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EDITORIALE
/ EDITORIAL

Paola Trisorio

Anche quest’anno, con mio grande piacere, mi è 
stata offerta la direzione editoriale di CapriLife.
Subito mi sono chiesta a quali artisti dedica-
re questo numero, quale tematica privilegiare.
Sono ormai cinquant’anni che frequento Capri 
e ho deciso così di voler restituire, attraverso le 
opere degli artisti, quelle emozioni che quest’i-
sola, con i suoi colori, la sua natura prorom-
pente, le sue fascinose seduzioni e, allo stesso 
tempo, il suo carattere profondamente spiri-
tuale, è capace di trasmettere.
La scelta è ricaduta su quegli autori che utiliz-
zano strumenti come il colore, i materiali e la 
luce per costruire uno spazio emozionale e po-
etico nel quale potersi raccogliere, fornendoci 
l’occasione di entrare in intimità con noi stessi. 
Si crea così una relazione diretta con la vera es-
senza delle cose, che diventa l’opportunità per 
poter entrare in una dimensione che va oltre 
quella dello spazio e del tempo.
Questi strumenti, propri del fare arte, sono 
dotati di specifiche caratteristiche emoziona-
li e pertanto influenzano la nostra psiche. Il 
modo in cui li percepiamo e a cosa li associa-
mo dipende dalle esperienze della nostra vita e 
dall’ambiente sociale e culturale in cui viviamo. 

La nostra reazione rispetto a un rosso magen-
ta o a un blu cobalto, rispetto a una tela ripie-
gata su sé stessa o a una lastra di marmo, può 
anche variare con il nostro umore e natural-
mente può cambiare da persona a persona.
Come ben spiegato nella Treccani “la percezio-
ne è in parte un processo basato su regole ce-
rebrali innate o acquisite che guidano la nostra 
visione. E quando le entrate dal mondo ester-
no si armonizzano con le proprietà cerebrali, 
allora il circuito entra in risonanza, risponden-
do ottimamente in termini di impulsi nervosi, 
di mediatori chimici e di sostanze ormonali, e 
anche le connessioni con i centri emotivi si at-
tivano facendo nascere così l’esperienza che si 
ha dinanzi all’opera d’arte”.
In questo modo la reazione emotiva genera-
ta dalla fruizione dell’opera influenza il nostro 
sentire, condizionando anche altri aspetti della 
coscienza come le emozioni, il pensiero o la di-
mensione spirituale dell’essere, ponendoci in 
un confronto ravvicinato con noi stessi. I co-
lori, i materiali, la luce, calati in questa dimen-
sione metafisica, diventano così il tramite più 
diretto con il mondo dei sentimenti, delle idee, 
dell’immaginazione, del senso della vita.

David Hume scriveva nel saggio Of the Standard 
of Taste (1757) che “la bellezza delle cose esi-
ste nella mente di colui che le contempla”. 
Una definizione che ben si presta a descrive-
re l’esperienza dell’arte, dimensione in cui si 
concretizza il miracoloso convergere della ra-
zionalità con la fantasia, dell’etica con l’esteti-
ca, del materiale con lo spirituale.

Gli artisti che qui presentiamo sono coloro che 
per scelte stilistiche meglio esprimono, per me, 
quest’idea di arte come generatrice di spazi 
emozionali e poetici, ciascuno in modo diver-
so, come emerge dai brevi estratti degli articoli 
proposti in questo numero e di seguito riportati.

Ettore Spalletti Gli azzurri, i rosa, i grigi, “ospi-
tano” l’osservatore che vi si immerge, in una 
temporalità circolare che non rimanda al reale 
ma racchiude in sé passato, presente e futuro. 
È questo l’austero e monumentale mondo di 
Ettore Spalletti, il più spirituale dei grandi arti-
sti italiani, la cui poetica è fortemente intrisa di 
un rigore concettuale quasi ascetico. 
Lawrence Carroll Amava i materiali, specie 
quelli umili, che considerava pregni di signifi-
cato. Una tela ripiegata su se stessa e accanto-
nata in un angolo della stanza o una fotocopia 
macchiata accidentalmente di pittura, suggeri-
vano a Carroll qualcosa di compiuto, come se 
gli strumenti del fare fossero già intrisi di una 
poesia che non poteva essere ignorata.
Mimma Russo Ogni sua opera è uno spazio 
mentale, un nuovo passo verso un orizzonte 
fluido e impenetrabile. E il nero è una traccia 
di memorie, un’impronta leggera di presenze e 
preesistenze che conducono chi guarda lungo 
una linea d’ombra in cui si fondono pensiero e 
sospensione, in cui tutto si azzera e si confonde.
Alfredo Maiorino Nei suoi lavori l’immagi-
ne sembra apparire o dissolversi irrimedia-
bilmente. Ciò da movimento mentale, ma allo 
stesso tempo tutto è fermo. Questo continuo 
tentativo di messa a fuoco, questo movimento 
percettivo e mentale silenzioso, crea una conti-
nua sospensione, un’attesa. 
Anish Kapoor Attraverso il colore che sborda 
e deforma gli oggetti della serie 1000 names, 
Kapoor compie qui, per la prima volta, il gesto 
che connoterà la sua intera parabola artistica: 
manipolare la percezione di chi osserva. 
Wolfgang Laib Per Laib ogni materiale, ogni 
forma, ogni disposizione richiama qualcos’al-
tro, all’interno del trionfo della natura, o nella 

domanda dell’esistenza, fino al mistero dello 
spirito e alla sfera della devozione. Allora quel-
lo di Laib è un lavoro che ha a che fare con un 
processo antico e universale, che collega il pri-
vato al cosmo, mescola l’intimo con un dise-
gno superiore su cui invita a riflettere o con cui 
chiede di relazionarsi.
James Turrell I Ganzfeld di Turrell sono sale 
invase da luci colorate rarefatte, all’interno 
delle quali si perde la cognizione del tempo 
e dello spazio. L’unico elemento codificabi-
le resta la luce che manifesta la sua consisten-
za fisica grazie alla compressione nello spazio 
chiuso. L’artista spinge ad interrogarsi non su 
quello che viene visto ma sul modo di percepi-
re la densità della luce.
Rinko Kawauchi Scopriamo, in ogni suo rac-
conto fotografico, il suo viaggio nel quotidiano, 
raccontato in una dimensione di sogno, nella 
quale la luce è quasi sempre diffusa e i suoi 
scatti sembrano emanare un profumo di attesa 
in cui potersi liberamente abbandonare. 
Tokujin Yoshioka L’imprevedibilità formale di 
Tokujin Yoshioka crea nei suoi lavori un’au-
ra magica scollegata dall’iter progettuale. Le 
opere e i prodotti incantano e seducono ponen-
do al centro il fruitore. «I messaggi non sono 
espressi dalla materialità degli oggetti che pro-
duco ma dalle sensazioni che sanno esprime-
re. Chi si approccia ai miei prodotti e alle mie 
opere deve provare meraviglia».  
Livio De Simone “Sono un pittore, non un 
sarto”, diceva, e così portava con coerenza il pro-
prio “genio pittorico” sul tessuto, eludendo i vin-
coli della complessità del taglio sartoriale. Usava 
spazzole, spugne e pennelli per creare tessuti in-
dossabili sui quali veniva resa, con “tutti i colo-
ri possibili”, la tradizione iconica mediterranea.
Michelangelo Bastiani L’artista riproduce una 
dimensione in cui reale e virtuale convivono, 
fino a crearne una terza. Un microcosmo pe-
rennemente in movimento e in comunicazione 
con l’osservatore. Il pubblico diviene così pro-
tagonista di un gioco di illusione ottica in cui 
percepisce l’immagine video come realistica, 
tangibile, volumetrica. 
Umberto Ciceri L’artista ritrae “personaggi rit-
mici”, opere che invitano a muoversi per poter-
le vedere, stabilendo così con l’osservatore una 
sorta di legame animato. Il movimento dell’os-
servatore fa muovere l’immagine e il movi-
mento dell’immagine fa sì che l’osservatore si 
muova. Ne risulta un processo immersivo nelle 
profondità della percezione.
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/ This year, to my great pleasure, I was tasked 
once again with the editorial direction of 
CapriLife I immediately pondered on which 
authors to feature in this issue and which subject 
to choose. By now I have known Capri for fifty 
years, and so I decided to give back, through 
the works of the artist, the emotions that this 
island, with its colors, its overflowing nature, its 
fascinating seductions and, at the same time, 
its deeply spiritual disposition, is capable to 
convey. The choice has fallen on those authors 
who employ instruments such as color, materials 
and light to create an emotional and poetic 
space in which we can concentrate, giving us 
the chance to be intimate with ourselves. Thus, a 
direct relation with the true essence of things is 
created, which becomes the opportunity to enter 
in a dimension beyond space and time. These 
instruments, signatures of the making of art, are 
provided with specific emotional characteristics 
and hence they influence our psyche. The way 
we perceive them and what we relate them to 
depend on our life experiences and on the social 
and cultural environment. Our reaction towards 
a magenta red or a cobalt blue, compared to a 
canvas folded in on itself or a marble slab, can 
change following our mood and, naturally, it can 
change from one person to another. As perfectly 
explained by the Treccani “perception is in part 
a process based on innate or acquired cerebral 
rules guiding our vision. And when elements of 
the outside world harmonize with the cerebral 
properties, then the circuit resonates, optimally 
responding in terms of nerve impulses, chemical 
mediators and hormonal substances, and even 
the connections with the emotional centers are 
activated, giving birth to the experience one 
lives in front of the work of art”. This way, the 
emotional reaction caused by the fruition of the 
work of art influences our feelings, conditioning 
other aspects of conscience as well, such as 
emotions, thoughts and the spiritual dimension 
of being, putting us in a close confrontation with 
ourselves. Colors, materials, light, lowered in this 
metaphysical dimension, become, in this way, the 
most direct channel with the world of feelings, 
ideas, imagination and the meaning of life. David 
Hume wrote in his essay Of the Standards of Taste 
(1757) that “the beauty of things exists in the 
mind of those who admire them”. A definition 
well suited to describe the experience of art, a 
dimension where the miraculous convergence of 
rationality with phantasy, ethics with aesthetics, 
material with spiritual, materializes.

The artists we introduce here and those who, 
for stylistic choices, better convey for me, this 
idea of art as a generator of emotional and 
poetic spaces, each different from the other, as 
we can see from the brief excerpts below, taken 
from the articles featured in this issue.

Ettore Spalletti Shades of light blue, pink, gray 
“host” the observers who lose themselves into 
them, in a circular temporality that does not 
reference reality but encloses past, present and 
future. This is the austere and monumental 
world of Ettore Spalletti, the most spiritual 
among the great Italian artists, whose poetic 
is strongly imbued with a conceptual, almost 
ascetic, severity.
Lawrence Carroll He loved materials, especially 
the humble ones, which he considered 
impregnated with meaning. A canvas folded in 
on itself and abandoned in a corner of the room 
or a photocopy accidentally stained with paint, 
suggested Carroll something finished, as if the 
tools were already heavy with a poetry that 
could not be ignored
Mimma Russo Every piece is a mental space, 
a new step towards a fluid and impenetrable 
horizon. And the black is a trace of memories, 
a light footprint of presence and pre-existence 
leading the observer along a shadow line 
where thought and suspension merge, where 
everything returns to zero and blends.
Alfredo Maiorino In his works the image seems 
to emerge or dissolve, hopelessly. This create 
a mental movement, yet at the same time 
everything is still. This continuous attempted 
focus, this silent perceptual and mental 
movement, creates an incessant suspension, an 
anticipation.
Anish Kapoor Through the color, which 
overflows and deforms objects, Kapoor 
performs here, for the first time, the act that 
will characterize his entire artistic parabola: he 
manipulates the perception of the audience.
Wolfgang Laib For Laib, every material, every 
shape, every disposition reference something 
eels, inside the triumph of nature, or in the 
question of existence, reaching the mystery 
of spirit and the dimension of devotion. Then, 
Laib’s work has much to do with an ancient and 
universal process, linking the private with the 
cosmos, mixing the intimate with a master plan 
we are invited to ponder on and relate with.
James Turrell Turrell’s Ganzfeld are halls 
invaded by rarefied colored lights where the 
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only perceivable shape is a light rectangle often 
made of the same color invading the room, 
within which the sense of time and space is 
lost. Light remains the only codifiable element, 
manifesting its physical consistency thanks to 
the compression inside the closed space. The 
artist leads us to ponder not on what is seen 
but on how to perceive the density of the light.
Rinko Kawauchi We discover in all her photo 
stories, her journey into the daily life, depicted 
in a dream dimension, where light is almost 
always scattered and her takes almost seem to 
release a scent of expectation, where we can 
freely love ourselves.
Tokujn Yoshioka The formal unpredictability 
creates in his works a magical aura 
disconnected from the design process. Works 
and products enchant and seduce, placing 
the bystander at the center. “Messages are not 
transmitted by the materiality of the objects 
I produce, but thanks to the feelings they can 
convey. Whoever approaches my products and 
my works must feel a sense of wonder”.
Livio De Simone “I am a painter, not a 
tailor”, he said, and so, ignoring the logics of 
fashion design and industrial productions, 
he coherently brings his “pictorial genius” on 
the fabric, on the irregularities of the traits, 
avoiding the restrictions of the tailor cuts. He 
used brushes, sponges and brushes to create 
wearable fabrics where he conveyed with “all 
the possible colors” the iconic Mediterranean 
tradition.
Michelangelo Bastiani The artist reproduces 
a dimension where real and virtual coexist, 
to the point of creating a third dimension. 
A microcosm perpetually in motion and 
in communication with the audience. who 
becomes the protagonist of an optical illusion 
game where it perceives the video image as 
realistic, palpable, volumetric.
Umberto Ciceri The artist portrays “rhythmic 
characters”, works that encourage to move in 
order to observe them, establishing this way a 
sort of animated relationship with the observer. 
The movement of the audience moves the 
image and the movement of the image makes 
sure that the audience moves. The result is an 
immersive process in the depths of perception.
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“Ettore Spalletti faceva del silenzio la sua cifra poetica: nelle 
sue opere i colori si incarnano nello spazio e si fondono con 
le forme in una sintesi emozionale che diviene linguaggio”

“Ettore Spalletti made silence his poetic signature: in his 
works, colours become incarnate in space and melt into 

shapes in an emotional synthesis which becomes language”

Ettore Spalletti nel suo studio, 2016

ETTORE SPALLETTI 
I COLORI DEL 
SILENZIO

Alessandra Pacelli

/ THE COLORS OF SILENCE

L’arte ricondotta alla sua essenza primaria di 
purezza e verità senza tempo, che tende all’e-
terno in una sintesi affidata alla profondità di 
senso del colore. I colori però non sono usati 
per dipingere, non ricoprono qualcosa, ma 
sono essi stessi materia la cui forza plastica si 
espande a invadere l’atmosfera: una materia 
sofisticata e duttile, plasmata con la padro-
nanza dell’alchimista. Gli azzurri, i rosa, i grigi, 
«ospitano» l’osservatore che vi si immerge, in 
una temporalità circolare che non rimanda al 
reale ma racchiude in sé passato, presente e fu-
turo. È questo l’austero e monumentale mondo 
di Ettore Spalletti, il più spirituale dei grandi 
artisti italiani, la cui poetica è fortemente in-
trisa di un rigore concettuale quasi asceti-
co. Scomparso nell’ottobre scorso a 79 anni, 
Spalletti - consacrato da due Documenta di 
Kassel, quattro Biennali di Venezia, esposizioni 
nei maggiori musei del mondo e da una spet-
tacolare mostra che nel 2014 lo ha visto pro-
tagonista in contemporanea al Maxxi di Roma, 
alla Gam di Torino e al Madre di Napoli - era 
un artista distante da riti e miti dello star sy-
stem, percepito dai più come un asceta, che 
mai aveva reciso il suo legame con l’Abruzzo 

delle origini, e che faceva del silenzio la sua 
cifra poetica: nelle sue opere i colori si incar-
nano nello spazio e si fondono con le forme in 
una sintesi emozionale che diviene linguaggio. 
Ma è un codice di comunicazione muto, fatto 
di immagini nascoste nella memoria, che as-
sorbe e azzera il rumore contemporaneo re-
stituendo superfici lisce, ripiani morbidi di 
azzurri perlacei, pastosi rosa pallido, gialli lievi 
e sfuggenti, bianchi che dall’ombra s’impongo-
no intensi fino a calcare nel profondo la ma-
terialità della scultura. E poi angoli smussati e 
dorsi resi concavi dall’inattesa luce di una fo-
glia d’oro che si rifrange in un lampo di tridi-
mensionalità, come se la superficie piana fosse 
viva, respirasse. Sono opere che hanno radici 
nell’astrattismo concettuale dell’arte minima-
lista, contaminato però dall’incessante dialogo 
intimo che l’artista aveva con se stesso. Mentre 
la forza poetica si contende lo spazio con la se-
duzione estetica.
«Il rosa è il colore dell’incarnato, dei visi, cam-
bia a secondo della luce o dell’umore. Il grigio 
è quello dell’accoglienza, prende in sé gli altri 
colori, non toglie ma dà: è un colore genero-
so. Le apparizioni dell’oro sono la memoria 

ETTORE SPALLETTI



Ettore Spalletti, Veduta dello studio dell’artista, 2016
Courtesy Estate of the artist
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della storia dell’arte italiana, penso a Duccio, 
a Simone Martini, ai pittori del Trecento», 
raccontava in un’intervista alla vigilia di una 
delle sue mostre napoletane. E continuava 
spiegando quanto il colore fosse centrale per 
lui, più ancora delle forme a volte spaziali, di 
dischi sospesi a fluttuare nel vuoto, o classiche 
a echeggiare colonne, architravi, in un continuo 
raffrontarsi con le architetture. «L’azzurro è il 
cielo e il mare: si muove tutto il giorno, riflet-
te le intensità della luce, illividisce al tramon-
to. Ci è sempre intorno, è un colore dentro il 
quale viviamo. Il bianco invece non è mai con-
taminato da altro ed è molto potente: è fonda-
mentale in tutti i miei lavori». In un’atmosfera 
di tempo sospeso, su tutto aleggia un’aura di 

silenzio che imprime un sentimento religio-
so, mistico: «Non mi interrogo più di tanto, le 
grandi strategie del pensiero soffocano il vero 
senso dell’arte. Le opere hanno il loro carattere, 
la spiritualità è dentro di loro», diceva.
Spalletti era toccato dalla grazia. E privilegiava 
la scultura senza abbandonare mai lo sguardo 
del pittore. La sua era la creazione di raffina-
ti oggetti poetici chiusi in se stessi, aperti però 
a tensioni narrative conservando la non comu-
ne eleganza del gesto, secondo un’idea guida 
di fondo che non potrebbe che essere quella 
di autentico poeta: il reale non è come appare, 
ma è il risultato della visione di chi crea e chi 
guarda. Opere perfette, ma proiezione dell’ir-
regolarità del mondo; aperture vertiginose 

Ettore Spalletti, Senza titolo, rosa tenue, 2012
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Ettore Spalletti, Dittico, oro 5, 2019 - Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
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Ettore Spalletti, A casa di, 2001 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

verso l’ignoto, riflesso di esperienze lontane, 
combinazioni lessicali proprie di chi vuol mo-
strare ciò che sfugge, ciò che manca, che non 
si risolve. 
Per fare arte, e lo stesso vale anche per la let-
teratura, bisogna distruggere il verosimile. 
E per Spalletti l’arte era anche l’incarnazio-
ne di un’assenza, un vuoto, una negazione, 
una mancanza. Qualcosa che non esiste ma 
che possiede un suo centro, come un immen-
so spazio gravitazionale che calamita il nostro 
io e le nostre emozioni. Le sue sculture sono 
artificio, movimento verso l’insondabile, epifa-
nie del negativo con cui toccare il cuore segreto 
di chi guarda e su cui far convergere concu-
piscenza. Eppure è un’arte fuori dall’ombra, 

calata nella luce, un’immensa ipotesi inedita 
di luce che contiene la dimensione metafisi-
ca. Spalletti era ubiquo e multiforme, e sebbe-
ne mostrasse il suo essere schivo, riservato e a 
tratti cupo, era nutrito del sorriso della fiaba, 
della dimensione onirica della narrazione di 
una realtà a metà tra “Le mille e una notte” e 
“Alice nel paese delle meraviglie”. 
La sua è una forza dirompente sia nel rigo-
re che nella dolcezza che nell’inesorabile ma-
linconia, e sa proiettarci in orizzonti metafisici 
oltre che sperimentali dal punto di vista este-
tico. La sua scultura, incredibilmente molto 
prossima al disegno, continua a manifestarsi, 
per poter prendere corpo, seguendo un canone 
antico, in qualche modo consacrato.

