole rimane al di sotto

dell’orizzonte per lasciarti finalmente guar-

dare l’isola negli occhi. 

La notte caprese è una grande bolla blu, una

pennellata di Chagall, un’amante pallida

che ti fa star male. Però il male lo sa fare

bene. Al crepuscolo, il cielo ti piove in testa

come un barattolo di vernice: blu è l’amaro

del mare, l’olio di lino mescolato alla pol-

vere di lapislazzulo, le nuvole e tutto; blu

sono gli occhi dei barbari, le vene dei sara-

ceni, il sangue reale ed il cero per la Ma-

donna della Libera; blu è il flash dei

paparazzi, il ghiaccio nello sgroppino, l’ostia

di San Costanzo ed il bagliore di Punta Ca-

rena; blu è la grotta, gli zaffiri nelle vetrine,

gli occhi di biglia e la bocca. A Capri si di-

venta ombra, ancor prima che faccia sera. E

a volte nell’ombra c’è più luce che buio. I

vicoletti, evaporati nella scia del gelsomino,

sono le grandi arterie del tuo corpo. E così

gli scogli, croccanti come ossa. E così le

onde, sensuali come pelle.

A Capri ogni ferita diventa blu, ancor prima

che livida. E quando la notte bussa,

[Dentro l’isola]
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▼

Un cielo che incanta e che non si
smetterebbe mai di guardare

▼

A sky that enchants, that you could never tire of gazing at



anche la luna fa buh! Proprio in questo con-

siste la sua materia impenetrabile: anime

imprigionate, colpi di pennellate; anime ad-

dolorate, parole immacolate; anime beate,

vergini disperate.  

A Capri si sbarca di sera, e si parte di giorno.

E spesso all’alba non si capisce davvero per

chi sia mattina e per chi ancora notte. In via

Camerelle avanza nell’oscurità la proces-

sione dei prigionieri, condannati all’inson-

nia e divorati dalla grazia, recitando a

memoria la preghiera del pellegrino. E una

sirena arriverà dal profondo del mare, come

le nuvole da lontano, con il velo del per-

dono sul capo e il mantello di stelle sulla

coda verderame.

In questa misteriosa luce eterna, Anacapri

accende la luna sul comodino: il Monte

Solaro è un fantasma nero su fondo blu,

Villa San Michele è una lucciola, la ter-

razza della funicolare è un satellite, Marina

Grande è una moneta sommersa, Tragara

è la gola di Dio che urla all’infinito la san-

tità dei Faraglioni.

È la venticinquesima ora e questa notte non

passerà mai più. Lo sai bene che a Capri

basta un’ombra di dubbio per fare di te un

gigante oppure un nano. E resti a guardare

il cielo con il naso all’insù e una fifa blu. Il

presentimento del giorno inizia lentamente

a penetrare sul quadrante di Punta Campa-

nella, ma il tuo sguardo segna ancora l’ul-

tima ora della notte. Puntuale, il cielo ormai

è completamente avvolto da un debole chia-

rore fluttuante. A Marina Piccola gli amanti

lasciano un respiro sulla superficie dello

specchio, e l’isola brucia nei fuochi fatui dei

naufragati. Blu è lo spirito di Edwin Cerio,

l’oppio di Jacques d’Adelsward Fersen, la

tempesta di Karl Wilhelm Diefenbach. Blu

le farfalle di Axel Munthe, i riverberi di Nor-

man Douglas, l’elettricità di Curzio Mala-

parte. Blu le maioliche di Compton

Mackenzie, i versi di Pablo Neruda, le tasche

del principe “Pupetto” di Sirignano. Blu

l’inquietudine di Pamela Reynolds, i pastelli

di Carmelina Alberino, la piazzetta di Mario

Laboccetta. Blu la barchetta di Francesco

Spadaro, le labbra della bella Carmelina,

l’inchiostro con cui Tiberio ha scritto che

l’isola sarà per sempre azzurra. ■

of the sea, the linseed oil mixed with powder of
lapis lazuli, the clouds, and everything else; dark
blue are the eyes of the barbarians, the veins of
the Saracens, the royal blood and the wax for the
Madonna della Libera; dark blue are the camera
flashes of the paparazzi, the ice in the sgroppino
(a lemon sherbet drink), the holy host of San
Costanzo and the glow of Punta Carena; dark
blue is the grotto, the sapphires in the shop
windows, the eyes in the marbles and the mouth.
The shadows fall on Capri even before the
evening arrives. And sometimes in the shadows
there is more light than darkness. The little alleys
that evaporate into wafts of jasmine, are the main
arteries of your body. Like the rocks, brittle as
bone. And like the waves, sensual as the skin.
On Capri, every wound becomes dark blue, even
before it turns into a bruise. And when night
begins to fall, even the moon goes boo! And this
is what makes up its impenetrable substance:
imprisoned souls, strokes of the paintbrush;
grieving souls, immaculate words; blessed souls,
despairing virgins.  
On Capri, people arrive in the evening and leave
in the day. And often at dawn you don’t really
know for whom it’s morning and for whom it’s still
night. In Via Camerelle, the procession of
prisoners walks on into the darkness, condemned
to insomnia and devoured by grace, reciting from
memory the prayer of the pilgrim. And a mermaid
will arrive from the depths of the sea, like the
clouds from afar, with the veil of pardon on her
head and the mantle of stars on her verdigris tail.
In this mysterious eternal light, Anacapri turns on
the moon on its bedside table: Monte Solaro is a
black ghost against a dark blue background, Villa
San Michele is a firefly, the terrace of the
funicular railway is a satellite, Marina Grande is a
sunken coin, Tragara is the throat of God, howling
the sanctity of the Faraglioni into infinity.
It is the twenty-fifth hour and this night will never
end. You know that on Capri you only need a
shadow of doubt to turn you into a giant or a dwarf.
And you remain gazing up into the sky, in a blue
funk. The premonition of day slowly creeps into the
area of the Punta Campanella, but your gaze still
fixes on the last hour of the night. And promptly
the sky becomes completely enveloped in a faint,
wavering glimmer. At Marina Piccola, lovers leave a
breath on the surface of the mirror, and the island
burns with the hopeless fires of the shipwrecked.
Dark blue is the spirit of Edwin Cerio, the opium of
Jacques d’Adelsward Fersen, the storm of Karl
Wilhelm Diefenbach. Dark blue are the butterflies
of Axel Munthe, the reverberations of Norman
Douglas, the electricity of Curzio Malaparte. Dark
blue are the majolicas of Compton Mackenzie, the
poetry of Pablo Neruda, the pockets of the
“Puppet” prince of Sirignano. Dark blue the
restlessness of Pamela Reynolds, the watercolours
of Carmelina Alberino, the Piazzetta of Mario
Laboccetta. Dark blue is the boat of Francesco
Spadaro, the lips of the beautiful Carmelina, the
ink with which Tiberius wrote that the island would
always be azure blue. ■
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La notte caprese sembra nascere 
da una pennellata di Chagall

The Capri night seems to spring from Chagall's paint brush



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

reziosi, indispensabili, inutili, elaborati o semplicissimi.

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

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

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

borse, sandali ma anche ceramiche, oggetti e dettagli

intriganti con cui arredare la casa.  

Per non perdersi tra le mille proposte e trovare subito

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

spirito caprese”.



Semplici ed essenziali gli infradito in metallo
dorato che tante volte si sono visti ai piedi

della First Lady che amava Capri./LIKE JACKIE.
These simple and essential gold thongs were

often to be seen on the feet of the First
Lady who was such a fan of Capri.

CANFORA
via Camerelle
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Le virtù 
degli scugnizzi
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Titina, Ciro, Pasqualino e
Brigida. Quattro piccoli amici
del mondo marino ai quali
sono stati attribuiti dei valori.
Ogni personaggio è un
ciondolo da non abbandonare
mai e un modello a cui
ispirarsi./THE POWERS OF
STREET URCHINS. Titina,
Ciro, Pasqualino and Brigida.
Four little friends from the sea
who are considered to have
special qualities. Each
character is a charm to keep
forever and a model 
of inspiration.
CHANTECLER 
via Vittorio Emanuele

Per chi ama circondarsi di oggetti capaci 
di evocare il mare in ogni momento 

ecco il decanter in vetro soffiato che prende 
le forme di trasparenti meduse 

e aragoste./WINE FISH. For all those people 
who love to be surrounded by objects 

that remind them of the sea, these blown 
glass decanters come in the shape 

of transparent jellyfish and lobsters.
CABANA  

via Fuorlovado

Ciotole di varie dimensioni per la collezione “Livio De Simone
Capri” dove i decori dei tessuti riprendono forma sugli oggetti 

da tavola./FROM FABRICS TO CERAMICS. Bowls in a range 
of different sizes for the “Livio De Simone Capri” collection, 

where the patterns on the fabrics are transferred to tableware.
LA PARISIENNE - piazza Umberto I

[Must Have]

Dai tessuti alla ceramica

Freschi, giovani, allegri, in un’infinita varietà di colori. Se siete

amanti delle righe questi sono fatti apposta per voi./A THOUSAND

STRIPES. Young, fresh and bright, in an infinite range of colours. 

If you’re a fan of stripes, these dresses are made for you.

ORO CAPRI by Farella - via Le Botteghe

Millerighe

I m
itici Seventy

Ebbene sì, sono di moda gli anni Settanta. 
E in queste collane c’è tutto il mood di allora. Lunghe

file di perline con tantissimi ciondoli. 
Da indossare tutte insieme./THE LEGENDARY 1970s.

Yes, 1970s fashions are all the rage now. 
And these necklaces have that ’70s mood. 

Long strings of beads with lots of pendants. 
You can wear all of them together.

GRAZIA e MARICA VOZZA
via Fuorlovado

È quello dell’Oud che viene declinato 
in tre differenti fragranze: Infinity,

Mediterranean e Secret. Essenze preziose
contenute nelle tre ampolle per profumare

tutti gli ambienti./SCENT OF THE 
EAST. The scent of Oud is presented 

here in three different fragrances: Infinity,
Mediterranean and Secret. Precious

essences in three phials, 
to scent all environments. 

CARTHUSIA
via Camerelle e via Parco Augusto - Capri

viale Axel Munthe - Anacapri

Profumo
d’Oriente

A ognuna 
la sua

Si chiama Helena’s Bag ed è rigorosamente fatta a mano 
la coloratissima borsa perfetta per il mare. Tracolla in cima 
da barca e un piccolo pesce in alluminio come guarnizione.
Sono tutti pezzi unici./TO EACH HER OWN. Called Helena’s
Bag and entirely handmade, this brightly coloured bag is perfect
for the beach. It comes with a nautical rope strap 
and a little aluminium fish for decoration. Each piece is unique.
ECO CAPRI
Galleria Laetitia Cerio - piazzetta Cerio

Che coppia!