/Art led back to its primary essence of timeless 
purity and truth, tending to the external in 
a synthesis entrusted to the deep meaning 
of color. Colors, however, are not used for 
painting, they don’t cover something, but are 
matter itself, whose plastic strength expands 
and invades the atmosphere: a sophisticated 
and flexible matter, shaped following the 
mastery of the alchemist. Shades of light blue, 
pink, gray, they “host” the observers who lose 
themselves in them, in a circular temporality 
that does not reference reality but embodies 
past, present and future. This is the austere 
and monumental world of Ettore Spalletti, the 
most spiritual of the great Italian artists, whose 
poetic is strongly imbued with a conceptual, 

almost ascetic, severity. Passed away last 
October at the age of 79, Spalletti – honoured 
by two Kassel Documenta, four Venice 
Biennales, exhibitions in the most important 
museums in the world and a spectacular 
exhibition that in 2014 saw him participate 
simultaneously the Maxxi in Rome, the Gam in 
Turin and the Madre in Naples – was an artist 
who eschewed the rites and legends of the star 
system, being perceived by most as an ascetic 
who had never severed his relationship with 
Abruzzo, his birthplace, and who made silence 
his poetic signature: in his works, colors 
acquire substance in space and they fuse with 
forms in a emotional synthesis that becomes 
language. It is a mute code of communication, 

Ettore Spalletti, Grigio oro, orizzonte, 2016 - Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
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made up of images hidden inside memory, 
that absorbs and nullifies the contemporary 
noise, returning smooth surfaces, soft ledges 
of pearly light-blue, pasty pale pink, delicate 
and fleeting yellow, intense whites that stand 
out from the shadow to deeply stress the 
materiality of the sculpture. And then, rounded 
corners and backsides made concave by the 
unexpected light of a golden leaf that refracts in 
a lighting of three-dimensionality, as if the flat 
surface was alive, breathing. These works have 
their roots in the conceptual abstractionism of 
minimalist art, contaminated, however, by the 
incessant intimate dialogue that the artist had 

with himself. At the same time, poetic strength 
competed for space with aesthetic seduction.
“Rose is the colour of facial tones and changes 
according to the light and one’s humour. Gray 
is the color of hospitality, it gathers the other 
colors, it doesn’t take, it gives: a generous 
color. The apparition of gold is the memory 
of Italian Art History, I am thinking of Duccio, 
Simone Martini, the painters of the fourteenth 
century” he said in an interview on the eve of 
one of his Neapolitan exhibitions. He went 
on, explaining how central color was for him, 
even more than the, at times spatial, shapes 
of discs suspended, fluctuating in the void, or 

Ettore Spalletti, Il colore e l’oro, azzurro verso il cobalto, 2016
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery

classic shapes echoing columns, architraves, in 
a continuous comparison with architectures. 
“Light blue is the sea and the sky: it moves 
all day long, it reflect the intensity of light, it 
turns blue at sunset. It is always around us; 
we live inside this color. White, instead, is 
never contaminated and is very powerful: it is 
fundamental in all my works”. In an atmosphere 
of suspended time, an aura of silence lingers 
over everything, communicating a religious, 
mystic feeling: “I never question myself too 
much, the great strategies of thought suffocate 
the true meaning of art. The pieces have their 
character, spirituality is inside them”, he said.

Spalletti was touched by grace. And he 
favoured sculpture without ever abandoning 
the gaze of the painter. His was a creation of 
refined poetic objects, closed in on themselves, 
but open to narrative tensions preserving the 
uncommon elegance of gesture, following the 
basic idea that can only be that of the true poet: 
reality is not how it appears, it is the result 
of the vision of the creator and the observer. 
Perfect works, at the same time projections 
of the irregularity of the world: frenetic 
openings into the unknown, reflection of past 
experiences, the lexical combinations of an 
artist who wants to show that which is fleeting, 

Ettore Spalletti, Paesaggio, 3, 2015 
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
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Ettore Spalletti, Il cielo entra in me come se io fossi trasparente, 1997
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery

missing, unsolvable. To make art, and the same 
thing applies for literature as well, you must 
destroy the plausible. And for Spalletti art was 
also the embodiment of an essence, a void, a 
negation, an absence. Something that does 
not exist but that has its own center, like an 
immense gravitational space attracting our self 
and our emotions. His sculptures are artifice, 
a movement towards the unfathomable, 
epiphanies of the negative through which he 
can touch the secret heart of the beholder and 
on whom he causes concupiscence to converge. 
And yet, it is an art outside of the shadow, 
cast in light, an immense new hypothesis of 

light containing the metaphysical dimension. 
Spalletti was ubiquitous and multiform, and 
although he showed his shy, reserved and, at 
times gloomy attitude, he was nourished by 
the smile of the fairy tale, by the dreamlike 
dimension of the narration of a reality midway 
between “One Thousand and One Nights” and 
“Alice in Wonderland”. His disruptive strength, 
in strictness, sweetness and unrelenting 
melancholy, can lead us to metaphysical and 
aesthetically experimental horizons. His 
sculpture, incredibly close to drawing, continues 
to manifest itself, to take shape, following an 
ancient, somewhat consecrated, canon.    

Ettore Spalletti, Armonia della sera, 1978
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
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Ettore Spalletti, Veduta dello studio, 2016
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
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“Una tela ripiegata su se stessa o una fotocopia macchiata 
di pittura suggerivano a Carroll qualcosa di compiuto, come 
se gli strumenti del fare fossero già pregni di una poesia che 

non poteva essere ignorata”

“A canvas folded in on itself or a photocopy accidentally
stained with paint, suggested to Carroll something 

accomplished,as if the working tools were already rich 
with a poetry that could not be ignored”

Lawrence Carroll, Studio Trisorio, Napoli, 2004

LAWRENCE CARROLL  
TORNARE AL BIANCO

Sofia Silva

/ RETURNING TO WHITE

LAWRENCE CARROLL

La vita di Lawrence Carroll (1954–2019) è stata 
ricca di epifanie, tra cui una delle più impor-
tanti può essere così riassunta: per arrivare alla 
tela bianca bisogna prima perderla. Per molti 
artisti la tela grezza è una superficie da violare 
al fine di trovare un corpo all’immagine o alla 
materia, ma per altri il bianco-non-bianco del 
tessuto vergine parla più di qualsiasi segno che 
possa esservi apposto. La gradazione del bian-
co, il nitore, l’imperfezione nel filato del ma-
teriale, il vuoto e la sua maestosità espressiva, 
chiedono di essere sfidati anche da chi si sente 
pago di loro. Lawrence Carroll amava i mate-
riali, specie quelli umili, che considerava pre-
gni di “meaning”, significato; la sua ricerca ha 
tenuto conto sia dell’espressione intrinseca al 
fare, lo svolgersi delle azioni nello studio, sia 
di una necessità sentimentale ed estetizzante 
che in quelle azioni riversava intimità, memo-
ria e luminosità accoglienti, dolorose, amorose, 
malinconiche. Una tela ripiegata su se stessa e 
accantonata in un angolo della stanza o una 
fotocopia macchiata accidentalmente di pittu-
ra, suggerivano a Carroll qualcosa di compiuto, 
come se gli strumenti del fare fossero già grevi 
di una poesia che non poteva essere ignorata. 

Nato in Australia da una famiglia industriosa 
e creativa nella manutenzione degli elementi 
domestici, ancora bambino l’artista emigra con 
i genitori e i fratelli in California. A casa Carroll 
non si butta nulla, si aggiusta, e si costruisco-
no intere parti di edificio con le proprie mani; 
è tutto un via vai di toppe, rammendi, lavori di 
falegnameria e inaspettate soluzioni.
Negli anni Settanta studia all’Art Center College 
of Design di Los Angeles e successivamente in-
segna presso altri college di area californiana; 
in questo periodo, a causa delle condizioni eco-
nomiche precarie, dipinge recuperando tele e 
telai dagli scarti altrui, assemblando queste ri-
manenze in una maniera inedita, basata sulle 
storie dei materiali e tesa alla rottura della sup-
posta bidimensionalità del dipinto. 
Si trasferisce a New York dove, intorno alla 
metà degli anni Ottanta, lavora come illustra-
tore per il New York Times, il Village Voice e altri 
periodici; visita costantemente musei e galle-
rie; comprende che, più che in una strada, può 
trovare la propria voce a un bivio, quello che di-
vide gli autori del minimalismo quali Donald 
Judd o Carl Andre dagli autori del primo e tardo 
espressionismo astratto, da Willem de Kooning 
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Lawrence Carroll Untitled, 2003-2016 - Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

a Jasper Johns. Per Carroll il dipinto è un og-
getto che esige di essere osservato da ogni lato, 
non solo frontalmente; come nel minimalismo, 
l’opera d’arte chiede un coinvolgimento spazia-
le dello spettatore. Tuttavia, al pari che nell’e-
spressionismo astratto, il dipinto è umano, 
estremamente fatto a mano, non è un proget-
to bensì un processo; è una stratificazione di 
ripensamenti che Carroll non cela ma eviden-
zia tagliando e poi assemblando nuovamente i 
propri supporti o creando superfici materiche 
attraverso il rapido graffettare una tela o una 
carta sull’altra. 
Per diventare pittore, Carroll capisce che deve 
sacrificare il disegnatore. Un’altra fondamen-
tale epifania occorre un giorno nello studio 
dell’artista: egli attacca le fotocopie delle pro-
prie illustrazioni su una tela e le copre di un 

bianco simile a quello del tessuto originario, 
effettuando una cancellazione. Carroll scopre 
che si può tornare al bianco: esso non è solo 
origine e nettezza, può bensì essere anche esito 
e materia.
In decenni di pittura i giorni di rivelazione ri-
lucono di una particolare felicità, Lawrence 
Carroll li ricordava tutti e non ne era mai sazio; 
continuò a inseguire e a bearsi di nuove sco-
perte fino all’ultima ora, integrandole anche 
nei lavori più tardi. C’era stato un giorno in cui 
aveva capito che la cera poteva accentuare la 
metafora organica sulla superficie del dipinto 
e un altro giorno in cui aveva applicato pittu-
ra sul pavimento sporco e vi aveva posizionato 
sopra un cencio imbrattato, inaugurando così 
l’uso del suolo. Una sera notò una piccola lam-
pada che illuminava una porzione di quadro e 

Lawrence Carroll, 
Untitled, 2009-2010
Courtesy Galerie 
Karsten Greve 
St. Moritz/Paris/Köln
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da lì incorporò lampadine accese o fulminate 
come parti della composizione; un’altra sera 
gettò un viticcio d’edera su un’opera, e poi una 
scala, un fiore, una tela piegata. Tutto quel-
lo che la vita, o la vita nello studio, avvicina-
va al dipinto, trovava a proprio tempo spazio 
nel dipinto stesso. Più che una ricerca, quella 
di Lawrence Carroll è stata un lento succeder-
si di prime volte, perseguite ma inimmaginabi-
li, giunte grazie alla vita.
Le serie di Carroll recano titoli altrettanto capa-
ci di veicolare le qualità organiche,  antropiche 
- per utilizzare un termine definitivo, morta-
li – dei dipinti: Box Paintings, Page Paintings, 
Stacked Paintings, Light Paintings, Calendar 
Paintings, Cut Paintings, Flower Paintings, Hand 
Paintings, Sleeping Paintings, Slip Paintings, 
Shadow Paintings, Ivy Paintings, Patch Paintings, 

Freezing Paintings, Tambourine Paintings, Object 
Drawings, Wave drawings, String Paintings, 
Table Paintings,  Prop Paintings, Slide Paintings, 
Hinge Paintings, Newspaper Paintings, Yellow 
Paintings, Oval Paintings, Blue Paintings, Black 
Mirror Paintings, Cocoon Paintings, Magdeburg 
Paintings, Moment Paintings... Alla fine degli 
anni Ottanta la ricerca di Lawrence Carroll 
può dirsi matura e la sua fortuna comincia a 
costruirsi grazie anche all’interesse nutrito 
nei suoi confronti da curatori di grande pre-
gio intellettuale, tra cui Tricia Collins e Richard 
Milazzo, Harald Szeemann, Jan Hoet, Denys 
Zacharopoulos, nonché collezionisti illumina-
ti quali i coniugi Panza di Biumo.
Nel 1953 Robert Rauschenberg espone i 
White Paintings, tele montate su telaio e di-
pinte tramite rullo con uno strato di umile 

Lawrence Carroll, 
Untitled (page painting), 1988
Courtesy Buchmann Galerie 
Berlin/Lugano Lawrence Carroll, Untitled (cut painting, white), 2016 - Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano



68 69

pittura bianca, quella usata per i lavori do-
mestici. I dipinti, come sottolineò John Cage, 
erano privi di soggetto, tecnica, messaggio, in-
tenzione, autorialità; riflettevano le caratte-
ristiche cromatiche, spaziali, luminose della 
stanza che li ospitava. Un processo di estro-
versione, quello di Rauschenberg, che Carroll 
nelle proprie opere trasforma in introversione: 
il bianco riflettente diviene bianco assorbente. 
Assorbendo la gestualità dell’artista che cuce e 
ricuce brandelli di tela, taglia e cauterizza telai, 
imprigiona fiori e spande amidi, sporca il colo-
re, lo bagna e lo ghiaccia, la pittura diviene un 
lunghissimo taccuino.
Nel quotidiano Lawrence Carroll rigirava di 
continuo taccuini stropicciati, brandelli di 
giornale, parole che ritagliava qua e là, appunti 
presi su supporti di fortuna. La cronaca, i fatti, 
le storie che avvenivano fuori e dentro lo stu-
dio, lavorate nel pensiero e schiarite dalla luce, 
diventavano le stratificazioni di materia sui 
quadri di Carroll. A conclusione di un proces-
so pittorico intenso quanto una vita, il dipinto 
si compiva là dove per altri sarebbe solo inizia-
to, nell’imperfetta e umile poesia del materiale. 

/The life of Lawrence Carroll (1954-2019) has 
been full of epiphanies, among which one of 
the most important can be thus summarized: 
if you want to reach the white canvas you must 
first lose it. 
For many artists the empty canvas is a surface 
to violate in order to find a place for the image 
or materia yet for others the white and non-
white of the virgin fabric itself speaks more 
than any mark that could be placed on it.
The gradation of white, the cleanliness, the 
imperfection in the yarn of the material, the 
emptiness and its expressive magnificence, 
demand to be challenged even by those 
who feel satisfied. Lawrence Carroll loved 
materials, especially the humble ones, which 
he considered impregnated with meaning; his 
research took into account both the intrinsic 
expression of action in the atelier and the 
sentimental and aesthetic necessity, that in 
those actions poured intimacy, memory and 
welcoming, painful, amorous, melancholic 
brightness. A canvas folded in on itself and 
abandoned in a corner of the room or a 
photocopy accidentally stained with paint, 
suggested to Carroll something accomplished, 

Lawrence Carroll, As the Noise Falls Away, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz/Paris/Köln
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano 
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Lawrence Carroll, Untitled, 2016
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Lawrence Carroll, Untitled, 2018
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz/Paris/Köln
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as if the tools were already rich with a poetry 
that could not be ignored.
Born in Australia from an industrious and 
creative family in the maintenance of domestic 
items, while he was still a child the artist moves 
with his parents and siblings to California. At 
the Carroll’s place nothing is thrown away, 
everything is repaired, and they build entire 
editions of their home with their own hands; 
a bustle of patches, mends, carpentry and 
unexpected solutions.
In the 1970s he studies at the Art Center College 
of Design in Los Angeles and later he teaches 
in other universities in California; during 
this period, due to the precarious financial 
situation, he paints using canvases and frames 
he has recovered from other people’s scraps, 
assembling these leftovers in an unusual way, 
looking for the stories behind the materials 
and aiming at breaking the supposed two-
dimensionality of the painting. 
He moves to New York where, around the mid-
1980s, he works as an illustrator for the New York 
Times, the Village Voice and other magazines; 

he constantly visits museum and galleries; he 
understands that, more than on a single road, 
he can find his own voice at a crossroad, the one 
dividing the minimalist artists such as Donald 
Judd or Carl Andre from the artists of the first 
and late abstract expressionism, from Willem 
de Kooning to Jasper Johns. According to Carroll 
the painting is an object that demands to be 
seen from every side, not only frontally; just 
like in minimalism, the pieces ask for a spatial 
involvement by the observers. However, on 
par with abstract expressionism, the painting 
is human, extremely hand-made, it is not an 
object but rather a process; a stratification of 
afterthoughts that Carroll does not hide and 
instead highlights, cutting and then assembling 
again his own supports or creating material 
surfaces through rapid stapling the canvas or 
two sheets on each other.
In order to become a painter, Carroll understand 
that he must sacrifice the illustrator. Another 
fundamental epiphany occurs one day in his 
atelier: he attaches the photocopies of his 
illustrations on a canvas and he covers them 

Lawrence Carroll, 
Untitled (flower painting), 2007-2012
Courtesy Lucy Jones Carroll

Lawrence Carroll, 
Untitled (black mirror painting), 2015-2017
Courtesy Fox Jensen Gallery, Sydney

with a white, similar to the one of the original 
canvas, performing a cancellation. Carroll 
discovers that he can go back to white: it is 
not only origin and cleanness; it can also be 
outcome and matter.
In decades of painting, the days of revelations 
illuminated Lawrence Carroll with a peculiar 
happiness, he remembered them all and he 
was never satisfied with them; he continued 
following and enjoying new discoveries up 
until the final hours, integrating them in 
later works as well. There was a day when he 
understood that wax could accentuate the 
organic metaphor of the painting’s surface 
and another day where he applied painting on 
the dirty floor and positioned a stained rag on 
top of it, thus inaugurating the use of soil. One 
evening he noticed a little lamp illuminating a 
section of a painting and he then incorporated 
lighted or blown out bulbs as parts of the 
composition; another evening he threw an ivy 
on a piece, and then a ladder, a flower, a folded 
canvas. Everything that has life, of life in the 
atelier, bring closer to the painting and found 

at their own time a space in the painting itself. 
More than a research, that of Lawrence Carroll 
was a slow sequence of first times, pursued yet 
unimaginable, achieved thanks to life.
Carroll’s series bear titles equally capable of 
conveying the organic, anthropic – to find a 
permanent definition, mortal – qualities of 
the paintings: Box Paintings, Page Paintings, 
Stacked Paintings, Light Paintings, Calendar 
Paintings, Cut Paintings, Flower Paintings, Hand 
Paintings, Sleeping Paintings, Slip Paintings, 
Shadow Paintings, Ivy Paintings, Patch Paintings, 
Freezing Paintings, Tambourine Paintings, Object 
Drawings, Wave drawings, String Paintings, 
Table Paintings,  Prop Paintings, Slide Paintings, 
Hinge Paintings, Newspaper Paintings, Yellow 
Paintings, Oval Paintings, Blue Paintings, Black 
Mirror Paintings, Cocoon Paintings, Magdeburg 
Paintings, Moment Paintings...
At the end of the 1980s Lawrence Carroll’s 
research can be considered mature and his 
success begins (to grow) also thanks to the 
interest of curators of great intellectual fame, 
among which Tricia Collins and Richard 

Lawrence Carroll, Untitled (hinge painting), 2013
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano
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Lawrence Carroll, Nothing Gold Can Stay, 2013
Venice Biennale 2013, Vatican Pavilion
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz/Paris/Köln

Milazzo, Harald Szeemann, Jan Hoet, Denys 
Zacharopoulos, as well as enlightened 
collectors such as the Panza spouses in Biumo.
In 1953 Robert Rauschenberg exhibits the 
White Paintings, canvases assembled on a 
frame and painted by means of a roll with a 
layer of unpretentious white paint, the kind 
used in housework. These paintings, as John 
Cage highlighted, lacked subject, technique, 
message, intention, authorship: they reflected 
the chromatic, spatial, luminous features of the 
room hosting them. An extroversion process 
by Rauschenberg, which Carroll transforms 
into introversion: the reflecting white becomes 
an absorbing white. In absorbing the gestures 

of the artist who sews scraps of canvas, cuts 
and cauterizes frames, imprisons flowers and 
spreads starch, who soils the colors, soaks it, 
freezes it, the painting becomes a long notebook.
In his everyday life, Lawrence Carroll constantly 
wrote on crumpled notebooks, scraps of 
newspapers, words cut out here and there, 
notes taken on improvised supports. The news, 
facts, stories happening outside and inside the 
atelier, carved in thought and lightened by light, 
became layers of matter on his paintings. At the 
end of the pictorial process as intense as life, 
the painting was completed, where for others 
it might have just begun, in the imperfect and 
humble poetry of the material.  