Pesce
da vino

Sembrano appena usciti da un fondale
marino i vasi scultura in cristallina
turchese plasmata sulle forme 
di madrepore e coralli che danno vita
ai profili maschile e femminile./A FINE
COUPLE! These vases look as though
they’ve just come up from the bottom
of the sea, with a sculpted turquoise
glaze moulded into forms of mother 
of pearl and coral to create male 
and female profiles.
CLAUDIA
piazza Vittoria - Anacapri

Come Jackie

Si ispirano alle forme classiche della villa che fu del barone
Fersen i preziosi orecchini della collezione Villa Lysis./These

jewelled earrings from the Villa Lysis collection are inspired 
by classic motifs from the villa that belonged to Baron Fersen.

ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

Villa Lysis
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È firmata dal designer caprese
Francesco Della Femina e si chiama
Capri Chair. Lineare ed essenziale 
è rivestita con tessuto 
Livio De Simone./I’LL SIT HERE. 
Created by Capri designer Francesco
Della Femina, this is called the Capri
Chair. It has a clean linear design, and is
upholstered with Livio De Simone fabric.
fdfdesign.net

I frutti carnosi coronati di spine 
sulle grandi pale verdi. 

Per un angolo della casa 
o del giardino l’allegria di un vaso 
con un fico d’india pieno di frutti

colorati. Tutto in ceramica./A CACTUS
WITH NO PRICKLES. Fleshy fruit tipped

with spines on large green blades. 
A pot with a prickly pear cactus full 
of brightly coloured fruit to liven up 

a corner of your house or garden. 
And it’s all ceramic.

bbcapri.com

[Must Have]

Io mi
siedo
qui Cammei 

rock
Anche un classico del passato come il cammeo può essere molto,

molto cool. Esempio calzante, l'anello con incisione dedicata 
alle tre scimmiette./ROCK CAMEOS. Even a classic of the past such 

as the cameo can be really really cool. This ring, 
carved with the three monkeys, is a case in point.

AMEDEO - via Le Botteghe

Tante varietà di pesci per una collezione di quadri
tutta all’insegna del mare./A PAINTED 

AQUARIUM. All kinds of fish feature in this collection
of paintings all connected with the sea.

CLAUDIA
piazza Vittoria - Anacapri

U
n 
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qu
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Modellati nell’oro e illuminati da diamanti bianchi e colorati i ciondoli 
della collezione “Le chiavi della città”. Di Capri, naturalmente./PRECIOUS
KEYS. Made of gold and glittering with white and coloured diamonds, these
pendants are from the “Keys to the city” collection. Keys to Capri, of course.
LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

Chiavi 
preziose

Un cactus
senza
spine

LEO MASILLO
C a p r i

Via G.Orlandi 121 • Anacapri
Via Longano 16 • Capri



[Dentro l’isola]

l Paradiso, si sa, bisogna meritarselo. La Bibbia ci insegna che è più facile passare

attraverso la cruna di un ago che per la porta del Regno dei Cieli. Per fortuna, però,

nel cuore di Anacapri c’è un “Paradiso in terra” aperto a tutti: il pavimento della

Chiesa Monumentale di San Michele, ossia un tappeto di oltre duemilacinquecento

“riggiole”, le tipiche mattonelle napoletane, raffiguranti il Paradiso Terrestre con la

cacciata di Adamo ed Eva da parte dell’Arcangelo Michele.

Gli stranieri, quest’opera unica al mondo nel suo genere la conoscono bene;

testo e foto di Alessandro Scoppa

Basta oltrepassare il portone della chiesa di San Michele. Il suo prezioso

pavimento di oltre 2.500 riggiole racconta 

la storia della creazione e del peccato originale

Uccelli di ogni specie, ciuffi d’erba, fiori, frutti,
alberi di campo e limpidi corsi d’acqua 
che danno vita al grande pavimento datato 1761
opera di Leonardo Chiaiese, uno dei maggiori
maiolicari abruzzesi operanti a Napoli. 

All kinds of birds, clumps of grass, flowers,
fruit, trees of the field and crystal clear
streams of water all feature in the great floor
dating back to 1761, the work of Leonardo
Chiaiese, one of the greatest Abruzzo
majolica craftsmen who worked in Naples.

I

Ritrovarsi
in Paradiso

▼



anche prima di arrivare a Capri per la

prima volta. Perfino in pieno inverno,

quando tutto sull’isola è fermo e, a parte

le escursioni panoramiche splendide in

ogni stagione, nessun’altra attrazione è

disponibile, gruppetti di turisti o viag-

giatori solitari salgono ad Anacapri e

puntano diritti alla chiesa di San Mi-

chele. Li immaginiamo nelle loro case,

o seduti in qualche caffè, che preparano

il viaggio, e guardano in rete le foto del

pavimento, ne leggono le copiose testi-

monianze e comprendono come una vi-

sita ad Anacapri non possa prescindere

da almeno una capatina alla chiesa. Al-

cuni, dunque, dedicheranno al pavi-

mento di San Michele un fugace giro

lungo le passerelle di legno che evitano

il calpestio sulle delicate riggiole, un

“must to do” sull’isola. Altri, invece, si

FINDING YOURSELF 
IN PARADISE

You just need to walk through the door
of the church of San Michele. Its fine
floor with over 2,500 “riggiole” tells
the story of Creation and original sin

text and photos by Alessandro Scoppa

As we all know, you need to earn your
place in Paradise. The Bible teaches us
that it is easier to pass through the eye

of a needle than to enter the gates of the
Kingdom of Heaven. Fortunately, however, there
is an “Earthly paradise” in the heart of Anacapri
that is open to everyone: the floor of the Chiesa
Monumentale di San Michele, a “carpet” of over
two thousand five hundred “riggiole”, the typical
Neapolitan ceramic tiles, depicting the Earthly
Paradise and the expulsion of Adam and Eve by
the Archangel Michael.
Foreigners know about this work, the only one of its
kind in the world, even before they come to Capri
for the first time. Even in mid winter, when the
island shuts down and, apart from the panoramic
trips that are splendid in all the seasons, no other
attraction is available, groups of tourists or
independent travellers climb up to Anacapri and
head for the church of San Michele. We can
imagine them at home or sitting in a café, preparing
for their trip as they look at the photos of the floor
on the internet, read the many descriptions and
realize that a trip to Anacapri simply has to include
at least a brief visit to the church. So some of them
will devote a quick trip to the floor of San Michele
as one of the island’s “must do’s”, walking on the
wooden walkways to avoid treading on the delicate
tiles. Others will linger at the edge of that

Un dettaglio dell’Albero della vita e, sotto, le figure
di Adamo ed Eva. Nella pagina accanto, una veduta
del pavimento dal palco dell’organo. 

A detail from the Tree of Life and, below, 
the figures of Adam and Eve. Facing page, a view
of the floor from the organ loft.

[Dentro l’isola]

▼

soffermeranno ai bordi di quell’arazzo di

maiolica più a lungo, scrutandolo alla

ricerca dei tantissimi dettagli, per rag-

giungere il massimo dello stupore

quando, dietro la solerte guida di Elena,

Maria e Titti, che si alternano alla cu-

stodia della chiesa-museo, saliranno la

scala a chiocciola e dall’alto della canto-

ria potranno ammirare l’opera nel suo

spettacolare insieme. 

Chi invece è raro incontrare nella

chiesa, sono i capresi. Forse perché vi-

vendo su un’isola paradisiaca, pensano

che il Paradiso (di San Michele) può

attendere...

Eppure, l’opera fu creata proprio per

loro. Quando nel 1719 si completano i

lavori per il restauro della chiesa e del-

l’annesso monastero femminile, a Leo-

nardo Chiaiese, maestro maiolicaro ▼
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were closest to the peasants’ lives at the time, the
ox, the cow, the bull, are near the entrance,
because they were the most common and
immediately recognizable; as they entered the
house of God, the people of Capri would
immediately feel at home. Standing out from this
group is a nanny goat, standing erect on a rock in
the middle of a river, with the “rock”, being a clear
reference to the island of Capri and to the most

immediate etymology of its name (from capra, or
she-goat). Following on from that point, their eyes
would have taken in an impressive range of animals,
each depicting “not only the human vices, but the
moral or spiritual teachings of Christian doctrine”, as
is written inside a display case in the church that
lists the symbolism with regard to each animal.
There are two particularly lovely scenes featuring
monkeys, one holding a mouse by the tail, the other
offering a fruit to a bear. At the centre of the
work, stands the Archangel Michael with his
flaming sword and his outstretched finger,
expelling Adam, in headlong flight, and Eve who is
turning beseechingly, in a last, vain attempt at
conciliation. At the top is the Tree of Life, the true
focal point of the whole scene, beneath a sky
gradating from daytime into starry night.
The floor of Paradise cost the nuns “just” 200
ducats, about the cost of a small car today, since
works of this kind were considered extremely
delicate and of short duration. Yet, almost three
hundred years later, it is still in excellent condition
and continues to fully achieve the purpose for
which it was designed: to astonish and to teach. ■

majolica tapestry for longer, examining it to explore
all its wealth of detail; their amazement reaches a
peak when, under the diligent guidance of Elena,
Maria and Titti, who take turns as custodians for the
church-museum, they go up the spiral staircase to
the choir loft and gaze on the work from above,
seeing it in all its spectacular entirety. 
But it’s a rare occurrence to meet any Capri
inhabitants in the church. Perhaps because, since

they are living in an island paradise, they think
that Paradise (the one in San Michele) can wait...
And yet the work was created specifically for them.
When the restoration works on the church and the
attached convent were completed in 1719, Leonardo
Chiaiese, a Majolica master craftsman from
Abruzzo, was commissioned to create this work that
would give the nuns something to alleviate the
burden of their vows of seclusion, probably basing it
on designs by sculptor Giuseppe Sanmartino. From
the nuns’ choir lofts above, screened by the wooden
grilles that can still be seen today around the nave,
the nuns would have gazed in amazement at that
immense window onto the world, embarking on a
journey in their imagination that they could not
make in reality. But above all, the work had to have a
clear allegorical meaning, aimed at the whole island
community: in accordance with the dictates of the
Counter Reformation, which ruled that art in
churches should educate, including through its
magnificence and the amazement this engendered,
the floor of San Michele was conceived as an
immense illustrated history of the Creation and of
original sin. It’s no coincidence that the animals that
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abruzzese che probabilmente si basò su