Lawrence Carroll, Untitled, 2013
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz/Paris/Köln



Lawrence Carroll, Exhibition at Galerie Karsten Greve, Paris, 1999 
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz/Paris/Köln
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Mimma Russo nel suo studio, Napoli

"Uso esclusivamente il nero, un nero luminoso, che cattura 
la luce o che la respinge. In questo modo l’opera acquista 

spessore, vitalità e si riempie di vita"
Mimma Russo

"I only use black, but a bright black, a black which either 
captures light or repels it. In this way the work acquires 

substance, vitality: indeed it fills with life”
Mimma Russo

MIMMA RUSSO
LA LUCE DEL NERO

Renata Caragliano

/ THE LIGHT OF BLACK

MIMMA RUSSO

È l’artista che dipinge esclusivamente in nero, 
declinando questo colore oltre ogni potenzia-
lità. Mimma Russo, origini irpine, vive e lavora 
a Napoli, si serve dalla fine degli anni Settanta 
di questo unico pigmento, che è la sommato-
ria di tutti i colori del mondo e anche il suo 
nascondiglio, stendendolo, come una secon-
da pelle sui suoi lavori bidimensionali e tridi-
mensionali, intrattenendo così un dialogo con 
la luce, le ombre, ma soprattutto con l’oscuri-
tà. «Uso esclusivamente il nero - spiega l’ar-
tista -, un nero luminoso, che cattura la luce 
o che la respinge. In questo modo l’opera ac-
quista spessore, vitalità e si riempie di vita». Il 
nero Russo, un po’ come il Blu Klein, dipende 
dai diversi pigmenti utilizzati - acrilico, smal-
ti, grafite, - che producono variazioni cromati-
che a seconda del supporto e della luce che vi si 
riflette. Un nero frutto di ricerche e sperimen-
tazioni che anticipano il “Vantablack”, la recen-
te e più scura sostanza conosciuta, che assorbe 
fino al 99 per cento delle radiazioni luminose. 
Il nero più nero del mondo, così lo ha defini-
to la società che lo ha creato nel 2006 ceden-
done i diritti esclusivi all’artista anglo-indiano 
Anish Kapoor, che è diventato così il “signore 

assoluto del Nero”, molto dopo Mimma Russo, 
già considerata una maestra della ripetizione e 
variazione di questo unico colore. 
La ricerca artistica di Mimma Russo è da sem-
pre caratterizzata da rigore compositivo e da 
un’indagine sulla ridefinizione di come fare 
pittura e scultura, dove non importa la rappre-
sentazione della realtà, l’espressività o il signi-
ficato sotteso. Le sue sono tante visioni astratte 
che si prestano a dare una forma “altra” a quel-
la reale. Opere difficili da ingabbiare in una 
definizione. «Quello che vedi è ciò che vera-
mente vedi» ha ripetuto più volte, collegando-
si così alla celebre frase dell’artista americano 
Frank Stella che nel 1966 aveva dichiarato in 
un’intervista: «Il mio dipinto si basa sul fatto 
che solo ciò che si può vedere esiste veramen-
te. È veramente un oggetto. Ciò che vorrei che 
tutti ricavassero dai miei quadri, e tutto ciò che 
io vi ho sempre ricavato, è la certezza di poter 
vedere l’idea nella sua interezza senza confu-
sione». Così per l’artista napoletana, come per 
altri colleghi d’oltreoceano della prima e se-
conda generazione del filone dell’astrattismo, 
non si raffigura più ciò che si vede con gli occhi 
del corpo e ciò che impongono le regole della 
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Mimma Russo, Contrapposizioni, 2014  - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

prospettiva, ma si comincia a creare ciò che si 
vede con gli occhi della mente. 
C’è da notare in tutto l’iter artistico di Mimma 
Russo una continua sperimentazione anche 
nell’utilizzo di tecniche e materiali diver-
si. Interessante l’inserimento del cristallo nel 
nero del legno o dell’acciaio specchiante che si 
accompagna al ferro. È come se l’artista fosse 
spinta da una ricerca spasmodica nell’indagare 
le possibilità che i vari materiali possono offrire. 
Sia che lavori sul piano che su di un volume, 
l’effetto di total black voluto da Russo gene-
ra diverse implicazioni tonali, nelle quali ele-
menti traslucidi o specchianti conferiscono 
un aspetto vibrante che fa da contrappunto al 
matto del colore dominante. 
Il percorso concettuale dell’artista la porta 
spesso a uscire dal piano della bidimensionalità 

del quadro per aprirsi anche a sperimentazioni 
di forme tridimensionali realizzate il più delle 
volte in legno, un materiale che viene tagliato, 
contorto, piegato, facendolo diventare duttile. 
«Pur essendo una materia di una certa durez-
za - racconta Mimma Russo - riesco a rendere il 
legno leggero, come sospinto dal vento. Grazie 
al modo con cui lo tratto, la materia si gonfia e 
viene annullata la sua rigidità». 
È il tentativo di raggiungere l’immaterialità 
della materia e la de-costruzione di forma e co-
lore. Le sculture di Mimma Russo esprimono 
complesse geometrie in un gioco di tensioni, 
tagli e torsioni. Come tanti moduli di siste-
mi metafisici, i suoi mondi cromatici divengo-
no soglie concettuali immateriali. Ogni opera 
percorre distanze sospese e invalicabili, è l’i-
stante di un’immensa onda poetica di silenzio 

Mimma Russo, Senza titolo (pietre), 2018 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

e sublime. È un tassello nel molteplice caos tra 
vuoto e immobile, impossibile e irraggiungibi-
le. Ogni opera è uno spazio mentale, un nuovo 
passo verso un orizzonte fluido e impenetrabi-
le. E il nero è una traccia di memorie, un’im-
pronta leggera di presenze e preesistenze che 
conducono chi guarda lungo una linea d’ombra 
in cui si fondono pensiero e sospensione, in cui 
tutto si azzera e si confonde. In una sfida conti-
nua alle regole e alle costrizioni, come uno slan-
cio oltre l’invisibile, in cui tutto è da riscrivere. 
Le sue composizioni - bidimensionali e tridi-
mensionali - non sono però semplici monocro-
mi. Il nero è il punto limite della de-gradazione 
tonale ma non della scala cromatica: ci sono 
colori al di sotto del nero, (come viceversa al 
di sopra del bianco) che vengono percepiti, ma 
oltre la soglia sensoriale della percezione, così 
come, in un contesto musicale si percepiscono 
le pause, il silenzio. Ciò che fisicamente si av-
verte non è un’immagine ma un concetto. «Ma 

anche un principio - ha scritto il critico Bonito 
Oliva - che si vaporizza attraverso un colore che 
li racchiude tutti attraverso una forma che, per 
una tendenza alla circolarità, dà anche un’idea 
del tempo, un tempo che torna su sé stesso». La 
scelta di colorire a tinta unica, esprime la volon-
taria, totale rinuncia al segno per una pittura 
basica, di “grado zero”, dove la semplificazione 
è per non fornire tracce o connotazioni formali, 
risolvendo così definitivamente il conflitto tra 
immagine e astrazione, tra opera e idea, tra vi-
sibile e invisibile, tra tangibile e intangibile.
Nel corso della sua carriera di “Signora assoluta 
del Nero”, Mimma Russo ha tenuto numerose 
personali ed è stata invitata a mostre collettive 
in Italia e all’estero. I suoi lavori fanno parte di 
importanti collezioni private e pubbliche, fra le 
quali: Museum voor Schone Kunsten di Gand, 
the International Concrete Poetry Collection 
di Oxford, the Poetry Collection di Buffalo e il 
Museo del Novecento di Napoli. 
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Mimma Russo, Senza titolo, 2013 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

/She is the artist who paints exclusively 
with black, declining this color beyond every 
potential. Mimma Russo, of Irpinian origins, 
currently living and working in Naples, ever 
since the end of the 1970s has been using this 
single pigment, which is the sum of all colors 
and also her hiding place, laying it out as a 
second skin in her two-dimensional and three-
dimensional works, establishing a dialogue 
with light, shadows, and above all, darkness. 
“I exclusively use black – the artist explains -, 
a bright black, which captures or repels light. 
This way, the piece acquires depth, vitality 
and is filled with life”. Russian Black, a bit like 
Klein Blue, depends on the different pigments 
employed – acrylic, enamel, graphite, - which 
reproduce chromatic variations depending on 
the support and the reflecting light. A result of 
researches and experimentations predating 

the “Vantablack”, the recent, darkest substance 
known, which absorbs up to 99% of light 
radiations. The blackest black in the world, this 
is how it was described by the company that 
created it in 2006, signing the exclusive right to 
the Anglo-Indian artist Anish Kapoor, who has 
thus become the “absolute master of Black”, way 
after Mimma Russo, already considered a master 
in replicating and variating this unique color.
The artistic research of Mimma Russo has 
always been characterized by compositional 
strictness and by an investigation on the 
redefinition of the creation of paintings 
and sculptures, where representing reality, 
expressivity or the underlying meaning has 
no importance. Hers are many abstract visions 
which give an “alien” shape to the real one. 
Difficult works to summarize in a definition. 
“What you see is what you truly see” she 

Mimma Russo, Senza titolo, 2007 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

repeated several times, refencing the famous 
quote by the American artist Frank Stella who 
in 1996 stated in an interview: “My painting is 
based on the basis that only what you can see 
can truly exist. It is truly an object. What I would 
like everyone to gather from my paintings, and 
everything I personally gathered from them, is 
the certainty of seeing the idea in its entirety, 
without confusion”. So, for the Neapolitan 
artist, as for many other overseas colleagues 
of the first and second generations of the 
abstractionism movement, you cannot portrait 
anymore what you see with the physical eyes 
and what the rules of perspective force, but you 
begin creating what you can see with the eyes 
of the mind.
Equally worthy of note in the entire artistic 
journey of Mimma Russo, is a continuous 
experimentation in the employment of different 
techniques and materials. An interesting 
example is the insertion of crystals in the black 
wood or in the reflecting steel which goes 

in hand with iron. As if the artist is moved 
by a spasmodic research, investigating the 
possibilities the different materials can offer. 
Working both on surfaces and volumes, the 
total black effect desired by Mimma Russo 
creates different tonal implications, where 
these translucent or reflecting elements confer 
a vibrant appearance offering a counterpoint 
to the matte of the dominating color.
The conceptual path of the artist often brings 
her out of the two-dimensional plane of the 
canvas, opening experimentations on three-
dimensional figures, made most often of 
wood, a material which is cut, twisted, bended, 
maxing it flexible. “Despite being a particularly 
hard material – Mimma Russo tells us – I 
can make wood soft, as if borne by the wind. 
Thanks to the way I treat it, matter expands, 
and its stiffness is undone”.
It is the attempt to reach the immateriality of 
matter and the de-construction of shape and 
color. The sculptures of Mimma Russo convey 
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Mimma Russo, Senza titolo, 2012 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Mimma Russo, 
Senza titolo, 2006
Courtesy Studio Trisorio, 
Napoli

complex geometries in a game of tensions, cuts 
and twists. As in many modules of metaphysical 
systems, her chromatic worlds become 
immaterial conceptual thresholds. Every 
piece covers suspended and unsurmountable 
distances, it is the moment of an immense 
poetic wave of silence and sublime.  It is a piece 
in the multifaceted chaos between emptiness 
and stillness, impossible and unreachable. 
Every piece is a mental space, a new step 
towards a fluid and impenetrable horizon. And 
the black is a trace of memories, a light footprint 
of presence and pre-existence leading the 
observer along a shadow line where thought 
and suspension merge, where everything 
returns to zero and blends. In a continuous 
challenge against rules and constrictions, like 
in a leap beyond the invisible, where everything 
can be rewritten.
However, her compositions – two-dimensional 
and three-dimensional – are not simple 
monochromes. Black is the limit of the tonal 
de-gradation, but not of the chromatic scale: 
there are colors below black, (and vice versa, 
above white) that are perceived, but beyond the 

sensory threshold of perception, just like we 
can perceive pauses and silence in a musical 
context. What can be physically sensed is not 
an image but a concept. “A beginning too - 
wrote the critic Bonito Oliva – which vaporizes, 
through a color encompassing all other colors 
in, a shape which, tending to circularity, also 
gives an idea of time, a time returning upon 
itself”. The choice of a single color expresses 
the deliberate, complete renunciation to the 
sign for a basic, “zero - grade” painting, where 
simplification does not provide traces or 
formal connotations, finally solving the conflict 
between image and abstraction, work and idea, 
visible and invisible, tangible and intangible.
During her career as “Absolute matron 
of Black”, Mimma Russo has held several 
personal exhibitions and has been invited to 
collective exhibitions in Italy and Abroad. Her 
works are part of important private and public 
collections, among which: the Voor Schone 
Kunsten Museum in Gand, the International 
Concrete Poetry Collection in Oxford, the 
Poetry Collection in Buffalo and the Museo of 
Novecento in Naples. 
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Mimma Russo, Exhibition view, Studio Trisorio, Napoli, 2012 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli
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Alfredo Maiorino, Studio Trisorio, Napoli

"Ogni opera è un camuffamento, il soggetto a cui sembra 
rimandare è infine solo un’idea, cioè una forma pura. Più che 

la presenza di qualcosa è sempre e solo assenza”

"Every work is a camouflage, the subject it seems to reference 
is, in the end, simply an idea, that is, a pure shape. More than 

the presence of something, it’s always just the absence"

ALFREDO MAIORINO
PERCEPIRE ASSENZE

Marcello Francolini

/ PERCEIVING ABSENCES

ALFREDO MAIORINO

Capri, o Kapreion, come veniva chiamata ai 
tempi del mito, quando era il bordo estremo di 
quella che già all’epoca veniva chiamata Italia, 
oggi è quell’ultimo vertice di un’antica terra, in 
cui la radicalità della natura lascia sì che le albe 
e i tramonti mostrino all’uomo che guarda, la 
bellezza geometrica delle cose. 
Ecco perché, volendo presentare il lavoro di 
un’artista campano come Alfredo Maiorino, 
non potevo che evidenziare come le stesse 
forme, composizioni, colori e luci di quest’ar-
tista siano partecipi della medesima essen-
za. Questa essenza noi la chiamiamo il “genius 
loci”, una proprietà legata al luogo, che incide 
sul modo di vedere e pensare le cose. 
Infatti, le opere di Alfredo Maiorino rientra-
no a pieno in quella che possiamo definire la 
creatività mediterranea, dove la particolarità è 
il legame con il luogo e la volontà di ricerca-
re i valori assoluti di bellezza espressi da uno 
spirito pitagorico e archimedico. La sua ricerca 
sembra muoversi nel tempo, attraverso il patri-
monio ancestrale della forma pura. Ciò risulta 
chiaro e coerente con tutto il suo percorso che 
si muove di pari passo insieme alla storia della 
Galleria Trisorio, da quando nel suo primo 

periodo, dal 2003 al 2005 presenta prima una 
sua personale e poi la mostra a Castel dell’Ovo, 
“Il Cielo Capovolto”. 
Opere astratte, ma nel senso della meditazio-
ne. Nell’antichità il Cristianesimo, soprattutto 
bizantino (che fluisce nella cultura napoleta-
na) le definiva immagini consustanziali, ovvero 
forme ripetute che avevano la forza di astrar-
re la mente dalla realtà per avvicinarla allo spi-
rito. Nelle opere di questo periodo è la ciotola 
che risuona ridondante come soggetto. Pensavo 
proprio alla ciotola, che ha origine antichissima, 
provenendo dal gesto che sovrappone i palmi 
per ricevere qualcosa: il recipio appunto, un re-
cipiente capace di dare forma ai liquidi, che nor-
malmente scorrono. Il panta rei, lo chiamava 
Eraclito, per cui ogni idea sul mondo è come un 
prelievo di qualcosa dal tutto. Ciò che l’artista 
lascia emergere è un sistema simbolico di forme 
semplici, presenti nell’immaginario primordia-
le, che ci riconnettono anche più indietro, agli 
stili della pittura di Roma, tramandataci dall’an-
tica Pompei, non troppo lontana dalla Nocera 
Inferiore che è il luogo originario dell’artista. 
Proseguendo nei suoi lavori, la composizio-
ne si libera vieppiù della forma, per lasciar 
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emergere il fondo come tutto. Così che il tempo 
trovi la propria spazialità. Il tempo dell’artista, 
che resta come traccia nella sovrapposizione 
di strati su strati dove man mano il pigmento 
viene fuori nella sua essenza. Il tempo dell’o-
pera che colma la solitudine tra l’uno e il nulla, 
in una serie di lavori che presentano su gran-
di campiture oggetti unici, tirati a matita come 
impressioni più che volumi. Così è per un’a-
pertura nera in campo grigio, “Vuoto Segnato” 
che dà il titolo ad una mostra del 2009, e apre 
un nuovo periodo di sperimentazione. Qui il 
tempo è riflesso in ciò che non scorre e non 
muta, il vuoto appunto, inteso come sospensio-
ne, come ciò in cui tutto deve ancora accadere. 
E se potessimo andare a ritroso dietro ogni 
velo di pittura, sull’ultimo strato dove il colore 
fatica ad attaccarsi al lino, e scoprissimo che in 
fondo l’artista non voglia dirci nulla se non la-
sciarci con noi stessi?  

Ma come vedere noi stessi nell’epoca della rap-
presentazione del sé a tutti i costi? Il Narciso 
del Duemila non cercherebbe mai l’alterità 
nella propria immagine riflessa, né mai avreb-
be tempo per innamorarsene, il suo rapporto 
con l’immagine avverrebbe solo nella consu-
mazione, nella voracità e nello zapping. Per 
questo Maiorino reagisce per sottrazione, deve 
necessariamente rispondere al rumore della 
comunicazione con il silenzio della quiete. 
Successivamente arriva l’elaborazione di una 
nuova architettura dell’opera. Se la materia è il 
suo nuovo interesse, l’artista sente la necessi-
tà di passare ad essa, manipolarla, comporla, al 
fine di lasciarla venire fuori nella sua essenza. 
Proprio nel 2015, presenta un nuovo ciclo di 
lavori dal titolo “Ri-Velare”, dove la geometria 
si fa promotrice di un nuovo ordine classico, 
in cui la convessità o l’acutezza degli angoli di-
ventano occasione per misurare l’essenza delle 

Alfredo Maiorino, Corpi fragili, 2015 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

cose, non intesa più come sostantivo, ma come 
nuovo soggetto: la porosità, la legnosità, la ruvi-
dezza, la ferrosità.  
Il suo percorso di ricerca negli ultimissimi anni 
sembra, come una parabola centripeta, tornare 
al punto di partenza, ma con una nuova consa-
pevolezza. Lo spazio vuoto diventa una super-
ficie fumigata che sembra sospendere la logica 
della rappresentazione, giacché gli oggetti sep-
pur evidenti nella loro volumetria riconquista-
ta, sembrano privi di tattilità. Eccoci giunti a 
“Giallo Camera”, la recente mostra inaugurata 
presso la Galleria Trisorio, a febbraio del 2020. 
Grandi superfici che dietro i loro vetri opachi, 
sembrano conservare come statua in una nic-
chia, forme-spirito legate alla memoria colletti-
va dell’uomo. Ogni opera è un camuffamento, il 
soggetto a cui sembra rimandare è infine solo 
un’idea, cioè una forma pura. Più che la presenza 
di qualcosa è sempre e solo assenza. L’immagine 
sembra apparire o dissolversi irrimediabilmen-

te, o forse appare e scompare simultaneamen-
te. Ciò da movimento mentale, ma allo stesso 
tempo tutto è fermo. Questo continuo tentativo 
di messa a fuoco, questo movimento percettivo 
e mentale silenzioso, crea una continua sospen-
sione, un’attesa. In questo movimento di allon-
tanamento e avvicinamento come un obiettivo 
fotografico, si cerca il momento esatto della de-
finizione dell’immagine che non ci sarà.
In un momento della super-immissione mas-
siccia di concetti-immagine, l’arte di Maiorino 
è come un’oasi in mezzo al frastuono. La sua 
ricerca mira a colmare quel famoso “Horror 
Pleni”, diagnosticato come ultima malattia da 
quel medico dell’estetica che era Gillo Dorfles, 
il quale ammoniva la necessità di un pausare, 
eletto a strumento di ribellione dell’uomo del 
Duemila. Ma una ribellione silente, che coltiva 
il punto e la linea per riequilibrare i sensi, recu-
perando l’idea italiana e solare dell’essere, con-
duttrice di un ordine classico.

Alfredo Maiorino, Corpi fragili, 2019 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli
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Alfredo Maiorino, Corpi fragili, 2016 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

/Capri, or Kapreion, as it was called during the 
age of the Myth, when it was the outer edge of 
what was already called Italy, today is the last 
summit of an ancient land, where the radicality 
of nature allows the dawns and sunsets to 
show the geometric beauty of things to the 
admiring man.
That is why, if we want to introduce the 
work of a Campanian artist such as Alfredo 
Maiorino, I could not but highlight how the 
shapes, compositions, colors and lights of this 
artist partake in the same essence. We call this 
essence the “genius loci”, a property tied to the 
place, affecting the way one thinks and looks 
at things.
As a matter of fact, the works of Alfredo 
Maiorino are totally part of what we could 
define the Mediterranean creativity, whose 
peculiarity is the relationship with the place 

and the will to research the absolute values 
of beauty conveyed by a Pythagorean and 
Archimedean spirit. His research seems to 
travel through time and through the ancestral 
heritage of pure shape. This turns out to be 
evident and coherent with his entire path, in 
tandem with the history of the Galleria Trisorio, 
ever since, during its first period from 2003 to 
2005, it introduced his first personal exhibition 
and, later, the exhibition at Castel dell’Ovo, “Il 
Cielo Capovolto”.
Abstract pieces, in the sense of meditation. In 
ancient times Christianity, especially Byzantine 
Christianity (which flows into Neapolitan 
culture) defined them consubstantial images, 
that is, repeated shapes which had the power 
to abstract the mind from reality and place it 
closer to spirit. In the works of this period the 
bowl resonates as a recurring subject. I was 

Alfredo Maiorino, Corpi fragili, 2019 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

just thinking about the bowl, which has very 
ancient origins, coming from the gesture of 
overlapping the palms to receive something: 
the recipio, indeed, a container capable of 
giving shapes to the flowing liquids. The panta 
rei, as Heraclitus called it, for which every idea 
on the world is a withdrawal of something 
from the whole. What the artist brings forth is 
a symbolic system of simple shapes, present in 
the primordial imagination, which reconnect 
us even further back, to the Roman pictorial 
styles, passed down from the ancient Pompeii, 
not very far from Nocera Inferiore, the 
birthplace of the artist.
Continuing in his works, the composition 
increasingly frees itself from the form, in order 
to make the background emerge as the whole. 
So that time finds its own spatiality. The time 

of the artist, that remains as a trace in the 
super exposition of layers upon layers where 
gradually the pigment is revealed in its essence. 
The time of the piece that fills the solitude 
between one and nothingness, in a series 
of works that introduce in large samplings 
unique objects, made by pencil, as impressions, 
more than volumes. That is for a black opening 
in a grey field, “Vuoto Segnato”, which gave 
the name to an exhibition of 2009, opening a 
new period of experimentations. Here, time 
is reflected in what does not flow and mutate, 
the void, exactly, meant as suspension, where 
everything still has to happen.
And what if we could go backwards behind 
every canvas, on the final layer where the color 
struggles to settle on the linen, and discover 
that deep down the artist does not want to tell 
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Alfredo Maiorino, Corpi fragili, 2015 - Courtesy Studio Trisorio, Napoli

us anything if not leaving us with ourselves? 
And yet, how can we look at ourselves in the 
age of the representation of the self at all costs? 
The Narcissus of the Year 2000 would never 
look the alterity in his own reflected image, nor 
he would have the time to fall in love with it, his 
connection with the image would only happen 
in the consumption, in the voraciousness and 
in the zapping. For this reason, Maiorino reacts 
for subtraction, he must necessarily respond to 
the noise of communication with the silence of 
stillness. 
Afterwards, it is the time for the elaboration 
of a new architecture of the piece. If matter is 
his new interest, the artist feels the necessity 
to manipulate, compose it, in order to let it 
come out in its essence. Precisely in 2015, he 
introduces a new cycle of works under the title 
“Ri-Velare”, where geometry is the promoter 
of a new classical order, where the convexity 
or sharpness of angles become the occasion 

to measure the essence of things, not meant 
anymore as a noun, but as a new subject: the 
porosity, woodiness, roughness, earthiness.     
His path of research during the last few years 
appears to return to the starting point, like a 
centripetal parabola, but with a new awareness. 
The empty space becomes a fumigated 
surface, that seems to suspend the logic of 
representation, since the objects, albeit evident 
in their reconquered volume, appear to be void 
of tactility. Here we are at “Giallo Camera”, the 
recent exhibition inaugured at the Galleria 
Trisorio, in February 2020. Ample surfaces that, 
behind their opaque glasses, seem to preserve 
as a statue inside an alcove, shapes-spirits tied 
to the collective memory of Man. Every work is 
a camouflage, the subject it seems to reference 
is, in the end, simply an idea, that is, a pure 
shape. More than the presence of something, 
it’s always just the absence. 
The image seems to appear and dissolve 

Alfredo Maiorino, 
Corpi fragili, 2017
Courtesy Studio Trisorio, 
Napoli

irremediably, or perhaps it appears and 
vanishes simultaneously. This gives mental 
movement, but at the same time everything 
is frozen. This continual attempt to focus, 
this perceptive, mental and silent movement 
creates continual suspension, a period of 
waiting. In this movement of distancing and 
nearing, as with a photographic zoom lens, 
there is a search for the exact instant of the 
definition of an image which will never appear. 
In a moment of massive super-inclusion of 

concept-images, Maiorino’s art is like an oasis 
in the middle of the uproar. His research aims 
at filling that famous “Horror Pleni”, diagnosed 
as last illness by the physician of the aesthetic, 
Gillo Dorfles, who warned about the necessity 
of a pause, elevated as a tool for rebellion of the 
man of the new millennium. A silent rebellion, 
however, that cultivates the point and the 
line to reach the equilibrium of the senses, 
recovering the Italian and solar idea of the 
being, conductor of a classical order.
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Alfredo Maiorino, RI-VELARE, Exhibition view, Studio Trisorio, Napoli, 2015
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“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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"Attraverso il colore che sborda e deforma gli oggetti della 
serie ‘1000 names’, Kapoor compie, per la prima volta, 
il gesto che connoterà la sua intera parabola artistica: 

manipolare la percezione di chi osserva"

“Through color, which overflows and deforms the objects in 
the ‘1000 names’ series, Kapoor performs, for the first time, 
the act that will characterize his entire artistic parabola: he 

manipulates the perception of the audience”

Anish Kapoor, Galleria Casamadre, Napoli, 2016

ANISH KAPOOR
IL POETA DEL VUOTO

Elisa Zagaria

mondo naturale e quello astratto, appartengo-
no a corpi in transizione, che sembrano scatu-
rire dalla materia, e così facendo irradiano una 
straordinaria energia. Attraverso il colore che 
sborda e deforma gli oggetti, Kapoor compie 
qui, per la prima volta, il gesto che connoterà la 
sua intera parabola artistica: manipolare la per-
cezione di chi osserva. Ciò che è non è ciò che 
sembra. L’incertezza coltivata negli occhi dello 
spettatore fa il paio con quella dell’artista, che 
nell’avviare un’opera non sa mai davvero cosa 
succederà. 
Già nel 1980, quando Kapoor espone per la 
prima volta, a Parigi, la rotta del suo viaggio è 
chiara. Rimbalzando tra bidimensionalità e tri-
dimensionalità, l’artista si guadagna subito un 
posto di spicco nella New British Sculpture, 
tra nomi come Tony Cragg e Antony Gormley. 
Dopo la sua prima mostra personale a Londra 
nel 1981, seguono anni di grande fermento, in 
cui le forme, inizialmente contenute, comincia-
no a lievitare. Nascono così sculture sempre più 
monumentali, cui è affidato il compito di incar-
nare il vuoto, reso tangibile da una cavità che si 
colma o dalla materia che si oblitera. A inaugu-
rare il nuovo corso è Void Field, che Kapoor crea 
per la Biennale di Venezia del 1990. Chiamato 
a rappresentare la Gran Bretagna sebbene sia 

/ THE POET OF EMPTINESS

L’arte non si realizza, l’arte accade. Ne è convin-
to Anish Kapoor, scultore tra i più acclamati del 
nostro tempo, che ha fatto del suo percorso ar-
tistico un cammino di scoperta e consapevolez-
za. La sua ricerca inizia a Londra, negli anni ‘70. 
È qui che Kapoor, nato a Bombay nel 1954, si 
trasferisce per studiare arte. Da straniero, anela 
a qualcosa di universale, che attingendo ad ar-
chetipi condivisi, gli restituisca un senso di ap-
partenenza. Sui banchi di scuola scopre Marcel 
Duchamp e le sue macchine celibi, riformu-
lando l’idea che tutto possa essere arte in una 
nuova accezione: tutto può essere simbolo, un 
codice poetico che l’artista è chiamato a inter-
pretare. Un altro incontro decisivo è quello con 
Paul Neàgu, che lo introduce al mondo delle in-
stallazioni e dell’Arte povera degli anni ‘60. 
Ma Kapoor non è ancora pronto a far sentire la 
sua voce, deve prima capire chi è. Un viaggio in 
India nel ‘79 gli apre gli occhi, mettendolo di 
fronte alla sua extraterritorialità, una scissione 
interiore che lo porterà sempre a danzare tra gli 
opposti: oriente e occidente, realtà e illusione, 
buio e luce. Quest’epifania confluisce nella sua 
prima opera importante: 1000 names, una serie 
di oggetti cosparsi di pigmenti colorati, gli stes-
si venduti fuori dai templi indiani a uso cosme-
tico o rituale. Le forme indefinite, a metà tra il 

ANISH KAPOOR
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Progetto Difesa della Natura,
Kassel, 1982Anish Kapoor, 
Endless Column, 1992
Courtesy Galleria Continua

ancora cittadino indiano, lo scultore illustra 
questa dicotomia combinando pietra inglese e 
pigmento indiano. Sul pavimento dispone sedi-
ci blocchi di arenaria forati e riempiti di polvere 
nera, a evocare un grembo materno, cui non si 
può tornare. Il tema dell’origine e del femmini-
le offre una sponda ideale al concetto del vuoto 
quale spazio potenziale, e si traduce in riferi-
menti come cavità uterine, rigonfiamenti gra-
vidi, fessure da cui si intravede la vertigine del 
mistero. Ne è un esempio Madonna (1989-90), 
un disco sospeso, innervato da una forza ipno-
tica, di cui non si può intuire la profondità, a 
meno di non allungare la mano e “profanare” 
l’opera. Il rimando alla gestazione si fa esplici-
to in When I am Pregnant (1992), protuberan-
za in fibra di vetro che emerge da una parete 
bianca, assumendo contorni diversi a seconda 

del punto da cui la si guarda. Scavato nel muro 
è invece Yellow (1999), un sole vorace che sem-
bra voler risucchiare l’intera stanza. Concave 
o convesse, le forme di Kapoor hanno sempre 
qualcosa di ineffabile, un’essenza criptica che 
gravita attorno all’agognato vuoto. Lì dove il 
tempo e lo spazio vengono azzerati, si spalan-
ca l’ebbrezza del possibile. Ciò che ancora non 
è, ciò che non si comprende, fa paura, ma solo 
attraversando il vuoto si può avanzare lungo il 
cammino della consapevolezza.
Il cammino di Kapoor dagli anni ‘90 in poi è 
costellato di allori. Alla Biennale di Venezia gli 
viene conferito il Premio Duemila, seguito nel 
1991 dal Turner Prize. Istituzioni e musei si 
contendono le sue opere: da Milano a Tokyo, 
da Napoli a New York. Mentre lui continua a vi-
vere e lavorare in Inghilterra, il mondo scopre 

Anish Kapoor, Monochrome (Silver/Oriental Blue), 2015 - Courtesy Galleria Continua
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le sue illusioni ottiche e ne resta folgorato. 
Installazioni come C-Curve, Turning the World 
Upside Down o Suck testimoniano con sempre 
maggiore potenza il suo talento nel confon-
dere i sensi, avvalendosi di superfici rifletten-
ti per distorcere la realtà. Emblematico è Sky 
Mirror, un immenso disco di metallo concavo e 
specchiato, realizzato in più versioni ed espo-
sto in vari angoli del globo: un non-oggetto 
che muta con le ore del giorno e si fonde con 
l’ambiente. Lo stesso intento mimetico caratte-
rizza Cloud Gate, l’imponente “fagiolo” d’accia-
io che di Kapoor è l’opera più nota. Eretta tra il 
2004 e il 2006 nel Millennium Park di Chicago, 
la scultura si tende come un arco tra la terra e 
il cielo, catturando il paesaggio urbano sulla 
sua pelle lucida. È un totem che occupa spazio, 
ma al contempo “crea” spazio. L’apice di questo 
percorso incentrato sul gioco della percezio-
ne si tocca con Leviathan, titanica installazione 
alta 33 metri e larga 100, che nel 2011 piomba 
all’ingresso del Grand Palais di Parigi come un 
pallone caduto dal cielo. Entrare nel ventre in-
fuocato del mostro è come sprofondare in una 
caverna pulsante di luci e colori, un’esperienza 
che inebria e travolge. 
In contrasto con l’enormità di Leviathan, 
negli stessi anni Kapoor riporta l’attenzione 
sul piccolo, inteso come grumo o frammento 

strappato alla materia. È il caso di Shooting 
into the Corner (2008), un minaccioso canno-
ne che ogni 20 minuti spara proiettili rossi in 
una stanza. Schiantandosi contro il muro, que-
sti esplodono, evocando l’immagine orrorifica 
di corpi maciullati, dinanzi a cui è impossibi-
le restare indifferenti. Qui Kapoor usa la cera, 
altre volte sperimenta con il marmo, il calcare, il 
PVC, per plasmare oggetti geometrici o biomor-
fi, piccoli o grandi. Cambiano le forme e i mate-
riali, restano i colori: il blu della spiritualità, il 
rosso della sensualità, e poi la luce, che sembra 
sgorgare direttamente dall’interno delle cose. 
Ma se Kapoor è il poeta degli opposti, allora non 
può esserci luce senza ombra.
L’oscurità è la porta del mistero, un abisso in cui 
lui vuole costringerci a guardare. E per questo 
non basta il nero, ci vuole qualcosa che sia la 
negazione stessa del colore, come il Vantablack, 
pigmento di cui detiene il monopolio. Ideato a 
fini militari per verniciare i velivoli stealth, in-
visibili ai radar, questo non-colore è talmente 
scuro da assorbire il 99,9% della luce, annul-
lando così ogni percezione di tempo e spazio. 
Scolpire “buchi neri”: ecco cosa Kapoor punta a 
fare nel prossimo futuro. È la catarsi definitiva, 
l’apoteosi di quel vuoto fecondo che da sempre 
insegue, per penetrare il mistero e approdare 
alla consapevolezza. 

Anish Kapoor, 
1000 Names, 1982

Courtesy the artist and 
Galleria Continua

Anish Kapoor, 1000 Names, 1982 - Courtesy the artist and Galleria Continua
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Anish Kapoor, Monochrome (Yellow), 2014 - Courtesy the artist and Galleria Continua

Anish Kapoor, Untitled, 2016 - Courtesy Galleria Casamadre, Napoli

/Art cannot be realized, art happens. This 
is the belief of Anish Kapoor, sculptor among 
the most acclaimed of our times, who made of 
his artistic growth a journey of discovery and 
awareness. His research begins in London, 
during the 1970s. It is there that Kapoor, born 
in Mumbai in 1954, moves to study art. As a 
foreigner, he yearns for something universal, 
which, drawing on shared archetypes, could 
give him back a sense of belonging. At school, 
he discovers Marcel Duchamp and his bachelor 
machines, reformulating the idea that anything 
can be art under a new meaning: anything 
can be symbol, a poetic code that the artist is 
called to interpret. Another fateful meeting is 
the one with Paul Neàgu, who introduces him 
to the world of installations and “Arte povera” 
of the 1960s.
Kapoor, however, is still not ready to make 
his voice be heard, he must first understand 
who he is. A voyage to India in 1979 opens his 

eyes, making him face his extraterritoriality, 
an inner division that will always lead him 
dancing between opposites: east and west, 
reality and illusion, darkness and light. This 
epiphany contributes to his first important 
piece: 1000 names, a series of objects scattered 
with colored pigments, the same pigments that 
are sold outside Indian temples, for cosmetic 
or ritual use. The undefined shapes, halfway 
between the natural and abstract worlds, 
belong to transitioning bodies, that seems 
to be born from matter, irradiating, this way, 
an extraordinary energy. Through the color, 
which overflows and deforms objects, Kapoor 
performs here, for the first time, the act that 
will characterize his entire artistic parabola: 
he manipulates the perception of the audience. 
What is is not what it looks like. The uncertainty 
cultivated in the eyes of the audience doubles 
the uncertainty of the artist, who, in beginning a 
piece, does never actually now what will happen.



120 121

Anish Kapoor, Monochrome (Black/Cobalt Blue), 2015 - Courtesy Galleria Continua

Already in 1980, when Kapoor exhibits for the 
first time, in Paris, the route of his journey is 
clear. Spreading between bi-dimensionality and 
three-dimensionality, the artist quickly earns 
a leading place in the new British Sculpture, 
among names such as Tony Cragg and Antony 
Gormley. After his first personal exhibition 
in London in 1981, years of great excitement 
soon follows, where the initially contained 
forms begin to expand. New sculptures, more 
and more monumental are born, their goal to 
incarnate the void, made tangible by a filled 
cavity or by obliterating matter. This new 
development is inaugurated by Void Field, 
which Kapoor creates for the Venice Biennale 
of 1990. Invited to represent Great Britain, even 
though he is still an Indian citizen, the sculptor, 
illustrates this dichotomy combining English 

stone and Indian pigment. On the floor he lays 
sixteen blocks of pierced sandstone, filled with 
black powder, in order to evoke the maternal 
womb, where it is impossible to return. The 
theme or origin and femininity offers an ideal 
back-up to the concept of void as potential 
space, and it translates into references such as 
uterine cavities, pregnant swellings, fissures 
from which we can glimpse the vertigo of 
mystery. An example of this is Madonna 
(1989-90), a suspended disc, innervated by a 
hypnotic strength, of which we cannot discern 
its depth, unless we reach out with our hand 
and “desecrate” the piece. The reference to 
pregnancy is explicit in When I am Pregnant 
(1992), a voracious sun that seems to devour 
the entire room. Concave or convex, Kapoor’s 
shapes have always something inexpressible, a 

Anish Kapoor, Descent into Limbo, Havana, 2016 - Courtesy the artist and Galleria Continua

cryptic essence that revolve around the coveted 
emptiness. Where time and space are deleted, 
the intoxication of possibility is revealed. What 
is not yet, what cannot be understood, scares 
us, and yet only by crossing the void we can 
advance along the path of awareness.
Kapoor’s journey in the 1990s is studded with 
success. At the Venice Biennale he is awarded 
with the Duemila Prize, followed in 1992 by 
the Turner Prize. Institutions and museums 
compete for his pieces: from Milan to Tokyo, 
from Naples to New York. While he continues 
living and working in England, the world 
discovers his optical illusions and the is struck 
by them. Installations such as C-Curve, Turning 
The World Upside Down or Suck testify with an 
ever growing strength his talent in confounding 
the senses; by using reflecting surfaces to bend 

reality. Emblematic is Sky Mirror, a gigantic 
metal disc, concave and mirrored, realized in 
several version and displayed in various parts 
of the world: a non-object that transforms 
with the hours of the day and blends with 
the environment. The same mimetic goal 
characterizes Cloud Gate, the imposing steel 
“bean”, Kapoor’s most famous piece. Realized 
between 2004 and 2006 in Millenium Park 
in Chicago, the sculpture stretches out as 
archway between land and sky, capturing the 
urban landscape on its lucid surface. A totem 
that occupies space, but that at the same time 
“creates” space. The apex of this journey centered 
on perception is reached with Leviathan, in the 
same years Kapoor brings back the attention 
on the small, meant as clump or fragment torn 
from matter. It is the case with Shooting into the 
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Anish Kapoor, Monochrome (Silver/Oriental Blue), 2015 - Courtesy Galleria Continua

Anish Kapoor, Turning the World Upside Down, 2010, Israel Museum, Gerusalemme

Corner (2008), a menacing cannon that every 20 
minutes shoots red bullets in a room. Crashing 
onto the wall, the bullets explode, evoking 
the horrifying image of mangled bodies, an 
image before which it is impossible to remain 
indifferent. Here Kapoor uses wax, other times 
he experiments with marble, limestone, PVC, 
to create geometric or organic-shaped object, 
small or large. Shapes and materials change, 
but the colors remain the same: the blue of 
spirituality, the red of sensuality, and then light, 
that seems to pour directly from the inside of 
things. But if Kapoor is the poet of opposites, 
then there cannot be light without shadows. 

Darkness is the door to the unknown, an abyss 
he forces us to investigate. And for this, black 
is not enough, he needs something that is the 
opposite of color itself, like the Vantablack, 
a pigment on which he has the monopoly. 
Created for military use, to paint the stealth 
vehicles, undetected by radars, this non-
color is so dark it absorbs the 99,9% of light, 
nullifying every perception of time and space. 
Sculpting “black holes”: this is what Kapoor 
aims at for the future. The ultimate catharsis, 
the apotheosis of that fertile void that he has 
always been chasing, to seep through the 
mystery and reach awareness.       
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“Quello di Laib è un lavoro che ha a che fare con un 
processo antico e universale, che collega il privato al cosmo, 

mescola l’intimo con un disegno superiore su cui invita a 
riflettere o con cui chiede di relazionarsi”

“Laib’s work has much to do with an ancient and universal 
process, linking the private with the cosmos, mixing the 

intimate with a master plan we are invited to ponder 
on and relate with”

Wolfgang Laib, Galleria Lia Rumma, Milano, 2015

WOLFGANG LAIB  
DI LUCE IN LUCE

C’è una storia che non si racconta con le paro-
le, ma con i materiali. E quindi ci sono mate-
riali che ripercorrono i secoli e i millenni per 
ancorarsi a radici remotissime e insieme tra-
smettere un’energia che non può che indiriz-
zarsi verso il futuro per tramandare esperienze 
eterne. Questi materiali parlano di una potenza 
come possibilità o facoltà che promette un’e-
voluzione futura. Si pensi che in embriologia il 
termine “potenza” indica la possibilità (e non 
capacità) dell’uovo o dell’embrione di evolversi 
in qualcosa di più complesso.
Wolfgang Laib è un artista tedesco - nato 
a Metzingen nel 1950, ora vive e lavora tra 
Hochdorf (Germania), New York e India - che 
da anni crea opere che parlano proprio della 
dimensione in potenza dei materiali naturali. 
La sua prima opera nasce nei primi anni 
Settanta, quando realizza a partire da una gran-
de roccia nera un Brahmanda, scultura ovale 
ispirata al mito dell’uovo cosmico di Brahma, 
simbolo della nascita dell’universo. Tali scultu-
re saranno una costante della sua produzione 
fino ad oggi. Nel 1975 realizza invece Milkstone, 
costituita da una lastra di marmo bianco dalla 
superficie lievemente concava in cui è versato 

del latte. I due materiali si mescolano a livello 
cromatico e ognuno aggiunge all’altro una sua 
qualità fisica: il latte permette al marmo di vi-
brare al vento; il marmo concede al latte un’e-
ternità per lui nemmeno ipotizzabile. Notiamo 
che l’uovo della prima opera e il latte della se-
conda parlano proprio di questa potenza: 
nell’uovo è lampante, nel latte è insita nella sua 
capacità di nutrire le nuove forme di vita ani-
male. E il marmo? Non è anch’esso scultura in 
potenza, come insegnerebbe Michelangelo?
Nel 1977 Laib comincia ad utilizzare un altro 
materiale che rivedremo spesso negli anni a 
venire e amplificarsi a livello luminoso. Crea 
un rettangolo temporaneo di luce sul pavimen-
to, realizzato attraverso polline personalmente 
raccolto in un meticoloso lavoro di ricerca, at-
tesa, selezione, filtraggio. Nella sua carriera ha 
realizzato più volte in gallerie e musei rettan-
goli o quadrati di gialli sempre diversi che di-
ventano fonti luminose, monocromi fatti senza 
pittura, finestre di luce che cambiano intensi-
tà a seconda della sua provenienza: tarassa-
co, pino, nocciolo, ranuncolo o dente di leone. 
Si tratta in questo caso della potenza autenti-
ca, una fertilità che da millenni è alla base della 

Marco Arrigoni

/ FROM LIGHT TO LIGHT

WOLFGANG LAIB
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biodiversità, del mondo stesso: il quadrato di 
polline diventa simbolo radioso di concitazio-
ne vitale, è il latente principio vitale di milio-
ni di fiori e piante, quel giallo contiene celata 
la vita, come l’azzurro del cielo preserva e ma-
schera l’infinito dell’universo.
Quando si parla di potenza si tratta allora anche 
di binomi: tra il moto e la quiete, tra il materia-
le e l’immateriale, tra il durevole e l’effimero, 

l’equilibrio e la trasformazione. È l’aristotelico 
duello tra potenza e atto, tra qualcosa che pro-
mette e il destino già compiuto. Laib si focaliz-
za sul limbo intermedio, lo spazio sospeso in 
cui si gioca la vita.
Semplicità, purezza e calma trapelano nelle sue 
opere, che oltre a marmo, latte e polline negli 
anni verranno realizzate con cera d’api, riso, 
occasionalmente metallo: per lo più materiali 