disegni dello scultore Giuseppe Sanmar-

tino, fu commissionato ciò che doveva

offrire alle monache un mezzo per alle-

viare il peso della clausura: dall’alto dei

coretti, al riparo delle grate lignee che an-

cora oggi è possibile vedere attorno alla

navata, gli sguardi delle religiose corre-

vano stupefatti per quell’immensa fine-

stra sul mondo esterno, compiendo con

l’immaginazione un viaggio che non po-

tevano fare fisicamente. Ma, soprattutto,

l’opera doveva avere un chiaro significato

allegorico, rivolto all’intera comunità iso-

lana: in accordo con i dettami della Con-

troriforma, secondo cui l’arte nelle chiese

doveva educare anche tramite la magni-

ficenza e lo stupore che ne derivava, il pa-

vimento di San Michele fu pensato come

un’immensa storia illustrata della crea-

zione e del peccato originale. Non a caso

gli animali più vicini alla realtà dei con-

tadini di allora, il bue, la mucca, il toro,

sono posti all’ingresso, perché più co-

muni, immediatamente riconoscibili; en-

trando nella casa di Dio, il caprese si

sarebbe sentito subito a casa propria. In

questo gruppo risalta una capra ritta su

una roccia in mezzo al fiume, lo “sco-

glio”, chiaro riferimento all’isola di Capri

e alla più immediata etimologia del suo

nome. Da quel punto, agli occhi si sa-

rebbe offerta una varietà impressionante

di animali, ognuno raffigurante “non sol-

tanto i vizi umani, ma gli stessi insegna-

menti morali o spirituali della dottrina

cristiana”, come si legge in una teca af-

fissa in chiesa che elenca il simbolismo

relativo a ciascuna creatura. Tra esse due

scimmiette, una che tiene un topolino

per la coda, l’altra che porge un frutto a

un orso, danno origine a scene di parti-

colare bellezza. Al centro della composi-

zione, l’Arcangelo Michele con la spada

infuocata e l’indice teso scaccia Adamo

in precipitosa fuga ed Eva che si volta

supplichevole in un estremo quanto vano

tentativo di conciliazione. In alto, vero

punto focale dell’intera scena, troneggia

l’Albero della Vita, sotto un cielo che

sfuma dal giorno alla notte stellata.

Il pavimento del Paradiso costò alle mo-

nache “solo” 200 ducati, circa quanto

un’odierna utilitaria, poiché opere di

quel genere erano ritenute estrema-

mente delicate e di breve durata. Ep-

pure, dopo quasi trecento anni, è ancora

in ottima salute, e continua a ottenere

pienamente lo scopo per cui fu conce-

pito: sorprendere e insegnare. ■
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La Congrega dell’Immacolata Concezione,
operante a Capri dal 1685, ottenne l’affida-
mento della chiesa di San Michele nel 1817
da re Ferdinando I delle Due Sicilie. Ma, pur
essendo la cura della chiesa e del prezioso
pavimento del Paradiso Terrestre la sua atti-
vità principale, la Congrega organizza anche
altre iniziative religiose e culturali di rilie-
vo. Tra queste, un posto importante spetta
alla Novena dell’Immacolata, tra novembre e
dicembre. In quell’occasione, il pavimento è
coperto da un ampio tappeto per proteggerlo
dal calpestio dei fedeli; ma la visita alla chie-
sa, tuttora consacrata, resta un piacere per
credenti e non, magari per ammirare meglio
anche le altre opere d’arte che custodisce,
come i dipinti e gli altari lignei del Settecen-
to, o l’altare maggiore in marmo e pietre pre-
ziose; ma anche chiudendo gli occhi e la-
sciandosi trasportare dalle note delle anti-
che litanie mariane diffuse dall’organo sette-
centesco, un patrimonio culturale in musica
che altrimenti rischierebbe l’oblio. 

Precious guardian
In 1817, the church of San Michele was
entrusted to the Confraternity of the
Immaculate Conception, which has been
operating on Capri since 1685, by King
Ferdinando I of the Two Sicilies. But
although its principal activity is to look after
the church with its precious floor of Earthly
Paradise, the Confraternity also organizes
other important religious and cultural
initiatives. One of the most important is the
Novena of the Blessed Virgin, between
November and December. On this occasion,
the floor is covered with a large carpet to
protect it from the feet of the worshippers;
but the visit to the church, which is still
consecrated, remains a pleasure for
believers and unbelievers alike, perhaps to
have more chance to admire the other
works of art that it contains, such as the
18th century paintings and wooden altars,
or the high altar in marble and precious
stones; but also to be able to close their
eyes and allow themselves to be
transported by the music of the ancient
Marian liturgies played on the 18th century
organ, a cultural heritage of music that
would otherwise risk oblivion.

Custode prezioso

[Dentro l’isola]
Notevole la fantasiosa

rappresentazione degli animali 
più disparati, dai più familiari 

ai più esotici. 

It offers an imaginative
representation of a huge variety

of animals, from the most 
familiar to the most exotic.



164

apri ha sempre vissuto una doppia

identità. Facciamo un salto indie-

tro nel tempo: nel corso del No-

vecento la Piazzetta è diventata il salotto del

mondo per principi e nobiluomini di mezza

Europa, sono sorte le grandi ville a picco sul

mare e gli stabilimenti balneari della dolce

vita isolana. Tutto intorno la vita dei conta-

dini, lo scorrere delle stagioni, le antiche tra-

dizioni legate alla terra.

Una terra che, guardandola dalle vecchie

cartoline in bianco e nero, appare brulla.

Ma che ha sempre dato grandi soddisfazioni

a chi ha accudito i campi baciati dal Medi-

terraneo. Nei primi anni del XX secolo,

quando il barone Fersen costruiva la sua di-

mora e Alfred Krupp scavava nella roccia la

strada più bella di Capri, sull’isola regnava

un’attività frenetica: quella dei frantoi.

Ad Anacapri, infatti, c’erano più di dieci

macine. Le conoscenze e la cultura

C
▼

ORO
liquido

L’isola è sempre stata legata 
alla produzione dell’olio. Una tradizione 

che sta vivendo una seconda giovinezza

[Tradizioni]
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UN
ANTICO
FRANTOIO
AN ANCIENT
OIL PRESS

La passeggiata alla scoperta della storia e delle tradizioni
di Anacapri è l’occasione per approfondire alcuni

caratteri tipici dell’isola come l’architettura 
e le produzioni agricole. Il 5 settembre, dopo aver

esplorato le piazze e i vicoli dell’antico quartire 
de Le Boffe, si farà tappa ad un antico frantoio dove 

si potrà degustare l’olio prodotto ad Anacapri.

A walk exploring the history and traditions of Anacapri offers
the chance to learn more about some of the typical 
features of the island, such as its architecture and

agricultural production. On 5 September, after having
explored the piazzas and narrow streets of the old quarter 

of Le Boffe, we will stop off at an ancient oil press 
to taste the oil produced on Anacapri.

info: kaireartecapri.it
tel +39 3290936171  +39 3392187860

di Riccardo Esposito
foto di Alessandro Scoppa

Sono numerose le piante di ulivo 
che crescono sull’isola e nel territorio 
di Anacapri si sta sempre più intensificando 
il loro recupero.

There are many olive trees growing 
on the island, and regeneration of the trees
is steadily increasing in Anacapri.
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LIQUID GOLD

The island has always been associated
with the production of olive oil. It’s 
an ancient tradition that is experiencing
a second youth

by Riccardo Esposito
photos by Alessandro Scoppa

Capri has always had a dual identity. Let’s
take a trip back in time: in the course of the
twentieth century, the Piazzetta became

the world’s drawing-room for royalty and nobility
from half of Europe; large villas started springing
up on cliffs overlooking the sea, together with the
bathing resorts, all part of the Capri “dolce vita”.
And all this went on in the midst of the daily lives
of peasant farmers, the cycle of seasons and the
ancient traditions linked to the soil.
Looking at the old black and white postcards,
that soil looks barren, but it has always brought
great satisfaction to those who have looked after
the fields lapped by the Mediterranean. In the
early years of the 20th century, when Baron
Fersen was building his residence and Alfred
Krupp was excavating the most beautiful road on
Capri from the rock, there was a constant buzz of
activity on the island: the olive oil presses.
On Anacapri, there were over ten olive presses, in
fact. Knowledge and local culture had turned olive
oil into a means of sustenance: the people of
Anacapri could make a living from the production of
oil, and they used it for bartering with the
inhabitants of Capri. Liquid gold, they called it, the
sort of gold that came from the sweat of their
brows and their love of the land. Pablo Neruda
knew the Anacapri tradition and devoted a poem to
this nectar. Here is an excerpt from his Ode to oil:
“And there in the dry olive groves, where alone the
blue sky with cicadas, and the hard earth exist,
there the prodigy, the perfect capsules of the
olives, filling with their constellations, the foliage,
then later, the bowls, the miracle,the olive oil.”
Imagine the plain of Mesola covered with olive trees
stretching as far as the coast, or the lanes of
Migliera when there were only fields, trees, and olive
groves instead of houses. This was the rural heart of
Anacapri, and it was like that for many years.
Then time did its work, along with economic
development. Capri became the pearl of the
Mediterranean, the island of VIPs, and not just
aristocratic travellers on their Grand Tour. Capri
has turned into a tourist island. There’s nothing
wrong with that: it’s part of the normal evolution
of welcoming, fascinating places, and so
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locale hanno trasformato l’olio in un

mezzo di sostentamento: gli anacapresi vi-

vevano grazie alla produzione di olio, uti-

lizzavano questo prodotto come merce di

scambio con gli abitanti di Capri. L’oro li-

quido lo chiamavano, un tipo di oro che

nasce dal sudore della fronte e dalla pas-

sione per la terra. Anche Pablo Neruda co-

nosceva la tradizione anacaprese e dedicò

una poesia a questo nettare. Ecco un fram-

mento di Ode all’olio: «E lì negli assolati

uliveti, dove soltanto cielo azzurro con ci-

cale e terra dura esistono, lì il prodigio, la

capsula perfetta dell’uliva che riempie il fo-

gliame con le sue costellazioni: più tardi i

recipienti, il miracolo, l’olio».

Immaginiamo la piana di Mesola ricoperta

di ulivi fino a toccare la costa, oppure le

stradine della Migliera quando al posto

delle case c’erano solo campi, alberi, uliveti.

Questo era il cuore rurale di Anacapri, e lo

è stato per molti anni.

Poi il tempo ha fatto la sua parte, lo svi-

luppo economico anche. Capri è diventata

la Perla del Mediterraneo, l’isola dei Vip e

non solo dei nobili viaggiatori impegnati

nel Grand Tour. Capri si è trasformata in

un’isola turistica. Nulla di male, questa è la

normale evoluzione dei luoghi accoglienti e

affascinanti: in questo modo Capri è diven-

tata famosa in tutto il mondo.

Ma le tradizioni? Lentamente si sono perse,

i contadini hanno preferito dedicare le pro-

prie energie ad altri lavori. Non è facile ge-

stire un uliveto, ci vuole tempo e costanza.

Così i frantoi hanno abbandonato la pro-

pria attività, hanno chiuso le macine. Oggi

ne è rimasto uno solo, ma non riesce ad

aprire tutti gli anni.

La produzione dell’olio d’oliva a Capri,

tuttavia, sopravvive. Anzi, in questi anni

sta incontrando una seconda giovi-
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▼

Mario Russo, profondo conoscitore dell’ulivo caprese,
durante la fase di raccolta delle olive.

Mario Russo, a man with in-depth knowledge 
of the Capri olive tree, during the olive harvest.

▼

Gocce di Capri
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La “brucatura” a mano delle olive è il metodo 
che permette di ottenere la migliore qualità 

dei frutti. Sotto, Paolo, Fabrizio e Mirko Brunetti,
i tre fratelli anacapresi che hanno dato vita 

al marchio “Olio di Capri”.

Hand-picking the olives (“brucatura”) produces
the best quality fruit. Below, Paolo, 

Fabrizio and Mirko Brunetti, 
the three brothers from Anacapri who have

created the “Olio di Capri” label.

Proviene da cultivar di Minucciola e Ogliarola che
vengono raccolte a mano durante la fase di “inva-
iatura”, cioè quando le olive iniziano a maturare e pas-
sano dal verde al viola. La molitura, anche se non si
realizza sull’isola, avviene entro 24 ore dalla raccolta
affinché si esaltino tutti i sapori e i profumi
delle olive. Estratto a freddo, l’Olio di Capri
è caratterizzato da un fruttato leggero, un
connubio equilibrato di amaro e piccante.
Provare per credere. Bastano una fetta di
pane, un pizzico di sale e un’abbondante
affogatura del dorato condimento. 

Drops from Capri
It is produced from the Minucciola and
Ogliarola cultivars, hand-picked during
the “invaiatura”, the phase when the
olives begin to ripen and turn from green
to purple. Even though it can’t take place
on the island, the pressing is carried out
within 24 hours of harvesting, so that all
the flavours and aromas of the olives are
captured at their peak. The cold-pressed
Olio di Capri has a light, fruity taste,
balanced with slightly bitter, peppery notes. You have
to taste it to believe it. All you need is a slice of bread,
a pinch of salt and a generous dousing of golden oil.



nezza grazie alle persone che amano la pro-

pria terra, e che hanno deciso di traman-

dare le conoscenze di padre in figlio.

Questa ad esempio è la storia di Mario

Russo, un uomo che ha dedicato la sua vita

all’olio d’oliva. Solo dopo il matrimonio

ha acquistato un pezzo di terra, ma cono-

sce bene il lavoro nei campi: «Da ragazzo

lavoravo nel frantoio con mio padre, nel

periodo della raccolta e della lavorazione

facevamo i turni e dovevo svegliarmi la

mattina presto. Non mi pesava - ricorda

Mario - per me era un momento di festa,

di riunione con la famiglia».

La passione per l’olio ha convinto Mario

ad acquistare un altro pezzo di terra fino

a raggiungere i 5.000 metri quadri e circa

200 piante. Tra queste ci sono alberi se-

colari che raccontano la propria storia at-

traverso i nodi e le rughe del legno. «Per

curare questi alberi - precisa Mario - c’è

bisogno anche di sacrificio. Ma non solo

durante la raccolta: ogni giorno, dal 

1 gennaio al 31 dicembre». 

C’è bisogno di un impegno costante, certo,

ma quando Mario parla della raccolta gli

occhi si illuminano. Si capisce che c’è un le-

game speciale con questo momento: «La

raccolta si fa da settembre a ottobre ed è un

momento particolare, ci sono molte persone

che partecipano. C’è la famiglia, ci sono gli

amici, i vicini di casa, i parenti: si porta il

cibo e si mangia insieme». Un velo di tri-

stezza conquista il suo sguardo quando am-

mette che ormai è costretto a portare le olive

in terraferma per la macina. Il frantoio che

ha scelto ha un sistema a freddo, permette

all’olio di conservare un sapore naturale. Ma

il suo desiderio è chiaro: ridare valore alla

produzione dell’olio a Capri.

Questa è la speranza di Mario Russo, che

produce olio per passione, ma anche di chi

ha deciso di investire in questa attività. I fra-

telli Mirko, Paolo e Fabrizio Brunetti - tre

giovani imprenditori di Anacapri che si ispi-

rano ai versi di Neruda - vogliono puntare

su un olio locale. «Ma ci vuole un frantoio

moderno - sottolinea Mirko - per poter rea-

lizzare un olio di qualità sotto tutti i punti

di vista. Ora ci affidiamo a un frantoio in

Costiera Amalfitana, certificato per la pro-

duzione di olio DOP e biologico, ma vor-

remmo produrre un olio 100% Capri».

Per i fratelli Brunetti parlare di olio vuol dire

ridare vita a una tradizione che rischia di

scomparire. Continua Mirko: «Il nostro

viaggio nell’olio si affianca indissolubilmente

alla scoperta dell’isola e della cultura olivi-

cola che la contraddistingue in tutto il 

Mediterraneo. Un frantoio isolano permet-

terebbe di recuperare l’antica tradizione lo-

cale, e al tempo stesso, risolverebbe il

problema logistico del trasporto in Co-

stiera». A dare man forte a chi vuole ripor-

tare la produzione dell’olio d’oliva sull’isola

c’è l’Associazione per la Difesa del-

Capri has become famous around the world.
But the traditions? They have been slowly disappearing:
the peasant-farmers have preferred to devote their
energies to other work. It isn’t easy to manage an olive
grove; it takes time and perseverance. So the oil
presses have abandoned their businesses and
shut down their grindstones. Today only one remains,
and it doesn’t manage to open every year.
Yet olive oil production still survives on Capri. In fact,
this year it’s going through a second youth, thanks to
people who love their land and have decided to pass
on their knowledge from father to son. That is the
story of Mario Russo, for example, a man who has
dedicated his life to olive oil. He only acquired a plot
of land after he got married, but he knows all about
working in the fields: “I used to work in the olive
press with my father since I was a boy; during the
olive-picking and pressing season we worked shifts
and I had to get up early in the morning. I didn’t find
it hard,” Mario remembers. “For me it was like a
holiday festival, time to get together with my family.”
Mario’s passion for oil persuaded him to buy
another plot of land, making a total of 5,000
square metres and about 200 trees. These include
some centuries-old trees that reveal their history
through the ridges and knots in their wood. “You
have to make sacrifices to look after these trees,”
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▼

explains Mario. “But not just during the harvest:
every day, from 1 January to 31 December.” 
It requires a constant commitment, that’s for sure,
but when Mario talks about the harvest his eyes
light up. You can see that he feels a special bond
with that time of year: “We do the harvest from
September to October, and it’s a really special time.
Lots of people take part in it: family, friends,
neighbours, relatives; we all bring food and eat
together.” His face clouds over when he admits that
nowadays he has to take the olives to the mainland
to be pressed. The oil press he has chosen uses the
cold-pressing system that allows the oil to preserve
its natural flavour. But it’ s clear that he wants to
restore oil production to Capri again.
That is the hope of Mario Russo, who produces oil
out of passion, but it is a hope that is shared by
those who have decided to invest in the business.
The brothers Mirko, Paolo and Fabrizio Brunetti –
three young entrepreneurs from Anacapri – take
their inspiration from Neruda’s poem: they want to
focus on a local oil. “But you need a modern ▼
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l’Olivo Anacaprese. A capo di questo pro-

getto c’è Gianfranco D’Amato, fratello del-

l’ex Presidente di Confindustria Antonio.

«Il nostro progetto nasce - chiarisce Pierluigi

Della Femina, uno dei soci - da un mosaico

di terra: un appezzamento grande e altri più

piccoli. Ma è grazie all’impegno di tutti che

prende forma questo sogno. C’è bisogno

della comunità per produrre un buon olio

d’oliva: la produzione eco-sostenibile non si

può fare da soli». Un punto interessante. La

produzione dell’olio d’oliva diventa un pro-

cesso che chiama in causa la comunità, la co-

ralità, il senso d’unione, la collaborazione.

Curioso. Proprio quando pensi che siano

spariti dalla vita quotidiana, questi concetti

riappaiono come condizione essenziale per

imbottigliare un buon olio. Il motivo? «La

cura dei terreni. Possiamo combattere la

mosca dell’ulivo, un parassita che distrugge

il raccolto, con metodi naturali. Ma solo se

tutti i terreni intorno si muovono verso la

stessa direzione. Se gli altri contadini usano

metodi chimici o lasciano i terreni incolti è

inutile». Le idee non mancano, così come

l’impegno: «Stiamo collaborando con

esperti dell’università di Portici e abbiamo

raccolto diverse adesioni sul territorio. L’as-

sociazione è formata da circa 50 soci per un

totale di 5.000 piante: questo significa che

ad Anacapri le potenzialità ci sono. Ma per

fare l’olio ci vuole il frantoio. Poi viene la

sensibilizzazione delle persone».

L’obiettivo dell’associazione? Rinvigorire

l’antica cultura dell’olio anacaprese salva-

guardando il territorio. «Dobbiamo conse-

gnare alle generazioni future un’isola che ha

preservato la sua anima contadina, senza

perdere di vista il turismo e le moderne

forme di business». Tradizione e innova-

zione possono convivere, devono convivere,

soprattutto a Capri. Soprattutto su un’isola

che ha sempre saputo trasformare il proprio

territorio in eccellenza.

In questa cornice si trova anche l’olio, non

un semplice prodotto ma un pezzo della

storia locale: un nettare dorato che arricchi-

sce le tavolate e racchiude la storia di un

paese, un legame profondo con il territorio.