Wolfgang Laib, Brahmanda I, 2016
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, 
London/Paris/Salzburg

Wolfgang Laib, Rice Houses, 2006
Courtesy the artist and Buchmann 
Galerie Berlin/Lugano

Wolfgang Laib, Milkstone, 1983 - Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

perituri ed effimeri, però alla base della vita. Il 
riso dal 1983 assume importanza consistente 
nel suo repertorio di materiali dopo un viag-
gio in India e anch’esso, in quanto seme e fonte 
d’energia con vari riferimenti simbolici, indica 
una potenza. Il riso viene esposto in piccoli cu-
muli disposti ordinatamente all’interno di una 
stanza, spesso ricoprendo buona parte del pa-
vimento del luogo. Oppure diventa la base su 
cui galleggiano barche d’ottone in miniatura 
(Passageway) – simboli di un viaggio spiritua-
le verso una realtà non esclusivamente tangi-
bile, ma anche emotiva, mistica – o su cui sono 
depositate piccole case di marmo (Rice Houses). 
Lo stesso vale per opere come le ziggurat re-
alizzate in cera d’api, anch’esse riferite ad un 
luogo spirituale e volte al mistero della vita. In 
questo notiamo dunque la forte influenza della 

filosofia orientale sulla sua pratica, che si mani-
festa nella scelta di pochi materiali e nel rigore 
di dedizione all’arte. Non a caso la sua mostra 
alla galleria Thaddaeus Ropac di Parigi realiz-
zata nel 2017 aveva come titolo The Beginning of 
Something Else, come a esplicitare che ogni ma-
teriale, ogni forma, ogni disposizione richiama 
qualcos’altro, all’interno del trionfo della natu-
ra, o nella domanda dell’esistenza, fino al mi-
stero dello spirito e alla sfera della devozione. 
Quest’ultima si manifesta in una dimensio-
ne ritualistica di Wolfgang Laib nei confronti 
del lavoro: la scelta del polline avviene in anni 
di paziente ricerca, la disposizione di questo o 
del riso per creare le opere prevede una con-
centrazione e un rigore assoluti, la simbologia 
a cui rimandano le materie scelte è sintomo di 
una ricerca ampia e prolungata. Sono costanti 
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anche i paradigmi del suo vocabolario formale, 
che tende al minimalismo e si fonda su rettan-
golo, cerchio, piramide e cono, che talvolta con 
leggeri interventi vengono trasformati in moti-
vi stilizzati, archetipici e auratici di casa, mon-
tagna, barca o scale.
Allora quello di Laib è un lavoro che ha a che 
fare con un processo antico e universale, che 
collega il privato al cosmo, mescola l’intimo 
con un disegno superiore su cui invita a riflet-
tere o con cui chiede di relazionarsi. La cera 
d’api che lui utilizza parla in qualche modo 
anche di questo: il risultato di un mondo ta-
cito e scrupoloso come quello delle laboriose 

api, che producono una sostanza conosciuta e 
apprezzata da millenni, che appare oggi come 
era allora e che conserva in sé il fervore della 
metamorfosi. Con essa ha realizzato sculture a 
forma di barca, grandi ziggurat (come Without 
Beginning and Without End, 2005), o picco-
li archetipi di abitazioni. Ha creato anche vere 
e proprie architetture di cera d’api: la prima 
era una stanza esposta alla collettiva Zeitlos 
all’Hamburger Bahnhof di Berlino; ma ricor-
diamo anche quella permanente alla Philipps 
Collections (Where have you gone – where are 
you going?, 2013) e un ambiente più ampio a 
tetti spioventi a La Ribaute, ex fabbrica di seta 

Wolfgang Laib, Rice House, 2008
Courtesy the artist and Buchmann Galerie 
Berlin/Lugano

Wolfgang Laib, Pollen Mountain, 2015
Courtesy the artist and Buchmann Galerie 
Berlin/Lugano

Wolfgang Laib, Exhibition view, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli, 2016

ora studio dell’artista tedesco Anselm Kiefer 
(From the Known to the Unknown – To Where Is 
Your Oracle Leading You, 2014). In questi lavo-
ri il micro si fonde con il macro, riconfiguran-
do la nostra presenza nell’universo.
Per concludere, possiamo considerare due ul-
timi aspetti del lavoro di Laib: la ricerca della 
luce nei materiali che da essa dipendono e l’a-
temporalità degli stessi. Si pensi al polline co-
sparso sui fiori, alla cera prodotta dalle api, ai 
chicchi di riso nati dalle relative piante, e poi ai 
colori, giallo, ocra, bianco, e al fuoco e la cenere 
di altri lavori ancora. Tutto è volto alla luce: con 
cautela e rigore ogni opera rappresenta la ten-
sione verso una luminosità terrestre, universa-
le, mistica. 
Inoltre, sono tutti materiali propri della storia 
del mondo, più che dell’uomo: sono nati prima 
loro di noi. E allora a contatto con questi viene 
in mente una frase di Umberto Eco: “Chi non 
legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 

propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era 
quando Caino uccise Abele, quando Renzo 
sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infi-
nito... perché la lettura è un’immortalità all’in-
dietro”. Chi è con le opere di Wolfgang Laib c’era 
prima di tutto questo.
Wolfgang Laib ha rappresentato il Padiglione 
tedesco alla Biennale di Venezia del 1982 con 
Hanne Darboven e Gotthard Graubner e nello 
stesso anno ha partecipato a Documenta 7, ri-
tornandoci nel 1987 e vincendo l’Arnold Bode 
Price. Ritorna a Venezia nel 1997 e 1999, nel 
Padiglione Centrale della Biennale d’Arte.
Nel 2015 gli viene consegnato a Tokyo il 
Praemium Imperiale, premio giapponese asse-
gnato per contributi allo sviluppo, alla promo-
zione e al progresso delle arti. 
Sue opere sono presenti in numerosi musei in-
ternazionali, tra cui Centre Georges Pompidou di 
Parigi, The Museum of Contemporary Art di Los 
Angeles, The Museum of Modern Art di New York.
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Wolfgang Laib, Exhibition view, Buchmann Galerie Berlin, 2011

/There is a story that is not told with words, 
but with materials. And therefore, there are 
materials that retrace centuries and millennia 
to reach ancient roots and transmit an energy 
that can only be addressed at the future, to pass 
on timeless experiences. These materials speak 
of potential as the possibility or faculty allowing 
a future evolution. It should be thought that in 
embryology the term “potential” specifies the 
possibility (and not the capacity) for the egg or 
embryo to evolve into something more complex.
Wolfgang Laib is a German artist – born 
in Metzingen in 1950, currently living and 
working between Hochdorf (Germany), New 
York and India – who for years has been creating 
works that speak precisely of the potential of 
natural materials.
His first work was realized during the early 
1970s, when he creates starting from a huge 
black boulder a Brahmanda, an oval sculpture 
inspired by the myth of the cosmic egg of 
Brahma, symbol of the birth of the universe. 

Such sculptures will be a constant of his 
production until today. In 1975 he creates 
Milkstone, realized from a white marble slab, 
with a slightly concave surface where milk is 
poured. The two materials mix on a chromatic 
level and each one confers the other its physical 
property: the milk allows the marble to vibrate 
with the wind, the marble confers the milk 
an eternity not even conceivable before. We 
note that the egg of the first work and the 
milk of the second one speaks precisely of this 
potential: in the egg, it is glaring, in the milk 
it is inherent in its capacity of nourishing new 
life forms. And what about the marble? Is not 
marble a potential sculpture, as Michelangelo 
would teach us?
In 1977 Laib begins employing another 
material we would often see again in the 
following years, amplifying its light. He creates 
a temporary light rectangle on the floor, 
formed with pollen personally collected after 
a meticulous research, selection and filtering. 

Wolfgang Laib, Exhibition view, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli, 2016

During his career he has used several times, in 
galleries and museums, rectangles or squares 
of different shades of yellow, which become 
light sources, monochromes without painting, 
windows of light changing intensity following 
the source of the light: dandelion, pine, 
hazelnut, buttercup. In this case, it is about 
authentic potential, a fertility that for millennia 
has been the root of biodiversity, of the world 
itself: the pollen square becomes a radiant 
symbol of vital excitement, it is the hidden vital 
principle of millions of flowers and plants. 
That yellow hides life, just like the azure sky 
preserves and hides the infinite universe.
When we talk about potential, we are also talking 
about a dichotomy: between movement and 
stillness, material and immaterial, lasting and 
ephemeral, equilibrium and transformation. 
The Aristotelian duel between potential and 

action, between something promising and a 
destiny which is already written. Laib focalizes 
on the middle Limbo, the suspended space 
where life is at play.
Simplicity, purity and quietness transpire 
through his works, that during the years would 
be realized, other than with marble, milk and 
pollen, with beeswax, rice and occasionally, 
metal: mostly perishable and ephemeral 
materials, at the same time the basis of life. 
Starting in 1983 rice gains a considerable 
importance in his repertoire after a voyage 
to India, and even rice, as seed and source of 
energy with several symbolic references, points 
towards a potential. Rice is displayed in little 
piles orderly scattered inside a room, often 
covering most of the floor. Or it can become 
the base on which miniature brass boats float 
(Passageway) – symbols of a spiritual journey 
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Wolfgang Laib, Rice Houses, Exhibition view, Buchmann Galerie Berlin, 2011

towards a non-exclusively-tangible reality, but 
also emotive, mystic – or where little marble 
houses are placed (Rice Houses). The same 
goes for works such as the ziggurats realized 
in beeswax, equally referencing a spiritual 
place and aimed at the mystery of life. We can 
therefore note the strong influence of oriental 
philosophy in his practice, manifesting in the 
choice of few materials and in the rigorous 
dedication towards art. It is not by chance 
that his exhibition at the Thaddaeus Ropac 
gallery in Paris, realized in 2017, was titled The 
Beginning of Something Else, as to clarify that 
every material, every shape, every disposition 
references something else, inside the triumph 
of nature, or in the question of existence, 
reaching the mystery of spirit and the 
dimension of devotion. The latter is manifested 
in a ritualistic dimension of Wolfgang Laib 
towards the work: the choice of pollen takes 
years of patient research, the disposition of 
the right variety of rice to create the piece 
requires absolute concentration and rigor, the 
symbology referenced by the chosen materials 

is the result of broad and extended research. 
The paradigms of his formal vocabulary 
are constant features as well, tending to 
minimalism, based on the rectangle, circle, 
pyramid and cone: figures that sometimes 
are transformed, with minimal interventions, 
into stylized, archetypal and auratic motifs of 
house, mountain, boat or stairs.
Then, Laib’s work has much to do with an 
ancient and universal process, linking the 
private with the cosmos, mixing the intimate 
with a master plan we are invited to ponder 
on and relate with. The beeswax he employs 
speaks in some way of this as well: the result 
of an implicit and meticulous world such as 
the world of the hard-working bees, which 
produce a substance known and appreciated 
for millennia, appearing today as it was then 
and preserving the fervor of metamorphosis. 
With it, he realized sculptures shaped like 
boats, large ziggurats (Without Beginning and 
Without End, 2005), or small architypes of 
houses. He also created real architectures made 
of beeswax: the first was a room exhibited at the 

Wolfgang Laib, Passageway. Inside - Downside, 2011-2012 
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg

Zeitlos collective at the Hamburger Bahnhof of 
Berlin: we must also remember the exhibition 
at the Philipps Collections (Where have you 
gone-where are you going?, 2013) and an ample 
space with pitched roof at La Ribaute, formerly 
a silk factory, now the atelier of the German 
artist Anselm Kiefer (From the Known to the 
Unknown – To Where Is Your Oracle Leading You, 
2014). In these works, micro blends with macro, 
reconfiguring our presence in the Universe.
In conclusion, we can consider these last two 
features of Laib’s work: the search for light in 
the materials and their timelessness. Think 
about the pollen spread upon the flowers, the 
beeswax, the grains of rice born from rice plants, 
and then the colors, yellow, ochre, white, the 
fire and the ashes of other works. Everything 
is facing light, cautiously and rigorously every 
work represents the tension towards an earthly 
luminosity, universal and mystic.
Furthermore, these are all materials which 
are part of the history of the world, more than 
the history of man: they were born before us. 
Facing them, I’m reminded of a quote from 

Umberto Eco: “Who does not read, at 70 will 
have lived only one life, his own. Who reads 
will have lived 5000 years: he was there when 
Cain killed Abel, when Renzo married Lucia, 
when Leopardi admired the Infinite … because 
reading is a backwards immortality”. What 
is present in the works of Wolfgang Laib was 
already there before us.
Wolfgang Laib represented the German 
pavilion at the 1982 Venice Biennale together 
with Hanne Darboven and Gotthard Graubner 
and in the same year he took part in Documenta 
7, returing in 1987 and winning the Arnold 
Bode Price. He returns to Venice in 1997 and 
1999, in the Main Pavilion of the Art Biennale.
In 2015 he is awarded in Tokyo with the 
Imperial Praemium, the Japanese prize 
awarded for contributions in the development, 
promotion and advance of arts.
His works are displayed in several international 
museums, such as the Centre Georges Pompidou 
in Paris, The Museum of Contemporary Art in 
Los Angeles, The Museum of Modern Art in 
New York.      
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Wolfgang Laib, Installation view, 
Anselmo | Laib | Spalletti group show, Galleria Lia Rumma, Milano, 2015
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Wolfgang Laib, Passageway. Inside - Downside, 2011-2012
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg
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"Plasmando e dipingendo l’ambiente con la luce, 
il lavoro di Turrell è dedicato all’esperienza sensoriale 

soggettiva per mostrare l’infinita consistenza dello spettro 
luminoso attraverso i meccanismi di svelamento 

e ampliamento percettivo"

"Shaping and painting the environment with light, Turrell’s 
work is dedicated to the subjective sensorial experience, in 
order to show the infinite consistence of the light spectrum 

of light through mechanisms of perceptive unveiling 
and enlargement"

James Turrell, Roden Crater, Arizona
In un momento storico in cui la natura ha pro-
vato a riappropriarsi del mondo, in cui il no-
stro sguardo e le nostre percezioni possono 
dilatarsi e acuirsi anche a causa della necessi-
tà di accettare una visione mediata, il lavoro di 
un’artista come James Turrell ci invita a riflet-
tere sulla consistenza delle nostre sensazio-
ni. La sua arte funge da lente d’ingrandimento 
capace di guidare il nostro sguardo verso una 
contemplazione esteriore ed interiore del cre-
ato nell’infinita spettacolarità del suo essere. 
Questo processo si realizza a partire dallo stu-
dio di un fenomeno fisico fondamentale, vi-
tale, costitutivo: la luce, elemento effimero in 
grado però di materializzarsi come presenza 
plastica che scolpisce la forma e colora lo spa-
zio. Plasmando e dipingendo l’ambiente con la 
luce, il suo intervento è dedicato all’esperien-
za sensoriale soggettiva per mostrare l’infinita 
consistenza dello spettro luminoso attraver-
so i meccanismi di svelamento e ampliamen-
to percettivo.
La pratica dell’artista (Los Angeles, 1943) deri-
va dall’approccio sperimentale di correnti come 
la Minimal Art, l’Optical Art e la Land Art da cui 
mutua la riduzione della forma all’essenzialità 

delle geometrie e all’assolutismo cromati-
co, l’interesse per i meccanismi di percezione 
dell’occhio nell’assorbimento di forme e colori, 
il rapporto con la natura che predilige l’elimi-
nazione dei classici medium artistici. Intriso di 
questa cultura, Turrell diviene uno dei massimi 
esponenti del movimento Light and Space, che 
si afferma nella seconda metà degli anni ’60 a 
Los Angeles, caratterizzato appunto dall’inte-
resse per le condizioni dell’ambiente circostan-
te l’opera e dalle variazioni percettive causate 
dal rapporto tra spazio e luce. Lo studio dei fe-
nomeni sensoriali in condizioni specifiche di-
venta il fulcro di una ricerca che si formalizza 
canalizzando flussi di luce naturale o artificiale 
all’interno di architetture e oggetti con l’ausilio 
di interventi strutturali o medium come neon, 
proiettori, lampade, LED, oltre all’uso di mate-
riali trasparenti, traslucidi o riflettenti e delle 
più sofisticate tecnologie.
La predisposizione allo studio di questo feno-
meno e la successiva applicazione in campo 
artistico ha una triplice origine: l’educazione 
giovanile, l’esperienza di aviatore e gli studi in 
psicologia percettiva, matematica e astrono-
mia. I genitori di James Turrell sono quaccheri, 

JAMES TURRELL 
SENTIRE L’INVISIBILE

Anna Cuomo

/ FEELING THE INVISIBLE

JAMES TURRELL
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seguaci di un movimento cristiano apparte-
nente al calvinismo puritano, i cui fedeli si de-
finivano in origine “figli della Luce”, convinti 
che quest’ultima rendesse tutto manifesto e vi-
sibile nella rivelazione mistica. Svincolata dal 
precetto religioso in quanto tale, questo tipo di 
formazione permette più ampiamente di com-
prendere l’importanza che Turrell assegna alla 
percezione personale di un fenomeno, quando 
afferma che è il singolo a dominarne le modali-
tà perchè crea e costruisce la realtà in cui vive. I 
suoi primi lavori sperimentali partono da que-
sti presupposti: i Projection Pieces (1966-1969), 
sono semplici figure geometriche disegnate 
dalla luce, che scandiscono e riempiono uno 
spazio fisico, ideati in principio aprendo una 
fessura in una finestra e permettendo solo a 
quantità di luce naturale controllata di invade-
re lo spazio in un punto specifico della stanza, 

e poi realizzati artificialmente proiettando un 
fascio di luce calibrato dall’angolo opposto 
della sala. La scelta di incanalare la luce arti-
ficiale per modellare un’immagine effimera si 
amplia quando l’artista decide di mescolare le 
fonti luminose, facendo filtrare contempora-
neamente anche la luce naturale da tagli strut-
turali di edifici progettati ad hoc (interventi che 
prenderanno il nome di Structural Cuts), oppu-
re creando percorsi al chiuso che conducono a 
finestre sul mondo, innescando sorprenden-
ti relazioni tra esterno ed interno, l’induzione 
dell’artista alla casualità del creato.
Questa espansione della visione avviene quan-
do da obiettore della guerra in Vietnam di-
venta un avido pilota e comincia a trasportare 
monaci buddisti tibetani al di fuori dello spa-
zio aereo controllato dalla Cina. In quel pe-
riodo considera il cielo come il suo studio e la 

James Turrell, Sloan Red, Projection Series, 1968 - Courtesy the artist and Häusler Contemporary

sua tela. Quando guardiamo dall’alto o da una 
certa distanza uno scenario, la nostra capaci-
tà di sentire ed isolare una porzione del mondo 
ci permette di vedere e provare una sensazione 
piuttosto che un’altra, di assottigliare la soglia 
tra realtà e immaginazione, a percepire la ma-
trice spirituale del luogo che abitiamo. 
Con i successivi interventi degli Skyspaces e 
nel complesso e grandioso progetto del Roden 
Crater, Turrell può plasmare la luce e lo spa-
zio aggiungendo la condizione della variazione 
temporale, trattando lo spettro luminoso come 
se fosse una manifestazione tattile attraverso 
cui fugacità e fisicità si ricongiungono e amplia-
no il concetto di opera in molteplici dimensioni. 

La presenza fisica della luce può spingere l’os-
servatore a sentirla come una materia prezio-
sa. Un buco nel soffitto di una casa, capace di 
lasciare lo sguardo libero di spaziare verso un 
infinito incorniciato dal bordo bianco dell’in-
tonaco di una parete, può manifestarsi come 
opera d’arte. Gli Skyspaces (il primo viene re-
alizzato nel 1974 in Italia a Villa Panza) sono 
costituiti da semplici interventi di apertura di 
un soffitto per canalizzare la vista verso il cielo 
e dischiudere la limpida essenza dell’empi-
reo. L’entrata in spazi chiusi per sollecitare la 
percezione dello spazio aperto, rivela come si 
possa diversamente contemplare il passaggio 
da uno stato luminoso all’altro. L’artista riesce 

James Turrell, 
Raethro Green, Projection Series, 1968
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
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James Turrell,  Skyspace Lech, 2018
Courtesy the artist, Horizon Field - Kunstverein Vorarlberg and Häusler Contemporary

James Turrell, 
Skyspace Lech, 2018
Courtesy the artist, Horizon 
Field - Kunstverein Vorarlberg 
and Häusler Contemporary

a rendere più intenso un colore in base al con-
testo, a dimostrare che il cielo è bianco, azzur-
ro, blu, ma anche indaco. La nostra concezione 
di esso è mediata da un ambiente che definisce 
e determina la visione di uno spettro che si fa 
colore e mantiene inalterate le stesse intrinse-
che qualità costitutive, tangibili anche se domi-
nate dall’inconsistenza fisica. 
Qualche anno dopo la formalizzazione degli 
Skyspaces, l’artista approfondisce gli studi di 
psicologia analizzando il fenomeno ottico noto 
come effetto di Ganzfeld: la privazione senso-
riale che determina la perdita totale della per-
cezione di profondità. I Ganzfeld di Turrell 
sono sale invase da luci colorate rarefatte in 
cui l’unica forma percepibile è un rettangolo 

luminoso composto dello stesso colore che ri-
empie le stanze, all’interno delle quali si perde 
la cognizione del tempo e dello spazio. L’unico 
elemento codificabile resta la luce che mani-
festa la sua consistenza fisica grazie alla com-
pressione nello spazio chiuso. L’artista spinge 
ad interrogarsi non su quello che viene visto 
ma sul modo di percepire la densità della luce 
che attraverso le sue installazioni si materializ-
za come presenza riempitiva.
L’arte di Turrell necessita della fruizione diret-
ta da parte dello spettatore e può essere difficil-
mente mediata e veicolata dalla riproduzione 
video o fotografica: è un impianto percettivo 
studiato e strutturato per approfondire la sen-
sorialità dell’esperienza.
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James Turrell, My Light (Curved Elliptical Glass), 2017
Courtesy the artist, Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung and Häusler Contemporary 

James Turrell, My Light (Curved Elliptical Glass), 2017
Courtesy the artist, Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung and Häusler Contemporary 

James Turrell, My Light (Curved Elliptical Glass), 2017
Courtesy the artist, Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung and Häusler Contemporary 

/In an historic moment when nature has 
tried to regain the world, when our gaze and 
our perceptions can expand and escalate, also 
because of the need to accept a mediated vision, 
the work of an artist such as James Turrell, 
invites us to reflect on the consistency of our 
sensations. His art functions as a magnifying 
glass capable of guiding our glance toward 
an external and internal contemplation of the 
creation in the infinite spectacle of its being. 
This process is realized beginning from the 
study on fundamental, vital, constitutive 
physical phenomenon: light, fleeting element 
capable however of materializing itself as a 
plastic presence, sculpting shape and coloring 
space. Shaping and painting the environment 
with light, his intervention is dedicated to 
the subjective sensorial experience, in order 
to show the infinite consistence of the light 
spectrum through mechanisms of perceptive 
unveiling and enlargement.
The practice of the artist (Los Angeles, 1943) 
derives from the experimental approach of 
currents such as Minimal Art, Optical Art and 

Land Art, from which he borrows the reduction 
of form to the essence of geometry and the 
chromatic absolutism, the interest in the 
mechanisms of the eye perception in absorbing 
shapes and colors, the relationship with nature 
which favors the removal of the classic artistic 
medium. Imbued with this culture, Turrell 
became one of the greatest representatives 
of the Light and Space movement, which was 
established in the second half of the 1960s 
in Los Angeles, characterized indeed by the 
interest in the conditions of the environment 
surrounding the piece and in the perceptive 
variations caused by the relationship between 
space and light. The study on the sensorial 
phenomena under specific conditions becomes 
the focal point of a research which becomes 
formalized channeling fluxes of natural or 
artificial light inside architectures and objects 
with the support of structural interventions 
or media such as neon, projectors, lamps, as 
well as the use of transparent, translucent or 
reflecting materials and the most sophisticated 
technologies.
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James Turrell, Piz Uter (Skyspace Zuoz), 2005
Courtesy the artist, Walter A. Bechtler-Stiftung and Häusler Contemporary

James Turrell, Piz Uter (Skyspace Zuoz), 2005
Courtesy the artist, Walter A. Bechtler-Stiftung and Häusler Contemporary

The predisposition towards the study on this 
subject and the following application in the art 
field has a triple origin: youth formation, the 
experience as an aviator and the studies on 
perceptive psychology, math and astronomy. 
James Turrell’s parents are Quakers, followers 
of a Christian movement belonging to puritan 
Calvinism, whose devoted originally defined 
themselves as “children of Light”, certain that 
the latter makes everything clear and visible 
in the mystic revelation. Released from that 
religious precept, this kind of formation allows 
to more clearly comprehend the importance 
that Turrell gives to the personal perception 
of a phenomenon, when he states that it is 
the single who dominates modality, because 
he creates and builds the reality he lives. His 

first experimental works begin from these 
assumptions: the Projection Pieces (1966-
1969), are simple geometric figures painted 
by light, which mark and fill a physical space, 
originally devised by opening a fissure on a 
windows and allowing only a small quantity 
of controlled natural light to invade the space, 
in a specific point of the room, and later 
artificially realized by projecting a calibrated 
beam of light from the opposite side of the hall. 
The choice of tunneling the artificial light to 
shape an ephemeral image is amplified when 
the artist decides to mix the light sources, by 
allowing natural light to leak at the same time 
through structural cuts in building created 
ad hoc (interventions that will take the name 
of Structural Cuts), or by creating paths in the 
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James Turrell, Roden Crater - Courtesy the artist

darkness leading to windows on the world, 
triggering surprising relationships between 
external and internal, the induction of the 
artist to the randomness of creation.
This expansion of the vision happens when, as 
an objector to the Vietnam War he becomes an 
avid pilot and begins to carry Tibetan Buddhist 
monks outside of the airspace controlled by 
China. During that period, he considers the 
sky as his atelier and his canvas. When we 
observe from above or from a certain distance a 
scenario, our ability to feel and isolate a part of 
the world allows us to see and feel a sensation 
more than another, to reduce the distance 
between reality and imagination, to perceive 
the spiritual matrix of the place we inhabit. 

With the later interventions, the Skyspaces and 
the complex and majestic project of the Roden 
Crater, Turrell is able to bend light and space 
adding the condition of temporal variation, 
treating the light spectrum as a tactile 
manifestation through which transience and 
physicality reunite and expand the concept of 
piece in several dimensions. 
The physical presence of light can lead the 
observer to feel it as precious matter. A hole 
in the ceiling of a house, that allows the gaze 
to freely space towards an infinite framed by 
the white border of a plastered wall, can occur 
as an art piece. The Skyspaces (the first one 
realized in 1974 in Italy, in Villa Panza) consist 
of simple interventions of openings in a ceiling 

James Turrell, Roden Crater - Courtesy the artist

to guide the view towards the sky, opening to 
the clear essence of the empyrean. The entrance 
in closed spaces to stimulate the perception 
of the open space, reveals how differently we 
can contemplate the environment from a light 
condition to another. The artist makes a color 
more intense depending on the context, as 
a demonstration that the sky is white, light 
blue, blue, but also indigo. Our conception of 
it is mediated by an environment that defines 
and determinates the vision of a spectrum 
that becomes color, fully preserving the same 
intrinsic constitutive qualities, tangible even if 
dominated by a physical inconsistency. 
Some years after the formalization of the 
Skyspaces, the artist delves into the studies on 
psychology, analyzing the optic phenomenon 
known as Ganzfeld Effect: the sensorial 

privation determining the total loss of depth 
perception. Turrell’s Ganzfeld are halls invaded 
by rarefied colored lights where the only 
perceivable shape is a light rectangle made 
of the same color invading the room, within 
which the sense of time and space is lost. 
Light remains the only codifiable element, 
manifesting its physical consistency thanks to 
the compression inside the closed space. The 
artist leads us to ponder not on what is seen 
but on how to perceive the density of the light 
that, through his installations, materializes as 
a filling presence.
Turrell’s art needs the direct fruition of the 
the audience and is difficult to mediate or 
convey by video or picture; it is a perceptive 
system, ideated and organized to explore the 
sensoriality of experience.
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James Turrell, APANI (Ganzfeld Biennale di Venezia), 2011
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
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James Turrell, APANI (Ganzfeld Biennale di Venezia), 2011
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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"Non è sufficiente che la fotografia sia bella. Se non muove il 
mio cuore, non muoverà il cuore di nessuno"

Rinko Kawauchi

"A beautiful picture is not enough. If my heart is not moved, it 
will move the heart of nobody else"

Rinko Kawauchi

Rinko Kawauchi, Untitled, from the series “4%”, 2012

RINKO KAWAUCHI    
DENTRO LE SUE 
IMMAGINI

Capita spesso di ritrovarsi a guardare un’im-
magine e comprendere che il proprio concet-
to di bellezza non è sufficiente per cogliere 
l’intima ricchezza di ciò che si sta osservan-
do. L’uscita da questo labirinto visivo, volendo, 
la possiamo andare a cercare dentro la scia lu-
minosa di chi, costantemente, si interroga sul 
senso delle cose creando nuove immagini con 
le quali potersi orientare.
Rinko Kawauchi, fotografa giapponese con-
temporanea, si pone, al cospetto dell’idea di 
bellezza, abbracciando pienamente la sua an-
tica matrice culturale orientale e, in tal senso, 
afferma: “Non è sufficiente che la fotografia sia 
bella. Se non muove il mio cuore, non muoverà il 
cuore di nessun altro”.
Se proviamo a sposare il concetto di bellezza 
espresso dalla Treccani, ovvero “Qualità di ciò 
che appare o è ritenuto bello ai sensi e all’ani-
ma”, la nostra esperienza di bellezza sembra 
quasi impallidire, poiché sappiamo di dedicare 
troppo poco tempo ad ascoltare i desideri della 
nostra anima. Questa smania di velocità con la 
quale ci vestiamo quotidianamente, davanti al 
pensiero visivo della Kawauchi ci chiede di fer-
marci e di fare tabula rasa, per cercare, con una 

lenta riflessione, la risposta alla salvifica do-
manda: cos’è che muove il mio cuore?
Da questa domanda parte tutto il suo operoso e 
immenso lavoro di ricerca e credo che proprio 
da questa domanda dovremmo partire anche 
tutti noi che entriamo nella nostra vita ogni 
giorno senza riuscire a contattarci realmente.
Rinko Kawauchi nasce a Shiga nel 1972, stu-
dia Graphic Design e Fotografia al Seian Junior 
College of Art and Design e, in breve tempo, di-
venta una delle più apprezzate fotografe con-
temporanee a livello mondiale.
Entra di prepotenza nella scena fotografica nel 
2001, pubblicando, contemporaneamente, ben 
tre album fotografici: Utatane (Pisolino), Hanabi 
(Fuochi d’artificio) e Hanako (Fiore di bambina). 
La Kawauchi, fotogramma dopo fotogram-
ma, esprime, nel suo lavoro, la sua forte visio-
ne sull’infinito, partendo dai dettagli che coglie 
attraverso il suo segno distintivo, dal quale 
emergono richiami palesi e consapevoli alla 
tradizione più antica della pittura giapponese, 
che esprime un gusto verso le piccole cose.
La scelta di cosa fotografare e di come realiz-
zare una fotografia parla di noi e lo fa con una 
modalità molto diretta, poiché ogni immagine 

Federica Cerami

/ INSIDE HER IMAGES

RINKO KAWAUCHI
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fotografica lascia la nostra impronta unica e 
indelebile. Così scopriamo, in ogni suo raccon-
to fotografico, il suo viaggio nel quotidiano, 
raccontato in una dimensione di sogno, nella 
quale la luce è quasi sempre diffusa e i suoi 
scatti sembrano quasi emanare un profumo di 
attesa in cui potersi liberamente abbandonare. 
I suoi colori tenui e rassicuranti e i suoi contor-
ni sfumati rivelano un particolare sorprenden-
te, una verità nascosta legata a una profonda 
spiritualità: come insegna la religione shintoi-
sta, infatti, tutte le cose hanno un’anima e lei sa 
bene come rappresentarla. 
Nel dedicarci all’analisi compositiva della co-
struzione delle sue immagini, affiora un 

sorprendente rimando a un metodo ben co-
nosciuto nel mondo dell’arte visiva, noto come 
“visual haiku”. Possiamo partire da una lirica 
sua dichiarazione di intenti: “Preferisco ascol-
tare le voci sottili, i sussurri, perché i miei occhi 
si concentrano sulle piccole cose”.
I lavori di Rinko Kawauchi, espressi sotto forma 
di narrazioni aperte, combinano poesia ed emo-
zione con rappresentazioni di mortalità e ma-
linconia occasionali e sembrano essere collegati 
fra loro dal concetto globale di astrazione, dal 
senso comune di elevazione, che buona parte 
dell’umanità, da sempre, cerca di catturare o 
esprimere attraverso l’arte. Da ogni sua imma-
gine, il viaggio che compie il suo fruitore arriva e 

 Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “Utatane”, 2001

parte sempre proprio dagli Haiku. L’Haiku, che 
vede nel maestro Matsuo Bashō uno dei suoi 
massimi esponenti, nasce nel diciassettesimo 
secolo ed è una forma minimalista di poesia, 
composta da tre versi che affrontano una sorta 
di meditazione su fatti del proprio quotidiano. 
È un tipo di poesia dai toni semplici, senza 
fronzoli, che sintetizza in un’unica immagine 
le suggestioni della natura. Spesso un haiku 
descrive un attimo del presente, lasciando al 
lettore l’immaginazione di completare il resto.
Sono convinta che se proviamo a chiude-
re gli occhi, ascoltando una voce che declama 

qualche haiku di Bashō, potremmo facilmente 
entrare dentro ogni fotografia della Kawauchi, 
perché avremmo ridotto all’essenza il nostro 
pensiero razionale e ci saremmo concentrati 
sulla possibilità, del nostro pensiero astratto, 
di dare forma e luce a tutte le parole.
Dalla scrittura alla fotografia ogni nostro viag-
gio potrebbe compiersi, in tal senso, in un con-
tinuo senza sosta, alimentandosi di volta in 
volta fino a produrre un’idea di sguardo cir-
colare che ci sottrae alle distrazioni e ci lascia 
aleggiare dentro pensieri morbidi intrisi di cal-
viniana leggerezza.

 Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “Utatane”, 2001
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/It often happens to look at a picture and 
understand that our idea of beauty is not 
enough to gather the intimate richness of what 
we are looking. If we want to, we can find the 
exit from this visual maze inside the light trail of 
the one who constantly questions the meaning 
of things, creating new images that can lead us.
Rinko Kawauchi, Japanese contemporary 
photographer, confronts the idea of beauty, 
totally embracing her ancient eastern cultural 
matrix and, in this sense, she says: “A beautiful 
picture is not enough. If my heart is not moved, it 
will move the heart of nobody else”.
If we try to embrace the concept of beauty stated 
by the Treccani Dictionary, that is “Quality of 
what appears or is considered beautiful for the 
senses and the soul”, our experience of beauty 

almost seems to pale, because we know we 
dedicate too little time to listen the desires of 
our soul. This urge for velocity, that we wear 
every day, when facing the visual thought of 
Kawauchi, asks us to stop and make a clean 
slate, in order to find with a slow deliberation, 
the answer to the salvific question: what is 
moving my heart?
Her diligent and immense research work 
begins from this question and I believe that it 
is precisely from this question that we should 
all begin, we who live our everyday life without 
being able to communicate properly.
Rinko Kawauchi was born in Shiga in 1972, she 
studied Graphic Design and Photography at 
the Seian Junior College of Art and Design and, 
in a short time, she has become on of the most 

Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “the eyes, the ears, ”, 2005

appreciated contemporary photographers in 
the world. She makes an impressive debut in 
the photography scene in 2001, publishing at 
the same time three albums: Utatane (Nap), 
Hanabi (Fireworks) and Hanako (Flower child).
Kawauchi, frame after frame, conveys in her 
work her strong vision on the infinite, starting 
from the details she gathers through her 
distinctive mark, from which emerge clear and 
conscious references to the ancient tradition 
of Japanese paintings that expresses a taste for 
the small things.
The choice of a subject and how to take a 
picture speaks of us and it does that in a very 
straightforward way, because every picture 
leaves our unique and permanent mark.

Thus, we discover in all her photo stories, 
her journey into the daily life, depicted in a 
dream dimension, where light is almost always 
scattered and her takes almost seem to release 
a scent of expectation, where we can freely 
love ourselves.
Her soft, reassuring colors and her vague 
borders reveal a surprising detail, a hidden 
true linked to a deep spirituality: as Shintoism 
teaches, indeed, all things have a soul and she 
knows perfectly how to represent it.
Dedicating ourselves in the compositional 
analysis of the construction of her pictures, 
a surprising reference is revealed, to a well-
known methodology in the world of visual art, 
known as “visual haiku”.

Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “the eyes, the ears, ”, 2005
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Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “Halo”, 2017

Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “Halo”, 2017

We can begin from her poetic declaration of 
intents: “I prefer to listen the soft voices, the 
whispers, so that my eye can focus on the 
small things”.
The works by Rinko Kawauchi, realized as open 
narratives, merge poetry and emotion with 
depictions of mortality and casual melancholy 
and they seem to be interconnected by the 
global concept of abstraction, the common 
sense of elevation that humanity has always 
tried to reach or express through art.
In all her pictures, the journey undertaken by 
the observers always begins and ends with 
the haiku. Haiku, which sees in Matsuo Bashō 
one of its greatest masters, was born in the 
seventeenth century and is a minimalistic form 
of poetry, composed by three verses dealing 
with a sort of mediation on everyday events.
It is a simple, no-frills poetry that summarizes 

in a single image the suggestions of nature.   
A haiku often describes a present moment, 
leaving to the reader the imagination to 
complete the rest.
I am convinced that if we try to close our eyes 
and listen to a voice reciting some of Bashō’s 
haiku, we could easily enter into all Kawauchi’s 
pictures, because we would have reduced our 
rational thought to its essence and we would 
be focused on the possibility of our abstract 
thought, the possibility of giving shape and 
light to every word.
From writing to photography, our journey 
could be made, in this sense, in a nonstop 
continuum, nourished from time to time until 
it produces an idea of circular view that takes 
us away from all distractions and allows us 
to linger into soft thoughts imbued with a 
lightness worthy of Calvino.

Rinko Kawauchi, Untitled, dalla serie “The river embraced me”, 2016



Rinko Kawauchi, Untitled, 
dalla serie “Cui Cui”, 2005

Rinko Kawauchi, Untitled, 
dalla serie “Cui Cui”, 2005



Rinko Kawauchi, Untitled, 
dalla serie “AILA”, 2004

Rinko Kawauchi, Untitled, 
dalla serie “AILA”, 2004
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"Tokujin Yoshioka ha un suo personalissimo modo di 
intendere e fare design. A partire dai materiali e dai processi, 
senza pensare alla forma, quella arriverà, sarà casuale e per 

questo sorprendente”

“Tokujn Yoshioka has his own way of interpreting and 
designing. Starting from the material and the construction, 

without thinking about the final shape which, when it comes, 
will be casual and for this reason, surprising”

Tokujin Yoshioka, Crystallized Painting, 2012
Tokujin Yoshioka e il design. E penso subito a 
La grammatica della fantasia di Gianni Rodari 
che ci mostra come la fantasia pura non esista, 
perché ciò che appare ‘fantastico’ è il frutto rin-
tracciabile di associazioni di elementi (ricordi, 
desideri, conoscenze, esperienze, errori) che, 
variamente collegati, generano il nuovo. Così 
i prodotti, le architetture, le installazioni e gli 
interni poetici e sorprendenti di Yoshioka ri-
sultano da un processo di ricerca e sperimenta-
zione serio e laborioso. Lo sviluppo progettuale 
del designer giapponese è individuabile; è una 
linea di ricerca che si snoda tra esiti diversi 
ma riconducibili alla medesima esplorazione. 
Insomma, il risultato è accidentale, ma il per-
corso è definibile. 
L’imprevedibilità formale crea nei suoi lavori 
un’aura magica scollegata dall’iter progettuale: 
l’inaspettato è lo spazio di potenzialità. Ciò che 
è solido e concreto (materiali, strutture, dispo-
sitivi tecnologici) diventa incorporeo e offre a 
ogni osservatore la propria esperienza percet-
tiva. Le opere e i prodotti incantano e seducono 
ponendo al centro il fruitore. “I messaggi non 
sono espressi dalla materialità degli ogget-
ti che produco ma dalle sensazioni che sanno 

esprimere. Chi si approccia ai miei prodotti e 
alle mie opere deve provare meraviglia”.  
Ho scoperto Tokujin Yoshioka - designer con 
studio omonimo a Tokyo dove si è diplomato 
alla Kuwasawa Design School - tanti anni fa, 
durante un Salone del Mobile di Milano. Prima 
in una scenografica installazione per Lexus e il 
suo Design Award dove una cascata di fibre tra-
sparenti, corrispondenti a 700 km lineari, na-
scondeva l’ultimo modello di automobile del 
marchio giapponese e uno strano prototipo di 
sedia interamente realizzato con fibre di polie-
stere, la PANE chair, uno dei prodotti simbolo 
del designer che racconta il suo personalissi-
mo modo di intendere e fare design. A partire 
dai materiali e dai processi, senza pensare alla 
forma, quella arriverà, sarà casuale e per que-
sto sorprendente. La PANE chair è composta da 
fibre di poliestere cotte in un involucro di carta 
come un panettone o un muffin. Un procedi-
mento simile alla cottura tradizionale del pane 
(da qui il nome) che stabilizza la forma e rende 
le fibre strutturali. 
Poco tempo dopo, per gemmazione, nasce la 
PANNA chair, prodotta da Moroso. Dal proto-
tipo alla sua industrializzazione con le dovute 

TOKUJIN YOSHIOKA 
LA FORMA
ACCIDENTALE

Diletta Toniolo

/ THE ACCIDENTAL SHAPE

TOKUJIN YOSHIOKA
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Tokujin Yoshioka, PANE chair, 2006 

Tokujin Yoshioka, Honey - pop, 2001 

rinunce e i necessari adeguamenti alle possibi-
lità produttive, ma sempre nel solco della pre-
cedente ricerca. Coerenti in quel periodo anche 
le installazioni e i progetti di interior design 
per gallerie, musei e brand di moda. Uno su 
tutti Issey Miyake, che l’ha visto collaboratore 
sin dagli esordi professionali (suoi gli interni 
di molti flagship store e boutique nel mondo, 
suoi anche alcuni oggetti come orologi e botti-
glie di profumo).
Un altro importante e duraturo filone di ricer-
ca è quello sui cristalli con la sperimentazione 
sulla formazione di strutture naturali composte 
attraverso il processo di cristallizzazione, come 
nell’opera Spider’s Thread presentata duran-
te la mostra personale “TOKUJIN YOSHIOKA_
Crystallize” al Museum of Contemporary Art 

di Tokyo: sette fili sottili tesi e stretti intorno 
al telaio a formare uno schizzo tridimensiona-
le di una sedia a mezz’aria dove vengono fatti 
crescere i cristalli che finiranno di disegnare la 
seduta. In questo processo di apparizione in-
siste la sua poetica; nel divenire, nel cambia-
mento continuo, nell’impermanenza.
E ancora la luce, indagata nel suo farsi materia e 
smaterializzare lo spazio. Ne sono esempio al-
cune sue celebri installazioni come la Rainbow 
Church, uno spazio definito dai colori dell’ar-
cobaleno generati da un monolite composto 
da 500 prismi di cristallo che filtrano e scom-
pongono i raggi luminosi creando un sugge-
stivo effetto ascetico. O ancora, per citare uno 
dei più recenti (e premiati) lavori, S.F_Senses 
of the Future, progetto creato in collaborazione 

Tokujin Yoshioka, VENUS, 2008 



186 187

con LG, un’installazione composta da alcune 
sedie futuristiche (S.F chair) realizzate utiliz-
zando display OLED, e da un grande muro di 
luci (Wall of the Sun), largo 16 metri e alto 5, re-
alizzato con oltre 30.000 singoli moduli di luce 
OLED, che danno alla barriera luminosa un 
inatteso senso di evanescenza.
In questo intrecciarsi di ricerche, Yoshioka, 
esperto funambolo, supera agilmente tutti i 
confini: da settori produttivi diversi - moda, ar-
redamento, cosmesi -, a differenti scale di pro-
gettazione - dal piccolo oggetto all’architettura. 
Perché come la fantasia, anche il design ha bi-
sogno della sua tecnica, ma con questa può vo-
lare alto, molto alto.