Obiettivo? Trovare una strada virtuosa per

riportare in alto la tradizione dell’olio a

Capri, grazie all’aiuto di imprenditori, as-

sociazioni e cittadini in nome di un unico

valore: la passione per la propria terra. ■

“Our project started with a real mosaic of land,”
says Pierluigi Della Femina, one of the members of
the Association, “one big plot and several small
plots. But it’s thanks to the commitment of
everyone that this dream is taking shape. You need
the whole community to produce good olive oil: you
can’t create eco-sustainable production alone.” It’s
an interesting point. The production of olive oil has
become a process that involves the community, a
joint effort, a sense of unity and collaboration.
It’s strange. Just when you think that these ideas
have disappeared from our daily life, they reappear
as an essential condition for bottling good olive oil.
And the reason? “Taking care of the land. We can
combat the olive fly, a parasite that destroys the
harvest, with natural methods. But only if all the plots
of land around are moving in the same direction. It’s
no good if other farmers are using chemical methods
or leaving their land uncultivated.” There’s no
shortage of ideas, nor of commitment: “We are
collaborating with experts from the university of
Portici and we have gained quite a lot of supporters

in the region. The association consists of about 50
members, with a total of 5,000 trees: that means
that the potential is there, in Anacapri. But you need
an oil press to make oil. And you also need to make
people aware of the issues.”
What is the association’s objective? To revive the
ancient Anacapri olive oil culture, while protecting
the land. “We need to pass on to future generations
an island that has preserved its peasant farmer
spirit, without losing sight of tourism and modern
forms of business.” Tradition and innovation can
coexist, they have to coexist, especially on Capri.
Especially on an island that has always been able to
transform its land to create something outstanding.
Oil is a part of this picture, not just a product but a
piece of local history: a golden nectar that enriches
the dinner table and encapsulates the history of a
place, a profound bond with the territory. Our
objective? To find the right way to make the olive oil
tradition on Capri important again, with the help of
entrepreneurs, associations and citizens, united by
one value: passion for their land. ■

oil press to be able to produce a good quality oil in
all aspects,” explains Mirko. “At the moment we’re
using an oil press on the Amalfi Coast, which is
certified to produce PDO and organic oil, but we
want to produce an oil that is 100% Capri oil.”
For the Brunetti brothers, talking about olive oil
means revitalizing a tradition that is at risk of
disappearing. Mirko goes on: “Our exploration of
olive oil inevitably develops side by side with
discovering the island and the olive-growing
culture, which makes it stand out from all the rest
of the Mediterranean. An island oil press would
enable us to restore the ancient local tradition, and,
at the same time, it would resolve the logistics
problem of transporting the olives to the Amalfi
Coast.” The Associazione per la Difesa dell’Olivo
Anacaprese (Association for the Defence of
Anacapri Olive Trees)  is offering a helping hand to
those who want to bring oil production back to the
island. Gianfranco D’Amato, brother to Antonio, the
former president of  the Confederation of Italian
Industry, is leading the project.
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Between past and future
On Capri, the name Massa is synonymous
with tradition.  It’s a long story that has stood
the test of time and spans three centuries:
starting at the end of the 19th century, when
Giuseppe Massa opened his shop, through
the 20th century, which saw him succeeded
first by Vittorio (Giuseppe’s heir) and then by
Vittorio’s son, who has the same name as his
grandfather, although he’s better known to
most people as Beppe. And then the 2000s,
with Beppe’s daughters and wife, Nunzia,
becoming an ever more constant presence

in the boutique. It is the daughters, Floriana
and Roberta, who are the future of Massa: a
new generation encapsulating the
experience of a family that has devoted its
whole life to the boutique that bears its
name. Floriana, 38, is very altruistic and
conscientious, with a marked artistic bent,
in line with the characteristics of her zodiac
sign, Virgo. Roberta, the younger one, is 27,
and is thoughtful and attentive to detail; her
meticulousness is revealed in the care she
takes over accessories. “The Massa
boutique is important to me,” Roberta
explains, “because it’s a microcosm
containing my self-realization and my future.
This shop has evolved over time and through
the different generations, but it has always
maintained its own originality and its image
as a historic shop that represents the Capri
of earlier times, as well as adapting to the
trends of today.” Capri style, in other words:
that unique, timeless style, of which the
Massa boutique has been the perfect
expression for generations. To discover its
latest expression, just pop into the shop in
Via Vittorio Emanuele.
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Capri il nome Massa è sino-

nimo di tradizione. Una lunga

storia che resiste al tempo e

che ha attraversato tre secoli; la fine del-

l’Ottocento quando Giuseppe Massa aprì la

boutique, poi il Novecento che ha visto l’av-

vicendarsi di Vittorio prima (erede di Giu-

seppe) e di suo figlio poi che ha lo stesso

nome del nonno ma conosciuto dai più col

nome di Beppe. E gli anni Duemila, con la

presenza sempre più costante delle figlie

di Beppe e di sua moglie Nunzia all’interno

della boutique. Sono loro, Floriana e Ro-

berta, il futuro di Massa. Una nuova gene-

razione che raccoglie l’esperienza di una

famiglia che ha dedicato tutta la vita alla

boutique che porta il suo nome.

Floriana, 38 anni, è molto altruista, co-

scienziosa e con uno spiccato gusto arti-

stico, nel rispetto delle caratteristiche del

suo segno zodiacale, la Vergine.

Roberta, la più piccola, ha 27 anni è rifles-

siva e attenta al particolare e questa atten-

zione la si riscontra nella cura per gli

accessori. «Per me la boutique Massa - rac-

conta Roberta - è importante perché è il

microcosmo a cui appartengono la mia rea-

lizzazione e il mio futuro. Questo negozio,

nel tempo e nelle varie generazioni, si è

evoluto ma ha sempre mantenuto la sua

originalità e la sua immagine di bottega

storica che rappresenta la Capri di una

volta, pur adeguandosi alle tendenze del

momento». Uno stile unico e intramonta-

bile di cui la boutique è perfetta espres-

sione da generazioni. E per conoscere

l’ultima basta varcare la soglia del negozio

di via Vittorio Emanuele.
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Beppe Massa 
nella storica boutique.

Beppe Massa 
on the historic boutique.
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clessidra, ma che anzi riesce a contenerlo

in un sensuale abbraccio.

Antonella Puttini, nelle sue creazioni, non

è nuova al simbolismo, e questa collezione

è un vero e proprio omaggio alle cose belle

della vita. Su tutte spicca l’amore e indos-

sare un gioiello che lo rappresenta e lo per-

sonifica è un omaggio alla vita stessa e

un’esortazione a cogliere i piaceri che l’esi-

stenza può dare.

In due parole: Carpe Diem.

The shapes of love 
As you walk along Via Le Botteghe, not far

from the Piazzetta, before you know it, you

come to the Puttini boutique at number 23,

where your attention will immediately be

caught by the jewellery and creations

inspired by the history, places and culture

of the island. 

Among them, if you look closely, you’ll see

a collection devoted entirely to love, with a

capital L, passionate and voluptuous, and

resistant to time with its slow wear and tear.

It is a love that takes the form of bracelets,

earrings, rings and pendants and that can

shape gold, silver, precious stones, coral

and lava, inspired by the creative energies

of  Antonella Puttini. 

A fabric, woven from shapes and materials,

in which pairs of lovers intertwine in a

passionate game, exalting and celebrating

the joy of living in their encounters. It is a

love that does not give way to the inexorable

pace of time, represented metaphorically by

an hour glass, but instead manages to

contain it in a sensual embrace.

Symbolism is nothing new to Antonella

Puttini and her creations, and this collection

is an authentic homage to the beautiful

things of life. And love stands out above all

of these, so wearing a piece of jewellery that

represents and personifies love is a homage

to life itself and an exhortation to grasp the

pleasures that existence can give us. In two

words: Carpe Diem.
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ercorrendo via Le Botteghe, a

pochi passi dalla Piazzetta, si

arriva senza accorgersene alla

boutique Puttini dove, al civico 23, lo

sguardo è catturato dai bijoux e dalle crea-

zioni ispirate alla storia, ai luoghi e alla cul-

tura isolana.

Tra queste, a guardar bene, si scorge una

collezione interamente dedicata all’amore,

quello con la A maiuscola, passionale e vo-

luttuoso che resiste al tempo e al suo lento

logorio. È un amore che prende le forme

di bracciali, orecchini, anelli e ciondoli e

che è in grado, ispirato dall’energia crea-

tiva di Antonella Puttini, di plasmare

l’oro, l’argento, le pietre preziose, il co-

rallo e la lava. 

Trame di forme e materie in cui si intrec-

ciano, in un gioco passionale, coppie di

amanti che esaltano e celebrano nel loro in-

contro la gioia di vivere. È un amore che

non cede all’incalzante scorrere del tempo,

rappresentato metaforicamente da una
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a più antica manifattura gine-

vrina, Pateck Philippe, e la 

storica orologeria napoletana,

Trucchi, acquisita cinque anni fa dall’im-

prenditore siciliano Giovanni Restivo. Un

binomio che da molti anni è simbolo di ec-

cellenza e tradizione, un binomio che si è

saldamente ancorato anche a Capri, nella

centrale via Vittorio Emanuele. 

Il marchio Trucchi racconta una storia ini-

Una storia di eccellenza e tradizione, i va-

lori fondamentali anche per Patek Philippe

che dal 1839 mira alla perfezione creando

orologi di una qualità e affidabilità inegua-

gliabile, il cui carattere unico ed esclusivo

li rende pezzi rari e preziosi, un patrimonio

unico destinato ad essere trasmesso da una

generazione all’altra.

Uno su tutti il Calatrava. Creato nel 1932, è

il risultato di una filosofia d’avanguardia

che privilegia la purezza delle linee e l’ele-

ganza discreta. Con la sua estetica sobria e

senza tempo, si è imposto come la quintes-

senza dell’orologio rotondo da polso. La bel-

lezza del suo design riflette la ricerca

incessante di eccellenza che è stata sempre

al centro della vocazione di Patek Philippe.

Sia quando viene realizzato come modello

da uomo o da donna, in versione ultrapiatta

o in una cassa più imponente, sia con lu-

netta liscia o decorata a Clous de Paris, il Ca-

latrava ha sedotto una generazione dopo

l’altra grazie alla sua perfezione indiffe-

rente alle mode. Riconoscibile tra tutti, vera

e propria icona orologiera, è uno dei simboli

più belli dello stile Patek Philippe. 

Nel più puro stile caprese da Trucchi sono

sempre pronti ad accogliere l’appassionato

di orologi, non necessariamente ed esclu-

sivamente per l’acquisto ma anche solo per

una chiacchierata, per parlare di orologi e

delle ultime novità, con professionalità e

competenza. Sono questi aspetti, che al-

cuni chiamano “dettagli”, a distinguere

Trucchi Orologeria.

ziata a Napoli nel 1907, precisamente il 

2 gennaio. Si tratta della data del primo re-

gistro nel quale venivano riportati tutti gli

interventi sugli orologi dati in riparazione.

Attraverso le descrizioni particolareggiate

delle riparazioni, i nomi dei lavoranti, i

prezzi pagati, ma soprattutto attraverso la

lettura dei nomi dei clienti sembra di leg-

gere le pagine di un diario di vita partenopea

dall’inizio del secolo fino ai nostri giorni.

178

L

Eccellenza e tradizione

[Shopping]

179

PATEK PHILIPPE
da Trucchi
via Vittorio Emanuele

Excellence and tradition 
The oldest Genevan manufacturer, Patek

Philippe, and the historic Neapolitan

watchmaker, Trucchi, bought five years ago

by Sicilian entrepreneur Giovanni Restivo.

Two names that have been strongly linked

together for many years, and two names

that are also anchored to Capri, in Via

Vittorio Emanuele in the town centre. 

The story of the Trucchi brand begins

in Naples in 1907, on 2 January, to be

precise. That was the date of the first

log book recording all the repairs

carried out on customers’ watches.

With the detailed descriptions of the

repairs, the names of the workmen,

the prices paid and above all the names

of the customers, it reads like the pages of

a diary of Neapolitan life from the beginning

of the 20th century up to our own times.

It is a story of excellence and tradition,

which are also fundamental values for Patek

Philippe, the company that, since 1839, has

been aiming for perfection, creating

watches of matchless quality and reliability,

whose unique, exclusive character makes

them rare and valuable pieces, a unique

heritage destined to be passed down from

one generation to the next.

And one model stands out above all: the

Calatrava. Created in 1932, it is the result

of an avant-garde philosophy favouring

purity of lines and subtle elegance. With its

sober, timeless aesthetic, it established

itself as the quintessential round

wristwatch. The beauty of its design reflects

the unceasing search for excellence that

has always been central to the Patek

Philippe philosophy. In models for

men or women, ultra-thin or with a

more imposing bezel, with a smooth

face or decorated with the Clous de

Paris hobnail motif, the Calatrava

has seduced generation after

generation, thanks to a perfection

which is indifferent to fashion.

Recognizable as a genuinely iconic time

piece, it is one of the most beautiful

symbols of Patek Philippe style. 

In true Capri style, the Trucchi shop is

always happy to welcome watch

enthusiasts, not necessarily or exclusively

in order to buy, but also just to have a chat,

to talk about watches and the latest

novelties with professionalism and

competence. These are the aspects, some

might call them “details”, that distinguish

Trucchi Watchmakers.



Feeling at home

You can arrive on Capri and feel at home even if you live thousands of miles away from

the island. Capri Home gives that feeling of safety and comfort that you only really feel

in your own home. It’s an environment specifically created to welcome those in search

of 100% linen clothing or something to embellish their homes. 

The collections of household linens are created with the care that women once used to

put into creating a trousseau for their daughters or granddaughters. And hand-crafted

workmanship lives again, as it lived then, in the creations of La Fabbrica del Lino, on display

on the shelves and in the windows of Capri Home. They are classic versions, but the wealth

of detail, such as ruffles, buttons and embroidery, give all the creations a charm in which

tradition and trends meet. The linen, which has been an extremely important fabric since

ancient times, is turned into tablecloths and sheets, cushions and towels in shades of

white and ecru to enhance the natural colours of the fabrics and the weaves.

And for added prestige and quality, you can have anything made to measure. Sheets for

king size or round beds, or for the boat. Bathrobes, towels and beach towels. Unique,

personalized pieces that can coordinate with villa or yacht interiors. And everything can

be personalized with embroidered initials to make each piece exclusive. There is a huge

range of matching accessories to go with the household linen to embellish living areas or

bedrooms.

rrivare a Capri e sentirsi a casa è possibile anche se il luogo di partenza dista

migliaia di chilometri dall’isola. Capri Home, infatti, regala quell’aria di sicu-

rezza e di accoglienza che solo le pareti domestiche sanno dare. Un ambiente

creato su misura per accogliere chiunque cerchi capi d’abbigliamento 100% lino, o qualcosa

per abbellire la propria dimora. 

Le collezioni di biancheria per la casa sono create con la cura che un tempo le donne met-

tevano nel comporre il corredo delle proprie figlie o nipoti. E il lavoro artigianale, oggi come

allora rivive nelle creazioni de La Fabbrica del Lino in mostra sugli scaffali e nelle vetrine

di Capri Home. I modelli sono classici, ma la ricchezza dei particolari come balze, bottoni

e ricami, dona a tutte le creazioni un fascino in cui tradizione e tendenza si incontrano. Il

lino, materiale importantissimo fin dall’antichità, si trasforma in tovaglie e lenzuola, cuscini

e asciugamani nelle tonalità del bianco e dell’écru per esaltare la naturalezza dei tessuti e

delle trame.

Ad aggiungere pregio e qualità c’è la possibilità avere su misura ogni cosa. Lenzuola per

letti king size, rotondi o per la barca. E poi accappatoi, asciugamani e teli mare. Capi unici

e personalizzati che si possono coordinare agli interni di ville e yacht. Tutto personalizza-

bile con iniziali ricamate per rendere ogni capo esclusivo. Vasta la gamma di accessori in

abbinamento alla biancheria per abbellire la zona living o il letto.
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CAPRI HOME
via Le Botteghe

tel. 081.837.5981

A
Aria di casa
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Where
luxury

and art
meet

Elegance and

ref inement ,

creativity and

craftsmanship are

the fundamental tenets

of the Buccellati philosophy

that in almost a century

devoted to the art of jewellery

making has sought to produce

the  most exquisite creations.

This quest for beauty and the

most sophisticated originality has

brought the precious Buccellati

creations to Capri, where its style

has blended with  the style of the

“blue island” for over twenty years. Last

year, the label that was born in Milan in

1919 opened a boutique  here, whose

talent of one of the most world famous

Italian jewellery dynasties.

The new unique project Timeless

Blue is the result of  artistic

collaboration between Andrea

and Lucrezia Buccellati, who

have created five pieces

that are truly original

works of art, inspired by

Impressionist and Post-

Impressionist paintings.

They  make  up  a

travelling collection that

will be on display in

some of the label’s most

important boutiques and the

lucky ones will also be able to

admire it in Via Camerelle one day.

interior décor follows an architectural

concept which will soon be applied to all its

sales points worldwide. So entering a

Buccellati boutique will seem like being in

the same place and time, wherever

it is located in the

world.

But

what Capri and

Buccellati have in common is

first and foremost beauty, in all its elegant

forms. Whether high jewellery, timepieces

or silver, all the items are created using

techniques of an extremely high standard

and a craftsmanship that expresses the
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Ma il sodalizio con Capri ha come radice co-

mune la bellezza, in ogni sua declinazione di

preziosa eleganza. Che siano di alta gioielle-

ria, orologeria o argenteria tutti gli oggetti

sono creati con tecniche di altissimo livello,

impreziosite da lavorazioni artigianali espres-

sione del talento di una delle dinastie orafe

italiane più conosciute al mondo. 

Unico e prezioso il nuovo progetto Timeless

[Shopping]
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leganza e raffinatezza, creatività

e artigianalità sono i valori fon-

danti della filosofia Buccellati

che, in quasi un secolo di storia dedicata al-

l’arte orafa, ha dato le forme più ricercate

alla bellezza. Proprio la ricerca del bello e

della sua più sofisticata originalità ha por-

tato le preziose creazioni Buccellati a Capri

dove, da oltre vent’anni, il suo stile si fonde

con lo stile caprese.

Il marchio nato nel 1919 a Milano, lo scorso

anno ha inaugurato anche sull’isola az-

zurra una boutique arredata secondo un

concept architettonico che presto sarà ap-

plicato a tutti i punti vendita sparsi per il

mondo. Così, entrando negli store Buccel-

lati sembrerà di essere in una dimensione

spazio-temporale unica a qualunque latitu-

dine ci si trovi.

E

BUCCELLATI
via Camerelle

buccellati.com

Dove lusso
e arte si incontrano

Blue, nato dalla collaborazione artistica di

Andrea e Lucrezia Buccellati che insieme

hanno creato cinque pezzi unici, vere e pro-

prie opere d’arte ispirate ai dipinti impres-

sionisti e post-impressionisti, una collezione

itinerante che sarà esposta in alcune delle

più importati boutique del marchio e che i

più fortunati, un giorno, potranno ammirare

anche nelle vetrine di via Camerelle.
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utta la sfolgorante luminosità e

il glamour di Capri sono rac-

chiusi nei gioielli firmati Fa-

raone Mennella e da sempre l’isola è nel

Dna di Roberto Faraone Mennella e Ame-

deo Scognamiglio, designer e fondatori

della maison, newyorkesi d’adozione ma

napoletanissimi per natali e indole. Napoli,

New York e Capri sono i tre luoghi legati da

un fil rouge che identifica le loro creazioni

caratterizzate dalla grande tradizione arti-

gianale italiana mixata con il glamour che

deve esprimere un gioiello. 

Alla base del successo, che vede oggi i loro

gioielli presenti nei più importanti depar-

tment store del mondo, c’è una filosofia

molto semplice, non seguire le mode ma

realizzare solo quello che amano e che ri-

tengono vicino al loro brand. E sicuramente

nel bagaglio di ciò che è più vicino al loro

sentire c’è proprio l’isola di Capri. Proprio

in ricordo delle tanti estati trascorse da ra-

gazzi all’ombra dei Faraglioni, Roberto

e Amedeo amano da sempre conta-

minare le loro creazioni con “cita-

zioni” capresi, in un tripudio di

smeraldi, turchesi, tormaline, dove

i colori ricordano la luce e le profon-

dità del mare dell’isola. Capri quindi

come musa ispiratrice, tanto che la loro

ultima collezione si chiama “Capri Girl”,

gioielli e accessori tutti ispirati alla Dolce

Vita caprese degli anni Sessanta.

[Shopping]

Roberto Faraone Mennella 
e Amedeo Scognamiglio.

Roberto Faraone Mennella 
and Amedeo Scognamiglio.T

Inspirational Muse
All the dazzling brightness and glamour of Capri is enclosed within the jewellery designed by Faraone Mennella, and

the island has always been in the DNA of Roberto Faraone Mennella and Amedeo Scognamiglio, the jewellery

company’s designers and founders, New Yorkers by adoption but all Neapolitan by birth and character. Naples, New

York and Capri are the three places, linked by a common thread, that lie behind their creations, characterized by the

great Italian tradition of craftsmanship mixed with the glamour that a piece of jewellery should express. Their jewellery

is now on sale in all the leading department stores of the world, and this success is based on a very simple philosophy:

not to follow fashion but to create only what they love and what they consider to be close to their brand. And included

among the things that are closest to them is the island of Capri. With their memories of all the summers they spent

as a child in the shadow of the Faraglioni, Roberto and Amedeo have always loved to include “references” to Capri in

their creations”, in a blaze of emeralds, turquoise and tourmaline, where the colours recall the light and depth of the

Capri sea. So the island is their inspirational muse, so much so that their latest collection is called “Capri Girl”, with

jewellery and accessories all inspired by the Capri Dolce Vita of the 1960s.

Musa
ispiratrice

FARAONE MENNELLA
via Fuorlovado
faraonemennella.com



An Unmistakeable Style
The Neapolitan school of the ancient

goldsmiths’ tradition lives again in the

creations designed by Nardelli. The beauty

of the shapes is enhanced by fine gems and

diamonds, with care devoted to every

detail, thanks to the ancient techniques of

craftsmanship that have been passed down

to today. That’s why choosing a piece of

Nardelli jewellery means wearing pure

Italian style.

The Nardelli diamonds are among the

company’s crowning glories and Nardelli

always chooses only the purest diamonds,

graded by gemmologists on the basis of the

four “Cs”: Colour, Clarity, Cut and Carat

Weight. And these are diamonds that

capture the light and reflect it in a thousand

gleams; a light that recalls the light on the

island of Capri. 