/Tokujin Yoshika and design. I immediately 
think of The Grammar of imagination by Gianni 
Rodari which shows us how pure imagination 
does not exist, because what appears ‘imaginary 
is the traceable fruit of associations between 
elements (memories, desires, knowledges, 
experiences, errors) that, variously linked, 
give birth to something new. In this way, 
the products, architectures, the poetic and 
surprising interiors of Yoshioka emerge from 
a research process, a strenuous and serious 
experimentation. The project development 
of the Japanese designer is identifiable: it is 
a line of research unfolding among different 
outcomes, nevertheless retraceable to the same 

Tokujin Yoshioka, Brook, 2015 

Tokujin Yoshioka, Bouquet, 2008 

exploration. In short, the result is accidental, 
while the path is defined.
The formal unpredictability creates in his 
works a magical aura disconnected from the 
design process: the unexpected is the space of 
potential. What is solid and tangible (materials, 
structures, technological devices) becomes 
incorporeal and offers the observers their own 
perceptual experience. Works and products 
enchant and seduce, placing the bystander at 
the center. “Messages are not transmitted by 
the materiality of the objects I produce, but 
thanks to the feelings they can convey. Whoever 
approaches my products and my works must 
feel a sense of wonder”.
I discovered Tokujin Yoshioka – designer with 
a studio of the same name in Tokyo, where 
he graduated at the Kuwasawa Design School 
– many years ago, during a Salone del Mobile 
in Milan. First in a spectacular installation 

for Lexus and their Design Awards, where a 
waterfall of translucent fibers, amounting to 
700km, hid the latest automobile model of the 
Japanese brand and a curious prototype of a 
chair entirely realized from polyester fibers, 
the PANE chair. One of the product-symbols 
of the designers that tells of his personal way 
of interpreting and making design. Starting 
from the material and the construction, 
without thinking about the final shape, that 
will eventually come, will be casual and for this 
reason, surprising. The PANE chair is made up 
of polyester fibers baked in a paper wrapping 
just like a panettone or a muffin. A procedure 
very similar to the traditional bread baking 
(hence the name) that stabilizes the shape and 
creates a structure among the fibers.
Shortly afterwards, by budding, the PANNA 
chair was born, produced by Moroso. From the 
prototype to its industrial production with the 
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Tokujin Yoshioka, SMATRIK, 2017 

Tokujin Yoshioka, 
Blossom Vase, 2018 

due sacrifices and the necessary adjustments 
for productive possibilities, yet always 
following the previous research. Consistent 
with that period as well, the installations 
and the interior design project for galleries, 
museum and fashion brand. One above all, 
Issey Miyake, a partnership born ever since 
his professional debut (his are the interiors of 
many flagship stores and boutiques around the 
world, as many other objects as watches and 
perfume bottles).
Another important and lasting research 
subject is the research on crystals with the 
experimentation on the formation of natural 
structures formed through a crystallization 
process, like in the piece Spider’s Thread shown 
during the personal exhibition “TOKUJIN 
YOSHIOKA_Crystallize” at the Museum of 
Contemporary Art of Tokyo: seven thin threads, 

Tokujin Yoshioka, PLANET, 2015 

Tokujin Yoshioka, Tornado, 2015 

tightened around the frame, forming a three-
dimensional draft of a chair in mid-air, where 
the crystals that would complete the drawing 
of the chair are growing. In this process of 
apparition, his poetic is clear; in the becoming, 
in the constant changing, in the impermanence.
And still, the light, examined in its becoming 
matter, dematerializing space. Examples of 
this are some of his most famous installations, 
such as the Rainbow Church, a space defined 
by the colors of the rainbow generated by 
a monolith formed by 500 crystal prisms, 
filtering and decomposing the light rays 
creating a suggestive ascetic effect. Again, to 
quote one the most recent (and awarded) works, 
S.F. Senses of the Future, a project realized in 
partnership with LG, an installation composed 
by some futuristic chairs (S.F chair) realized 
employing OLED displays, and by a large wall 
of lights (Wall of the Sun), 16 meters large and 
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Tokujin Yoshioka, Maison & Objet, 2012 

Tokujin Yoshioka, Crystallized Painting, 2012  

Tokujin Yoshioka, 
ROSE, 2012

5 meters tall, realized with more than 30.000 
single OLED light modules, giving the bright 
barrier an unexpected sense of evanescence. 
In this intersection of researches, Yoshioka, 
master tightrope walker, swiftly overcomes 
all boundaries: different production fields, 
ranging from fashion to home furnishing and 
cosmetics, different scales in design, from 
small objects to architecture. Because, just as 
imagination, design needs its technique, and 
with technique it can fly high, very high.  
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Tokujin Yoshioka, Tornado, 2015 
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"Sono un pittore, non un sarto”, diceva Livio De Simone, 
e così, ignorando le logiche dello stilismo e della produzione 

industriale, portava con coerenza il proprio 
“genio pittorico” sul tessuto.

“I am a painter, not a tailor”, Livio De Simone said, and 
so, ignoring the logics of fashion design and industrial 

productions, he coherently puts his 
“pictorial genius” on the fabric.

LIVIO DE SIMONE 
TUTTI I COLORI 
DI CAPRI

Roberto Liberti

Livio De Simone spinto dalla famiglia alla lau-
rea in legge e alla cura dei possedimenti pater-
ni, non ha amato né la legge né la campagna, 
quanto invece ha ammirato, nella sua vita, i co-
lori. Fin da giovanissimo ha una forte attrazio-
ne per l’arte. Lo ritroviamo difatti, nel 1954, al 
fianco di artisti napoletani del Movimento Arte 
Concreta come Barisani, Tatafiore, Venditti 
e De Fusco, nella mostra alla galleria d’arte 
Medea di Napoli, dove grafica, scultura e pittu-
ra su stoffa si fondono in un’unica opera globa-
le senza soluzione di continuità in una “sintesi 
delle arti”, come Renato De Fusco delinea nel 
manifesto Perché arte concreta. Ma questa sarà 
l’ultima partecipazione di Livio ad una colletti-
va. Ben presto riprende la sua ricerca persona-
le di progetto totale che riguarderà stoffe, abiti, 
oggetti, profumi e un intero life style “Livio De 
Simone”. “Sono un pittore, non un sarto”, dice-
va, e così, ignorando le logiche dello stilismo 
e della produzione industriale, portava con co-
erenza il proprio “genio pittorico” sul tessuto, 
sulle irregolarità dei tratti, eludendo i vinco-
li della complessità del taglio sartoriale. Usava 
spazzole, spugne e pennelli per creare tessu-
ti indossabili sui quali veniva resa, con “tutti i 

colori possibili”, la tradizione iconica mediter-
ranea così formalmente ricca di ispirazioni e da 
cui l’artista ha continuamente attinto.
Nel momento di maggior boom economico per 
l’Italia, proprio in quel magico periodo in cui a 
Firenze nasce il Made in Italy, comincia quasi 
per gioco a far stampare tessuti e a confezio-
nare cravatte per sé e per gli amici, entrando 
così a far parte anch’egli di quel “fenomenale” 
gruppo di creativi-stilisti che per primi contri-
buirono a richiamare in Italia i buyer interna-
zionali che diffonderanno i nostri marchi nei 
grandi “stores” internazionali. 
È nel 1950 che De Simone inizia ad avvia-
re la professione di pittore decoratore di “ba-
tique napoletani”, con una produzione iniziale 
di trenta metri di popeline giornalieri e con 
un costo della materia grezza di 210 lire al 
metro che viene venduta decorata dal maestro 
a 2000 lire. 
Comincia la sua produzione di tessuti per la 
moda disegnandone alcuni per Emilio Pucci, 
e successivamente firma una collezione a suo 
nome nel 1958. Dal 1962 si avvale nella crea-
zione, nella ricerca e nella direzione della ditta, 
dell’instancabile opera della bellissima moglie 

/ ALL THE COLORS OF CAPRI

LIVIO DE SIMONE
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Disegni per le collezioni Livio De Simone

Livio De Simone impegnato a disegnare nel suo studio

Graziella, trasformando rapidamente la ditta 
individuale in un laboratorio industriale, cre-
ando e registrando il marchio in Italia e all’e-
stero. Nel 1957 sfila per la prima volta con le 
sue creazioni a Palazzo Pitti, vendendo i suoi 
prodotti, da quel momento in poi, nelle più 
prestigiose boutique internazionali. 
Così il maestro del colore diventa uno dei cre-
atori di moda partenopei più richiesti all’este-
ro; lo scenario più esclusivo per tale incredibile 
successo è Capri, che rappresenta il palcosce-
nico ideale per la vendita delle sue creazioni. 
Tra le sue clienti più illustri Ingrid Bergman, 
Audrey Hepburn, Yvonne De Carlo, Jacqueline 
Kennedy Onassis, Lana Turner, Elsa Martinelli, 
Lucia Bosè, Sandra Mondaini, Barbara Bouchet. 
Un successo tutto italiano, anzi “napoletano”, 
che sposa la bellezza dei luoghi mediterranei 

con la creatività di un artista sempre al centro 
dei riflettori e continuamente fotografato con 
le più belle attrici dell’epoca durante impor-
tanti eventi mondani di “MareModa Capri”, che 
portò a Capri, per un decennio, i più importan-
ti talenti della moda italiana. 
Nel tempo la sua produzione si è sempre più 
specializzata, passando dai variopinti total 
look alla linea di tessuti e prodotti per l’interior 
design LIVIO DE SIMONE I.D. Il suo genere di 
tessuto è diventato caratteristico come quello 
del batique, ma il processo “artistico-industria-
le” che è alla base della produzione ha richiesto 
un livello di invenzioni tecniche del tutto spe-
rimentali, sia per poter realizzare i disegni che 
sognava, sia per la riproduzione dei variopin-
ti fondi marini, delle spiagge e degli scogli di 
Capri, isola che per De Simone rappresenta la 
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Collezioni Livio De Simone

concretizzazione del mito. Questi tessuti tipi-
camente mediterranei, sembrano possedere il 
colore dei suoi mari cristallini e hanno cono-
sciuto nel tempo un successo notevole sia nei 
mercati italiani che esteri. 
Ben presto approfondisce nuovi ambiti di ri-
cerca, estendendo il suo marchio oltre che 
all’interior design, alla produzione di una linea 
maschile di profumi - il trasgressivo profu-
mo LSD anagrammando le sue iniziali - , di ac-
cessori e persino di gastronomia, per la quale 
crea uno speciale packaging per valorizza-
re le salse mediterranee da lui ideate; un vul-
cano creativo, insomma, quasi che “Livio De 
Simone avesse comprato il suo nome” per cre-
are continuamente nuovi prodotti nel suo stile, 
come afferma Adriana Mulassano in un’inter-
vista fatta all’artista. In breve tempo Livio De 

Simone apre propri punti vendita LIVIO DE 
SIMONE ORIGINALS nella piazzetta di Capri, a 
Napoli, a Roma e infine nei luoghi cult di Park 
Avenue, New York. 
Analizzando la sua vasta produzione di dise-
gni, grafici e fantasie multicolori, sapiente-
mente utilizzati per i famosi chemisiers tanto 
in voga tra la fine degli anni ‘60 e ‘70, è pos-
sibile cogliere due differenti fattori che rendo-
no unica l’arte della pittura su stoffa di Livio 
De Simone: l’appartenenza all’enclave cultura-
le mediterranea e il carattere di sperimentalità 
continua del suo laboratorio creativo.
La sua opera è caratterizzata dall’estrema rico-
noscibilità di segni, forme e colori tipici delle 
culture del nostro Mediterraneo e ciò è par-
ticolarmente visibile nella reinterpretazione 
delle sue “greche” che sembrano far rivivere le 

mitiche menadi danzanti dei crateri a “figure 
rosse”, ritrovate in grande quantità nelle tombe 
della Magna Grecia. L’idea che l’opera di Livio 
sia strettamente legata all’ambito culturale 
del Mediterraneo si concretizza nella filosofia 
di estensione del marchio alla linea LIVIO DE 
SIMONE I.D., che non a caso pubblicizza yacht 
e panfili a vela come lo Ziggurat, esportando 
un modello del tutto Made in Capri. Livio De 
Simone scorge infatti la possibilità di “decora-
re” gli interni dei panfili di lusso con i suoi tes-
suti multicolori, immaginando sempre nuove 
tipologie di prodotti anche per gli esterni. Sue 
sono le sperimentazioni di tessuti impermea-
bili da adottare anche per i cuscini prendisole 
di poppa o per i cuscini a doppia faccia ed in-
numerevoli altre creazioni. 

Decisiva è la creazione di uno straordinario la-
boratorio che sperimenta un universo di tecni-
che e metodologie semi-artigianali/industriali 
per il trasferimento delle sue creazioni dalla 
carta alla stoffa. Questo laboratorio, nel tempo, 
si tramuta nell’officina di produzione di tessu-
ti della Maison LIVIO DE SIMONE dove ancora 
oggi si riproducono fedelmente disegni origi-
nali di Livio stesso, o nuove fantasie disegna-
te dalla poliedrica figlia Benedetta, oggi Art 
Director della Maison. 
Le tecniche di lavorazione adoperate tutto-
ra sono “miste” ed affiancano la tecnica “a 
mano libera”, che permette un uso di colo-
ri e forme sempre e continuamente irregola-
ri, ai tradizionali quadri di stampa, usati, però, 
non convenzionalmente “a rapporto”, ma con 

Livio De Simone con la moglie Graziella e amici nella piazzetta di Capri
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sovrapposizioni ed interventi all’interno degli 
stessi, generando interessanti effetti “misti” di 
arte pittorica a mano e di tecnica serigrafica 
anche se, nelle ultime collezioni create dalla fi-
glia Benedetta, la produzione totalmente deco-
rata a mano è quella più utilizzata. 
In questo processo a metà tra arte e moda, ar-
tigianato e industria, contrariamente a quanto 
si possa credere, nulla è lasciato al caso, tutte 
le forme sono perfettamente studiate in un bi-
nomio di fantasia e tecniche di produzione che 
creano una casa di moda unica nel suo genere 
nel panorama del sistema moda italiano. 

«Se i colori avessero voce, avrebbero per me il 
suono inconfondibile della risata contagiosa 
di Livio De Simone, le sue vibrazioni positive», 
questo riportava Mariuccia Mandelli, in arte 
Krizia, in un’intervista fatta durante la mostra 
il “Mediterraneo di stoffa” curata nel 2005 da 
Patrizia Ranzo, Elena Perrella e Roberto Liberti 
a Napoli, che diede preziosi input per un rin-
novo di immagine della Maison perennemente 
in linea con i tempi e che oggi è nelle sapienti 
mani di Benedetta De Simone che ha raccolto 
questa importante eredità di family brand to-
talmente Made in Italy. 

Collezioni Livio De Simone

/Livio De Simone, encouraged by his family 
towards a law degree and the care of the 
paternal possessions, has never loved law 
or the countryside as much as he admired, 
in his life, colors. From an early age he has 
a powerful attraction for art. We find him, 
indeed, in 1954, together with the Neapolitan 
artists of the Movimento Arte Concreta such 
as Barisani, Tatafiore, Venditti and De Fusco, 
in the exhibition for the Medea art gallery 
in Naples, where graphic design, sculpture 
and fabric painting merge in a single, global, 
seamless piece in a “synthesis of the arts”, as 
Renato De Fusco describes in his manifesto 
Perché arte concreta. However, this will be 
the last participation of Livio in a collective 
exhibition. Before long he continues his 
personal research on a total project involving 
fabrics, clothes, object, perfumes and an entire 
“Livio De Simone” lifestyle. “I am a painter, not 
a tailor”, he said, and so, ignoring the logics 

of fashion design and industrial productions, 
he coherently puts his “pictorial genius” on 
the fabric, on the irregularities of the traits, 
avoiding the restrictions of the tailor cuts. He 
used brushes, sponges and brushes to create 
wearable fabrics where he conveyed with “all 
the possible colors” the iconic Mediterranean 
tradition so formally rich in inspirations and 
from which the artist has continuously gleaned.
At the time of the greatest economic boom 
for Italy, in that magic period where the 
Made in Italy was born in Florence, he begins, 
almost for fun, printing fabrics and creating 
neckties for himself and his friends, joining 
that “phenomenal” group of creators-artists 
who first contributed to drawing in Italy the 
international buyers who would later spread 
our brand in the main international stores.
In 1950 De Simone begins his career as a 
decorator painter of “Neapolitan batique” with 
an initial daily production of 30 meters of 

Laboratorio della Maison Livio De Simone
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Livio De Simone, Poltrona Fuochi

Livio De Simone, Vassoio, Portacenere

poplin and a cost of the raw materials of 210 
lire for meter, which is sold, decorated by the 
master, for 2000 lire. 
He begins his fabric production for the fashion 
industry designing for Emilio Pucci and, later, 
he creates a collection under his name in 1958. 
Since 1962 he is supported in the creation and 
research process and in the management of 
the firm, by the tireless work of his beautiful 
wife Graziella, radically turning the individual 
business into an industrial laboratory, creating 
and registering the brand in Italy and abroad. 
In 1957 his creations are featured in a runway 
show in Palazzo Pitti, selling his product, 
from that moment on, in the most prestigious 
international boutiques.
Thus, the master of colors becomes one of 
the more requested creators of Neapolitan 
fashion abroad; the most exclusive scenario 
for such an incredible success is Capri, which 
represent the perfect stage for the sale of 

his creations. Among his most illustrious 
customers Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, 
Yvonne De Carlo, Jacqueline Kennedy Onassis, 
Lana Turner, Elsa Martinelli, Lucia Bosè, 
Sandra Mondaini, Barbara Bouchet. An Italian, 
or rather, a “Neapolitan” success, marrying the 
beauty of the Mediterranean landscapes with 
the creativity of an artist always under the 
spotlights and continuously seen together with 
the most beautiful actress of the time during 
important social events of “MareModa Capri”, 
that for a decade as brought to Capri the most 
important talents of Italian fashion.
In time, his production has specialized, 
ranging from colorful total looks to the line 
of fabrics and interior design products LIVIO 
DE SIMONE I.D. His style of fabrics has 
become characteristic like the batique, but 
the “artistic-industrial” process at the core 
of his productions has required a level of 
experimental and technological inventions, 

Livio De Simone, Tazze

Livio De Simone, Coppette

both for realizing the designs he dreamed and 
replicating the colorful sea floors, beaches and 
rocks of Capri, an island that, for De Simone, 
represents the realization of the myth. This 
typically Mediterranean fabrics seem to possess 
the color of its clear waters and have gained in 
time a considerable success in both Italian and 
foreign markets. 
Before long, he delves into new fields of research, 
extending his brand other than interior design, 

to the production of a men’s line of perfumes 
- the transgressive fragrance LSD, anagram 
of his initials, - accessories and even cuisine, 
creating a special packaging to enhance the 
Mediterranean sauces of his invention; a 
creative volcano, almost as if “Livio De Simone 
bought his name” to continuously create new 
products in his style, as stated by Adriana 
Mulassano in an interview with the artist. In 
a short time Livio De Simone opens his own 
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Livio De Simone, Poltrona

Livio De Simone,
Federe per cuscini Bloc-900, Ottagono-1 

retail stores LIVIO DE SIMONE ORIGINALS in 
Capri’s Piazzetta, in Naples, Rome and finally 
in the cult location of Park Avenue, New York.
Examining his vast production of drawings, 
designs and multicolor fantasies, masterfully 
used for the famous chemisiers in vogue 
between the 1960s and the 1970s, it is possible 
to grasp two different features that make 
Livio De Simone’s art unique: the affinity with 
the Mediterranean cultural enclave and the 
nature of continuous experimentation of his 
creative laboratory.
His work is characterized by the extreme 
recognition of signs, shapes and colors typical 
of our Mediterranean cultures and this is 
particularly evident in the reinterpretation 
of his “Greek frets” that seem to revive the 
mythical dancing maenads of the “red figures” 
craters, found in the tombs of Magna Grecia. 
The idea that Livio’s work is closely tied to the 
Mediterranean cultural heritage materializes 
in the philosophy of extending the brand to 
the LIVIO DE SIMONE I.D. line, that not by 
chance advertises sailing boats and yachts 
such as the Ziggurat, exporting a completely 
new model of Made in Capri. Indeed, Livio de 
Simone glimpses the possibility of “decorating” 
the interiors of the luxury yachts with his 