A passion lasting forty years has enabled the

company to look to the future and to

innovation, without ever abandoning tradition,

turning itself into a company with a stylistic

signature that is recognized around the world.

This growth was consolidated five years ago

with the opening of their first single-brand

store on Capri.

The continual search for new lines saw the

addition of a line of mini-jewellery accessible

to all, which met with great success that has

grown over recent years. And now there is

the new women’s collection, (Deep,

Remembrance, Passionale, Lively, Diva and

Bright), whose eclectic style has also

inspired the company’s entire new visual

identity and communications, with colours

inspired by the depths of the sea, and the red

of the Pompei villas.
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antica tradizione orafa della scuola napoletana rivive nelle creazioni firmate 

Nardelli. La bellezza delle forme è esaltata dalla preziosità delle gemme e dei dia-

manti con la cura di ogni dettaglio, grazie alle antiche tecniche di lavorazione tra-

mandate sino ad oggi. È per questo che scegliere un gioiello Nardelli vuol dire indossare il

più puro stile italiano.

I diamanti Nardelli sono uno dei fiori all’occhiello dell’azienda che sceglie da sempre solo

i più puri, valutati dai gemmologi in base alle quattro “C”, Color, Clarity, Cut e Carat Weight.

Diamanti che imprigionano la luce e la riflettono in mille bagliori. Una luce che ricorda

proprio quella dell’isola di Capri. 

Quarant’anni di passione che, senza mai abbandonare la tradizione, hanno permesso alla

maison di guardare al futuro e all’innovazione, trasformandosi in un’azienda con una cifra

stilistica riconoscibile nel mondo. Una crescita consolidata cinque anni fa proprio dall’aper-

tura del primo monomarca a Capri.

La ricerca di linee sempre nuove ha visto aggiungere una linea di minigioielleria accessibile

a tutti che ha riscosso un grande successo registrando un incremento negli ultimi anni. Fino

alla nuova collezione donna, (Deep, Remembrance, Passionale, Lively, Diva e Bright), il cui

stile eclettico ha ispirato anche tutta la nuova veste grafica di comunicazione dell’azienda,

e i cui colori si ispirano alle profondità del mare e al rosso delle ville pompeiane.
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NARDELLI
via Listrieri

nardelligioielli.it

Uno stile
inconfondibile



Hotel  | Ristoranti  | Stabilimenti balneari  | Locali notturni  | Numeri utili

TUTTO

ill
us

tr
az

io
ne

 d
i F

ab
io

 F
in

oc
ch

io
li 

- 
fa

ro
bu

on
de

si
gn

.c
om



ANACAPRI
CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L

Via Capodimonte
tel. 081.978.0111
capripalace.com

CAESAR AUGUSTUS ★★★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.3395
caesar-augustus.com

MELIÀ VILLA CAPRI ★★★★★

Via G. Orlandi - tel. 081.837.3924
melia.com

ORSA MAGGIORE ★★★★

Via Tuoro - tel. 081.837.3351
orsamaggiore-capri.com

SAN MICHELE ★★★★

Via G. Orlandi
tel. 081.837.1427
sanmichele-capri.com

AL MULINO ★★★

Via La Fabbrica
tel. 081.838.2084
mulino-capri.it

ALLA BUSSOLA ★★★

Via Traversa La Vigna
tel. 081.838.2010
bussolahermes.com

BELLAVISTA ★★★

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

BIANCAMARIA ★★★

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

BOUGAINVILLE ★★★

Via T. De Tommaso
tel. 081.837.3641
hlb.it

CARMENCITA ★★★

Via T. De Tommaso
tel. 081.837.1360
carmencita@capri.it

CASA CAPRILE ★★★

Via Follicara
tel. 081.837.3948
casacaprile.com

IL GIRASOLE ★★★

Via Linciano
tel. 081.837.2351
ilgirasole.com

SENARIA ★★★

Via Follicara - tel. 081.837.3222
senaria.it

VILLA CESELLE ★★★

Via Monticello
tel. 081.838.2236

LA PORTA ★
Via Axel Munthe - tel. 081.837.2748

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

CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle
tel. 081.837.0788
quisisana.it

PUNTA TRAGARA ★★★★★ L

Via Tragara - tel. 081.837.0844
hoteltragara.it

CAPRI TIBERIO 
PALACE & SPA ★★★★★

Via Croce - tel. 081.978.7111
tiberiopalace.com

CASA MORGANO ★★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0158
casamorgano.com

JK PLACE CAPRI ★★★★★

Via Marina Grande
tel. 081.838.4111
jkcapri.com

LA SCALINATELLA  ★★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0633
scalinatella.com

VILLA MARINA HOTEL & SPA ★★★★★

Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
villamarinacapri.com

’A PAZIELLA ★★★★

Via Fuorlovado - tel. 081.837.0044
apaziella.com

AMBASSADOR WEBER ★★★★

Via Marina Piccola
tel. 081.837.0141
hotelweber.com

BEST WESTERN SYRENE ★★★★

Via Camerelle - tel. 081.837.0102
hotelsyrene.com

CANASTA ★★★★

Via Campo di Teste
tel. 081.837.0561
hotel-canasta.com

CAPRI ★★★★

Via Roma
tel. 081.837.0003
htlcapri.it

EXCELSIOR PARCO ★★★★

Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.837.9671
excelsiorparco.com

FLORA ★★★★

Via Federico Serena
tel. 081.837.0211
floracapri.com

GATTO BIANCO ★★★★

Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0203
gattobianco-capri.com

HOTEL DELLA 
PICCOLA  MARINA ★★★★

Via Mulo
tel. 081.837.9642
hoteldellapiccolamarina.it

LA FLORIDIANA ★★★★

Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
lafloridiana-capri.com

LA MINERVA ★★★★

Via Occhio Marino
tel. 081.837.7067
laminervacapri.com

LA PALMA ★★★★

Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
lapalma-capri.com

LA RESIDENZA ★★★★

Via Federico Serena
tel. 081.837.0833
laresidenzacapri.com

LA VEGA ★★★★

Via Occhio Marino
tel. 081.837.0481
lavega.it

LUNA ★★★★

Viale Matteotti
tel. 081.837.0433
lunahotel.com 

MAMELA ★★★★

Via Campo di Teste
tel. 081.837.5255
hotelmamela.com

REGINA CRISTINA ★★★★

Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
reginacristina.it

RELAIS MARESCA ★★★★

Via Provinciale 
Marina Grande
tel. 081.837.9619
relaismaresca.it

VILLA BRUNELLA ★★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0122
villabrunella.it

VILLA SAN FELICE ★★★★

Via Li Campi - tel. 081.837.6122
hotelsanfelice.com

VILLA SARAH ★★★★

Via Tiberio - tel. 081.837.7817
villasarahcapri.com

CAPRI WINE HOTEL ★★★

Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9173
capriwinehotel.com

ESPERIA ★★★

Via Sopramonte
tel. 081.837.0262
info@esperiacapri.eu

LA CERTOSELLA ★★★

Via Tragara - tel. 081.837.0713
hotelcertosella.com

LA PRORA ★★★

Via Castello
tel. 081.837.0281
albergolaprora.it

NAUTILUS ★★★

Via Marina Piccola
tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

VILLA KRUPP ★★★

Via Matteotti - tel. 081.837.0362
villakrupp.it

BELVEDERE E TRE RE ★★

Via Marina Grande
tel. 081.837.0345
belvedere-tre-re.com

ITALIA ★★

Via Marina Grande
tel. 081.837.0602
pensioneitaliacapri.com

LA REGINELLA ★★

Via Matermania
tel. 081.837.0500
hotellareginella.com

ARANCIERA DELLE TERESIANE ★
Via Castello
tel. 081.838.2162
marcopolo.sa@iol.it

DA GIORGIO ★

Via Roma - tel. 081.837.5777
dagiorgiocapri.com

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

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

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

STELLA MARIS ★
Via Roma
tel. 081.837.0452

HOTEL E RESIDENCE

RISTORANTI
LA CISTERNA 
Via Madre Serafina
tel. 081.837.5620

LA COLOMBAIA 

(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

LA FLORIDIANA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166

LA FONTELINA
Via Faraglioni - tel. 081.837.0845

LA LIMONAIA
(Hotel Syrene)
Via Camerelle
tel. 081.837.0102

LA PALETTE
Via Matermania
tel. 081.837.0500

LA PIGNA
Via Lo Palazzo - tel. 081.837.0280

LA RESIDENZA
Via F. Serena
tel. 081.837.0833

LE GROTTELLE
Via Arco Naturale
tel. 081.837.5719

LO SFIZIO
Via Tiberio
tel. 081.837.4128

LONGANO
Via Longano, 9
tel. 081.837.0187

MAMMÀ
Via Madre Serafina
tel. 081.837.7472

MEDJ PUB
Via M. Serena
tel. 081.837.5148

MICHAEL’ANGELO
Via Sella Orta
tel. 081.837.7220

MISTER BILLY
Via Le Botteghe
tel. 081.837.7642

MONZÙ
(Hotel Punta Tragara)
Via Tragara
tel. 081.837.0844

PANORAMA
Traversa Lo Palazzo
tel. 081.837.5290

PULALLI WINE BAR
Piazza Umberto I
tel. 081.837.4108

QUISI 
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

REGINA CRISTINA 
Via F. Serena
tel. 081.837.0744

CAPRI
AL CAPRÌ
Via Roma
tel. 081.837.7108

AL GROTTINO
Via Longano
tel. 081.837.0584

AURORA

Via Fuorlovado
tel. 081.837.0181

BUCA DI BACCO
Via Longano
tel. 081.837.0723

BUONOCORE
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.7826

CAMERELLE
Via Camerelle
tel. 081.838.8242

CAPRI
Via Roma
tel. 081.837.0003

CAPRI MOON
Via Provinciale 
Marina Grande
tel. 081.837.7953
tel. 081.837.0266

D’AMORE
Via Fuorlovado
tel. 081.837.0665

DA GIORGIO
Via Roma
tel. 081.837.0898

DA LUIGI
Via Faraglioni - tel. 081.837.0649

DA TONINO
Via Dentecala
tel. 081.837.6718

DONNA RACHELE
Via Padre S. Cimmino
tel. 081.837.5387

ÈDIVINO
Via Sella Orta
tel. 081.837.8364

FARAGLIONI
Via Camerelle - tel. 081.837.0320

IL GERANIO
Viale Matteotti
tel. 081.837.0616

ISIDORO
Via Roma
tel. 081.837.7252

KUKAI
Via Listrieri
tel. 081.837.0498

LA CAPANNINA
Via Le Botteghe
tel. 081.837.0732

LA CERTOSELLA
Via Tragara
tel. 081.837.0713

Sotto il segno del vino
CAPRI WINE HOTEL
via Provinciale Marina Grande, 69
tel. 081.837.7169
www.capriwinehotel.com
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RELAIS LA PALMA 
(Hotel La Palma)
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133

RENDEZ-VOUS
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

SCIALAPOPOLO
Via Gradoni Sopramonte
tel. 081.837.9054

TERRAZZA BRUNELLA 

Via Tragara
tel. 081.837.0122

TERRAZZA TIBERIO
(Hotel Tiberio Palace)
Via Croce
tel. 081.978.7850

VERGINIELLO
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0944

VESYOUVIO
Via L’Abate
tel. 081.837.4105

VILLA VERDE
Via Sella Orta
tel. 081.837.7024

MARINA GRANDE
AL GALLO D’ORO
Via Marina Grande
tel. 081.837.0853

BAGNI TIBERIO

Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.7688

BUONOCORE
Via C. Colombo - tel. 081.837.0384

DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.6102

EUROPA - DA PEPPINO
Via C. Colombo
tel. 081.837.0344

JKITCKEN
(Hotel JK Place)
Via Marina Grande
tel. 081.838.4111

IL PESCATORE 
Via C. Colombo
tel. 081.837.6490

L’APPRODO
Piazzetta A. Ferraro
tel. 081.837.8990

LA TERRAZZA 
(Relais Maresca)
Via Provinciale 
Marina Grande
tel. 081.837.9619

LE ONDINE
Via Marina Grande
tel. 081.837.5453

LO SMERALDO
Via Marina Grande
tel. 081.837.5072

LO ZODIACO
Piazzetta A. Ferraro
tel. 081.837.6332

ZIQÙ 
(Hotel Villa Marina)
Via Marina Grande
tel. 081.837.6630

MARINA PICCOLA
CIRO A MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0264

DA GIOIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7702

DA MARIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.5648

EL MERENDERO 
SNACK PANINI
Marina Piccola
tel. 334.1085577

LA CANZONE 
DEL MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0104

LA PIAZZETTA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7827

LE SIRENE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0221

ONDA D’ORO
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0698

TORRE SARACENA
Via Krupp
tel. 081.837.0646

ANACAPRI
A’CURTIGLIA
Via Nuova del Faro
tel. 081.837.3334

AL BUCO
V.le D. Tommaso
tel. 081.837.1970

AUMM AUMM
Via Caprile
tel. 081.837.3000

BARBAROSSA
Via Porta
tel. 081.837.1483

BELLAVISTA 
(Hotel Bellavista)
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1463

CASA ROSSA FOOD & WINE
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3417

COLUMBUS
Via Caposcuro
tel. 081.837.1441

DA ANTONIO
Punta Carena
tel. 081.837.3255

DA GELSOMINA

Via Migliera
tel. 081.837.1499

GRADOLA
Via Gradola
tel. 081.837.3673

IL CUCCIOLO
Traversa Veterino
tel. 081.837.1917

IL RICCIO
Via Grotta Azzurra
tel. 081.837.1380

IL SARACENO
Via Trento e Trieste
tel. 081.837.1181

IL SOLITARIO
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1382

L’ANGOLO DEL GUSTO
Via Boffe
tel. 081.837.3467

LA GIARA
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3860

LA RONDINELLA
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1223

LA TABERNA 
DEGLI AMICI
Via Caprile
tel. 081.837.0475

LA TERRAZZA 
DI LUCULLO

(Hotel Caesar Augustus)
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3395

LE ARCATE
Viale De Tommaso
tel. 081.837.3325

LE TERRAZZE
Via Capodimonte
tel. 081.837.3302

LIDO DEL FARO 
Punta Carena
tel. 081.837.1798

L’OLIVO 
(Hotel Capri Palace)
Via Capodimonte
tel. 081.978.0111

MAMMA GIOVANNA
Via Chiusarano
tel. 081.837.2057

MAREA 
(Melià Villa Capri)
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3924

MATERITA
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3375

NETTUNO CAPRI CLUB
Via Grotta Azzurra
tel. 081.837.1362

SAN MICHELE 
(Hotel San Michele)
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1427

TABLITA
Via G. Orlandi
tel. 081.837.3582

TERRAMMARE
Via Migliera
tel. 339.878.5140

VINOTECA 
DELLA ZAGARA
Via G. Orlandi
tel. 081.837.2923

CAPRI
BAGNI DI TIBERIO 
tel. 081.837.0703

LE ONDINE
tel. 081.837.5453

LO SMERALDO
tel. 081.837.7212

MARINA PICCOLA
BAGNI INTERNAZIONALI
tel. 081.837.0264
bagni-internazionali.com
info@bagni-internazionali.com

DA GIOIA 
tel. 081.837.7702
dagioiacapri.com

DA MARIA
tel. 081.837.5648

LA CANZONE DEL MARE 
tel. 081.837.0104
lacanzonedelmare.com

LO SCOGLIO DELLE SIRENE 
tel. 081.837.0221

TORRE SARACENA 
tel. 081.837.0646

FARAGLIONI
DA LUIGI - tel. 081.837.0591

LA FONTELINA - tel. 081.837.0845
fontelina@capri.it

ANACAPRI
GRADOLA
tel. 081.837.1999

LIDO DEL FARO - tel. 081.837.1798
lidodelfaro.com

NETTUNO CAPRI CLUB
tel. 081.837.1362
nettunocapriclub.com

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

NUMBER TWO
Via Camerelle
tel. 081.837.7900

PIANO BAR 
GRAND HOTEL QUISISANA 
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

PIANO BAR 
HOTEL LA PALMA 
Via V. Emanuele
tel. 081.837.0133

NOLEGGIO

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

“CAPRI” 
DI ALFANO CIRO 
Via Don Giobbe Ruocco
tel. 081.837.8018
capriscooter.com

OASI MOTOR
Via C. Colombo
tel. 081.837.7138

RENT AN ELECTRIC SCOOTER
Via Roma
tel. 081.837.5863

ANACAPRI
ALFANO ANTONIO
Piazza Barile 
tel. 081.837.3888/5833

CAPRI DI ALFANO CIRO
Piazza Barile 
tel. 081.837.8018
capriscooter.com

GROTTA AZZURRA
Via Tuoro - tel. 081.837.1486

OASI MOTOR
Via Pagliaro
tel. 081.837.2444

NAUTICA
ALBERINO GENNARO
tel. 081.837.7118/5833

ALEMAR
tel. 328.8273759

BANANA SPORT
tel. 081.837.5188

BLU CHARTER MARE
tel. 081.771.3156

BLURIDE CAPRI 
BOAT CHARTER
tel. 334.6652634 

BLUE SEA CAPRI
tel. 393.9481486

CAPRI BLU SERVICE
tel. 339.3971672
339.5407030

CAPRI BOATS
tel. 081.837.6091
338.9200756

CAPRI YACHT CHARTER
tel. 333.5691896 

CAPRIMAR
tel. 081.837.5581

TAVERNA ANEMA E CORE 
Via Sella Orta
tel. 081.837.6461
anemaecore.com

VVCLUB
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.6230

ANACAPRI
LANTERNA VERDE 
SOFT BAR
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1427

MALIBLÙ
Punta Carena
tel. 081.837.2560

PIANO BAR 
CAPRI PALACE & SPA 
Via Capodimonte
tel. 081.978.0111

STABILIMENTI 
BALNEARI

LOCALI 
NOTTURNI

CAPRI RELAX BOAT
tel. 331.6084109

CAPRI SEA DREAM
tel. 081.837.8018

CAPRITIME BOATS
tel. 329.2149811

CAPRI WONDERFUL/
GIANNI’S BOAT
tel. 338.1622275

CAPRI WORLDBOAT
tel. 335 8155725

CIRO CAPRI BOATS
tel. 339.8844677

ESPOSITO NUNZIO
tel. 081.837.7849

FIORE, DI FIORE MARCO
tel. 333.7335979

GAETA MICHELE
tel. 081.837.1660

GUARRACINO GIANCARLO
tel. 081.837.6520/338.3070291

IVAN TOUR
tel. 334.3165570

LEOMAR
tel. 081.837.7181

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221

MOTOSCAFISTI DI CAPRI
tel. 081.837.5646

RENT A BOAT
tel. 339.7786014

RENT A BOAT  DI SALVATORE 
E LUIGI LEMBO 
tel. 081.837.0355 / 338.4970194

SALVIA ANIELLO
tel. 339.7109052

SERCOMAR
tel. 081.837.8781

STINGA LORENZO
tel. 328.1510353

WHALES
tel. 081.837.8894
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Azienda autonoma di cura
soggiorno e turismo

UFFICIO INFORMAZIONI 
TURISTICHE
capritourism.com

CAPRI
tel. 081.837.0686

MARINA GRANDE
tel. 081.837.0634

ANACAPRI 
tel. 081.837.1524

AGENZIE 
DI VIAGGIO
CAPRI
GROTTA AZZURRA 
Via Roma - tel. 081.837.0702

TIBERIO VIAGGI E TURISMO
Via Li Curti, 2 - tel. 081.837.6371

ANACAPRI
GROTTA AZZURRA 
Largo Fontana
tel. 081.837.0410

PANSA TRAVEL
Via G. Orlandi
tel. 081.837.2230

FARMACIE
FARMACIA INTERNAZIONALE
Via Roma - tel. 081.837.0485

FARMACIA QUISISANA
Via Le Botteghe
tel. 081.837.0185

FARMACIA DEL PORTO
Via C. Colombo
tel. 081.837.5844

FARMACIA BARILE
Piazza Vittoria
tel. 081.837.1460

PARAFARMACIA 
DEL LONGANO
Via Longano
tel. 081.837.4099

PARAFARMACIA FERRARO
Via G. Orlandi
tel. 081.837.1185

PARAFARMACIA 
NATURALIA
Via Caprile
tel. 081.837.2975

TAXI
CAPRI
Piazza Martiri d’Ungheria 
tel. 081.837.0543

ANACAPRI
Piazza Vittoria
tel. 081.837.1175

ALISCAFI
E TRAGHETTI
CAREMAR
tel. 081.837.0700

METRÒ DEL MARE
tel. 199.446.644

NAVIGAZIONE LIBERA 
DEL GOLFO
tel. 081.837.0819

NEAPOLIS
tel. 081.837.7577
081.837.6995

SNAV
tel. 081.837.7577

NUMERI UTILI

[

[

Ci prendiamo cura delle vostre cose

Spedizioni da e per l’isola di Capri

Servizi giornalieri per Ischia e Procida

Corrispondente TNT

Spedizioni internazionali, servizio bagagli, 

trasporti per meeting, logistica e deposito

Deposito di Napoli

via Nuova del Brecce

GAMBARDELLA SERVICE 
via Provinciale Marina Grande, 59

80073 CAPRI (NA)
tel/fax 081.837.8830 - 081.837.8831 

c.gambardella@libero.it

[Tutto Capri]
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