Livio De Simone, Divano Flair 

multicolor fabrics, always imagining new 
types of products for external uses as well. His 
experimentations include water-proof fabrics 
for sundress pillows, or for double-sided pillow 
and uncountable other creations.
His is the decisive choice of creating an 
extraordinary laboratory where to experiment a 
universe of semi-artisanal/industrial techniques 
and methods for transferring his creation 
from paper to fabric. This laboratory, in time, 
transforms into the workshop for the production 
of fabrics of the LIVIO DE SIMONE Maison 
where even today Livio’s original drawings are 
faithfully reproduced, together with the new 
fantasies designed by her versatile daughter 
Benedetta, current Art Director of the Maison.
The working techniques employed today are 
“mixed” and they accompany the “freehand” 
technique, allowing a continually uneven use of 
colors and shapes to the traditional frameworks, 

used not in a conventional “rapport”, but 
with overexposures and interventions in the 
inside, creating interesting “mixed” effects 
of handmade pictorial art and serigraphic 
techniques even if, in the last collections created 
by Benedetta, the most employed production is 
the one completely decorated by hand.
“If colors had a voice, for me they would have 
the unmistakable sound of the infectious laugh 
of Livio De Simone, its positive vibrations”, 
these are the words of Mariuccia Mandelli, 
stage name Krizia, in an interview done during 
the “Mediterraneo di stoffa” exposition curated 
in 2005 by Patrizia Ranzo, Elena Perrella and 
Roberto Liberti in Naples, which gave precious 
inputs for the image renewal of the Maison 
perpetually up to date with the times and that 
today is in the capable hands of Benedetta De 
Simone, who has accepted the important legacy 
of a family brand, completely Made in Italy. 
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“L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di valorizzare il
tessuto urbano attraverso l’arte e di offrire ai visitatori e agli
abitanti dell’isola un percorso inconsueto nelle tradizionali

vie dello shopping caprese”

“The aim of the event was to promote the urban fabric through
art and to offer visitors and islanders an unusual itinerary

along the traditional streets of Caprese shopping”

ECCO “WINTER 
FESTIVAL” CAPRI METTE 
IN VETRINA L’ARTE 
CONTEMPORANEA 

Renata Caragliano e Stella Cervasio

/ INTRODUCING “WINTER FESTIVAL” 
CAPRI SHOWCASES CONTEMPORARY ART

Nel salotto di Capri dove di solito le “griffe” 
vanno in vacanza lasciando in vetrina soltan-
to i grandi tabelloni dei marchi, questo Natale  
è nata la prima edizione del Capri Wave-Winter 
Arts Festival, la rassegna invernale dedicata 
alle arti visive e performative, a cura di Laura 
Trisorio. Il progetto di quest’anno, che si in-
titola “Vetrine d’artista”, è promosso dall’as-
sessorato al Turismo del Comune di Capri 
ed è organizzato dall’associazione culturale 
Gulliver con la direzione artistica di Sara Aprea 
e Umberto Natalizio. Si deve infatti alla giova-
ne Aprea, titolare di “Zoom”, un nuovo spazio 
caprese nato al rientro dalla “fuga di cervel-
li” in Danimarca della sua ideatrice, l’idea di 
portare l’arte contemporanea nelle vetrine 
vuote per le strade dell’isola. Gli artisti coinvol-
ti sono diciassette: Marisa Albanese, Francesco 
Arena, Gregorio Botta, Stefano Cerio, Fabrizio 
Corneli, Riccardo Dalisi, Sergio Fermariello, 
che ha firmato anche il manifesto del festival, 
Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela 
Mariniello, Giancarlo Neri, Massimo Rizzuto, 
Luciano Romano, Lucia Romualdi, Roxy in the 
Box, Mimma Russo e Francesco Vaccaro. Artisti 

di diverse provenienze, linguaggi espressivi e 
generazioni. L’itinerario parte da via Vittorio 
Emanuele, dove si incontra la grande foto di 
Raffaela Mariniello “Lavanderie du Banko”, uno 
degli scatti con la più grande lavanderia dell’A-
frica che l’artista ha realizzato in Costa d’Avo-
rio per il progetto di Adriana Rispoli “Under the 
Spell of Africa”, che maschera l’interno dello 
showroom al civico 12 di Cesare Paciotti. Al 
18, sede della gioielleria La Campanina, Lucia 
Romualdi, con “diaridiacqua”. Al 26 Fabrizio 
Corneli con “Stilo-Margherita”, presso Roberto 
Cavalli al numero 26, dove si trova anche Sergio 
Fermariello con una installazione scultorea dal 
titolo “Totem”. Francesco Arena invece espo-
ne “Lost Horizon XII” da Pinko al civico 39. 
Proseguendo su via Camerelle “Rendez-vous” 
al Grand Hotel Quisisana sono due grandi foto 
di scale elicoidali di Luciano Romano. Di gran-
de effetto le due opere pop in chiave “Pulp”, tra 
Warhol e Tarantino, di Roxy in the Box, “San 
Gennaro - Un Martire da Bere” e “Santa Patrizia 
- Una Martire da Bere”, che mettono insieme il 
sacro-santo con il profano del bere alcol e di-
vertirsi. E ancora “T’aggia scassà ‘o sanghe” 

“WINTER FESTIVAL” - VETRINE D’ARTISTA 
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– un bullo con tanto di coppola in testa, che 
guarda l’osservatore con aria di sfida, è al ci-
vico 8B dell’atelier di Fendi. Francesco Vaccaro 
firma “Il veniente atteso/Certe Cose” da “Sud” 
in via Camerelle, 61. Mentre da “Moda Caprese” 
lo spazio vetrina viene occupato da Mimma 
Russo. Tornando indietro, il percorso artisti-
co si snoda ancora lungo Via Le Botteghe, dove 
incontriamo un “Totocchio” di Riccardo Dalisi 
nella vetrina al numero 21 della Bottega Capri. 
L’autore della famosa caffettiera napoletana 
Alessi ha messo in mostra una serie dei suoi 
personaggi “mobiles”, tra cui la sua versione 
napoletana del burattino di Collodi.
Stefano Cerio espone “Shek O Beach” da Sergio 
e Rita Federico al 12A. Una delle korai di Marisa 
Albanese, “Combattente IV” è da Capri Style, al 
numero 31 e Alfredo Maiorino ha portato i suoi 

“Corpi Fragili” da Antonia Capri, al civico 37. 
“Dimore” di Gregorio Botta è da Blu Capri, in 
via Le Botteghe, 57. Massimo Rizzuto con il suo 
lavoro “HOMO” è ospitato proprio da Zoom 
di Sara Aprea al civico 56. E infine lungo via 
Fuorlovado si incontrano opere e installazioni 
di Giancarlo Neri, “Tutto è relativo”, da Farella 
Capri, civico 21 e due lavori di Umberto Manzo 
nella gioielleria dei torresi Faraone Mennella e 
Scognamiglio al 23. Risolta così, con una trova-
ta geniale, una polemica che durava da qualche 
anno sull’isola che è tornata a fare da palcosce-
nico alle passeggiate dei turisti offrendo anche 
cultura. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo articolo è stato pubblicato su “La Repubblica”, 
Napoli, 6 gennaio 2020.

Laura Trisorio con Valeria Cacciapuoti
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1. Francesco Arena, Lost Horizon XII   2. Marisa Albanese, Combattente IV
3. Raffaela Mariniello, Lavanderie du Banko   4. Luciano Romano, Scala#1927 I
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/In the salon of Capri where usually “labels” 
go on vacation leaving in their windows only 
large billboards, this summer took part the first 
edition of the Capri Wave-Winter Arts Festival, 
the winter event dedicated to visual and 
performative arts, curated by Laura Trisorio. 
This year’s project, titled “Artist Windows”, is 
promoted by the Department of Tourism of the 
Town of Capri and is managed by the cultural 
organization Gulliver with the artistic direction 
of Sara Aprea and Umberto Natalizio. Indeed, 
we owe the young Aprea, owner of “Zoom”, a 
new Caprese space born after her return from 
Denmark, the idea of bringing contemporary 
art into the empty shops along the island’s 
streets. Seventeen artists were involved: Marisa 
Albanese, Francesco Arena, Gregorio Botta, 
Stefano Cerio, Fabrizio Corneli, Riccardo Dalisi, 
Sergio Fermariello, who also signed the flyer of 
the event, Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, 
Raffaela Mariniello, Giancarlo Neri, Massimo 
Rizzuto, Luciano Romano, Lucia Romualdi, 
Roxy in the Box, Mimma Russo and Francesco 
Vaccaro. Artists of different origins, expressive 
languages and generations. The journey begins 
from via Vittorio Emanuele, where we encounter 
the large picture by Raffaella Mariniello 
“Lavanderie du Bako”, one of the shots of the 
largest outdoor laundry in Africa that the artist 
has taken in Ivory Coast for Adriana Rispoli’s 
project “Under the Spell of Africa”, which covers 
the interior of the showroom at street number 
12 at Cesare Paciotti’s.
At number 18 the jewelry La Campanina, 
Lucia Romualdi, with “diaridiacqua”. At 26 
Fabrizio Corneli, with “Stilo-Margherita”, for 
Roberto Cavalli, where we can also find Sergio 
Fermariello with his sculpture installation 
titled “Totem”. Francesca Arena, instead, 
exhibits “Lost Horizon XII” at Pinko’s, number 
39. Continuing along via Camerelle “Rendez-
vous” at Grand Hotel Quisisana, are two large 

pictures of helicoidal stairs by Luciano Romano. 
Of great impact are the two “Pulp” pop pieces, 
between Warhol and Tarantino, by Roxy in 
the Box, “San Gennaro – Un Martire da Bere” 
and “Santa Patrizia – Una Martire da Bere”, 
which bring together the sacred-saint with 
the profane of drinking alcohol and having 
fun. And again, “T’aggia scassà o sanghe” – 
a bully wearing a coppola, looking defiantly 
at the observer, is at street number 8B, Fendi 
atelier. Francesco Vaccaro signs “Il veniente 
atteso/Certe Cose” at “Sud” in via Camerelle, 
61. At “Moda Caprese”, instead, the window 
space is occupied by Mimma Russo. Turning 
back, the artistic path unfolds even along via 
Le Botteghe, where we meet a “Totocchio” by 
Riccardo Dalisi in the window at street number 
21, Capri Boutique. The author of the famous 
Neapolitan Alessi coffee pot has exhibited a 
series of his “mobiles” characters, among them 
his Neapolitan version of Collodi’s puppet.
Stefano Cerio exhibits “Shek O Beach” at Sergio 
and Rita Federico’s, number 12A. One of the 
korai by Marisa Albanese, “Combattente IV” is at 
Capri Style’s, number 31, and Alfredo Maiorini 
has brought his “Corpi Fragili” at Antonio 
Capri’s, number 37. “Dimore” by Gregorio 
Botta is at Blue Capri’s, in via Le Botteghe, 57. 
Massimo Rizzuto with his piece “HOMO”, is 
hosted exactly at Sara Aprea’s Zoom at number 
56. And lastly, along via Fuorlovado you can 
meet works and installations by Giancarlo Neri, 
“Tutto è relativo”, at Farella Capri’s, number 
21, and two works by Umberto Manzo in the 
jewelry of Faraone Mennella and Scognamiglio 
at number 23. Thus, with a brilliant idea, a 
controversy lasting for years was solved and 
the island has returned to be a stage for the 
tourists’ walks, offering culture as well.
© ALL RIGHTS RESERVED

This article was published on “La Repubblica”, Naples, 
January 6 2020.
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Michelangelo Bastiani, Percorso di luce, le otto fontane, 2015

"L’artista riproduce una dimensione in cui reale e virtuale
convivono, fino a crearne una terza. Un microcosmo

perennemente in movimento e in comunicazione
con l’osservatore”

“The artist reproduces a dimension where real and virtual 
coexist, to the point of creating a third dimension.

A microcosm perpetually in motion and in communication
with the audience”

MICHELANGELO 
BASTIANI 
QUANDO L’ARTE È 
INTERAZIONE

MICHELANGELO BASTIANI

La ricerca artistica di Michelangelo Bastiani 
nasce dal desiderio di creare una relazione tra 
l’opera e lo spettatore. Il pubblico diviene pro-
tagonista di un gioco di illusione ottica in cui 
percepisce l’immagine video come realistica, 
tangibile, volumetrica.
L’artista riproduce una dimensione in cui reale 
e virtuale convivono, fino a crearne una terza. 
Un microcosmo perennemente in movimento e 
in comunicazione con l’osservatore. Analogico 
e digitale si fondono nei suoi ologrammi rac-
chiusi in bottiglie e barattoli trasparenti, nelle 
video istallazioni e proiezioni interattive posi-
zionate a parete, come sul pavimento.
La percezione visiva è elemento chiave per 
Bastiani, sia che si parli degli ologrammi che 
delle installazioni interattive, dove viene a in-
nescarsi una vera e propria simmetria con i 
movimenti del visitatore.
Quali studi l’hanno portata a questi risultati?
“Mi sono diplomato all’Istituto d’Arte di Firenze, 
una scuola davvero unica, per poi laurearmi 
all’Accademia di Belle Arti sempre a Firenze. Ho 
completato la mia formazione a New York e in 
California, studiando Computer Art e appro-
fondendo le mie conoscenze sull’animazione 

AnnaChiara Della Corte

/ WHEN ART IS INTERACTION

tridimensionale. I soggetti che scelgo si ispira-
no in gran parte ad elementi naturali ma sono 
creati al computer: è la tecnologia che prova 
ad avvicinarsi alla natura. In altri casi si trat-
ta di riprese video tradizionali come le figure 
umane all’interno delle bottiglie.”
I video ologrammi dell’artista toscano pren-
dono ispirazione da idee scientifiche, e in par-
ticolare si basano sulla teoria dell’universo 
olografico del fisico e filosofo americano David 
Bohm, secondo cui il nostro universo è un gi-
gantesco ologramma molto dettagliato. 
Bastiani si confronta con il concetto di “mime-
sis”, traducendolo in un linguaggio coinvol-
gente. La bottiglia è il medium di cui si serve 
per creare un singolare effetto ottico che ci fa 
vedere l’opera come un unicum. Un processo 
spiegabile attraverso le leggi della Gestalt, ov-
vero quelle regole che spiegano l’origine delle 
percezioni a partire dagli stimoli. 
E così, fenomeni atmosferici, danzatrici, acro-
bati, l’acqua, tema molto caro all’autore, paio-
no vivere in una bolla che diventa palcoscenico 
delle opere ma anche loro prigionia.
Tra gli elementi da cui l’artista è maggiormen-
te attratto, la nuvola veste molto bene i suoi 
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Michelangelo Bastiani, Rapsodia in blu, 2019

ologrammi, collocandosi in una sfera di tran-
sito tra terreste e celeste, intrisa di vaghezza, 
sogno e mistero.
Bastiani riesce a dare forma alla nuvola e cu-
stodirla in una terza dimensione. Uno spazio 
protetto e delimitato geograficamente, consi-
derato alla stregua di un interno urbano, un ap-
partamento, dove può esprimersi in tutte le sue 
fasi: calma, bianca, vaporosa e soffice, dai si-
nuosi piccoli movimenti, capace di trasmette-
re un senso di pace, fino a divenire tempestosa, 
agitata, in continuo mutamento, nello stato di 
condensa, in cui appare grigia e tumultuosa, al-
ternando gocce di pioggia e fulmini improvvisi.
Metafora stessa della trasformazione e dell’im-
prevedibilità della psiche umana e dei suoi 
tormenti, la nuvola di Bastiani riproduce vir-
tualmente un’entità naturale carica di simbo-
logia e significati nascosti. 

Se negli ologrammi l’artista “imprigiona” l’e-
lemento virtuale in un oggetto fisico, nelle 
video installazioni il punto di contatto tra i due 
mondi diviene lo stesso spettatore con i suoi 
movimenti. L’interattività delle cascate d’ac-
qua, ad esempio, porta il pubblico a sentirsi 
dentro l’opera, parte di essa.
Da dove nasce la voglia di coinvolgere lo spetta-
tore, e di creare opere vive e mutevoli nel tempo?
“L’interazione serve ad avvicinare il grande 
pubblico ai miei lavori, li richiama a una parte-
cipazione diretta. Non solo i visitatori diventa-
no parte dell’opera, ma senza di loro essa non 
esisterebbe. Questa reciprocità rompe il muro 
che divide l’arte contemporanea dalle perso-
ne comuni, avvicina il pubblico e allo stesso 
tempo allontana il critico con gli occhiali ro-
tondi che pretende di spiegarci cosa vedere in 
un’opera. Qualche giorno fa ci ha lasciati un 

Michelangelo Bastiani, Viaggio al centro della Terra, 2015-2017
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vero genio dell’arte contemporanea, che dice-
va: “Io, Christo, faccio e distruggo opere mi-
lionarie. Ma non cercate simboli: godetevi il 
paesaggio”.
Cosa l’ha ispirata a realizzare questo tipo di lavo-
ri più scenici, spettacolari?
“Ho lavorato diversi anni come curatore per 
progetti di scambi culturali tra l’Italia e gli 
Stati Uniti con importanti istituzioni italia-
ne e americane. L’approccio newyorchese al 
Contemporaneo, noto per un dialogo più diret-
to, la voglia di impressionare lo spettatore, l’uso 
quasi museale degli spazi espositivi (anche 
i più commerciali), ha sicuramente esercita-
to una forte ascendenza sul mio stesso modo 

di concepire l’arte. Il coinvolgimento diretto 
dello spettatore rende l’opera in continua mu-
tazione, facendole assumere variabili infinite. 
La relazione tra opera e osservatore si conso-
lida trasformando in attiva quella che immagi-
niamo come la tradizionale visita “passiva” del 
pubblico. Penso all’interesse che manifestano 
per i miei video i bambini e al loro entusiasmo: 
quale migliore soddisfazione per me?”.
Come immagina le sue opere tra dieci anni?
“Immagino installazioni di grandi dimensio-
ni che includano gli ologrammi, l’interazione 
con il pubblico e la trasparenza delle mie opere 
in vetro, magari esposte in uno spazio pubbli-
co adeguato”.

Michelangelo Bastiani, Nuvola d’appartamento, 2016-2017

Michelangelo Bastiani, Sarin, 2017-2018

/The artistic research of Michelangelo Bastiani 
begins from the desire to create a relationship 
between the piece and the audience, who 
becomes the protagonist of an optical illusion 
game where it perceives the video image as 
realistic, palpable, volumetric.
The artist reproduces a dimension where real 
and virtual coexist, to the point of creating 
a third dimension. A microcosm perpetually 
in motion and in communication with the 
audience. Analogue and digital merge in his 
holograms, contained into transparent bottles 
and jars, in the video and interactive installation 
mounted on a wall, as on the floor. 
The visual perception is a key element for 
Bastiani, both in holograms and interactive 
installations, where a true symmetry with the 
movements of the audience sets in.

Which studies led you to these results?
“I got my high-school diploma at the Art Institute 
of Florence, a unique school, and then I graduated 
at the Academy of Fine Arts, also in Florence. I 
completed my education in New York and then 
and in California, studying Computer Art and 
deepening my knowledges on three-dimensional 
animation. The subjects I choose are mostly 
inspired by natural elements but are computer-
created: the technology tries to reach nature. In 
other cases, I make traditional video captures, 
like the human figures inside the bottles”.
The video-holograms of the Tuscan artist are 
inspired by scientific idea, and they are based 
on the theory of the Holographic Universe by 
the American physicist and philosopher David 
Bohm, according to whom our Universe is a 
very detailed giant hologram.
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Bastiani deals with the concept of “mimesis”, 
translating it into a captivating language. The 
bottle is the medium he employs to create a 
unique optical effect that makes us see the piece 
as a unique event. A process explainable through 
the laws of Gestalt, that is, those rules explaining 
the origins of perceptions starting from the 
stimuli. Thus, atmospheric phenomena, dancers, 
acrobats, water, a subject very dear to the author, 
seem to live in a bubble that becomes the stage 
of the pieces but also their prison. 
Among the elements the artist is most attracted 
to, the cloud perfectly fits in his holograms, 
placed in a transit sphere between terrestrial 
and celestial, imbued with vagueness, dream 
and mystery. Bastiani manages to give shape 
to the cloud and guard it in a third dimension. 
A safe space, geographically circumscribed, 
considered on par with a urban interior, an 
apartment, where it can express itself in all its 
phases: calm, white, wispy and soft, with small 
winding movements, capable of conveying a 
peaceful sensation, until it becomes stormy, 
agitated, constantly changing, condensing, 
appearing gray and tumultuous, alternating 
raindrops and sudden lightings. 
A metaphor for transformation itself, and of the 
unpredictability of the human psyche and its 

torments, Bastiani’s cloud virtually reproduces 
a natural entity charged with hidden symbology 
and meanings.
If with holograms the artist “captures” the 
virtual element in a physical object, in the video 
installations the very same observer becomes 
the contact point between the two worlds, 
with his movements. The interactivity of the 
waterfalls, for example, lead the audience to 
feel inside the piece, a part of it.
Where does this desire to involve the audience and 
create living works, changing with time, was born?
“The interaction is necessary to draw the general 
public to my works; it calls them towards 
a direct participation. Not only the visitors 
become part of the work, but without them it 
would not exist at all. This reciprocity breaks the 
wall dividing contemporary art and common 
people, it attracts the audience while keeping 
away the “round glasses” critic who presumes 
to explain us what to see in a work of art. Some 
days ago, a true genius of contemporary art has 
left us, he used to say: “I, Christo, create and 
destroy pieces worth millions. Yet do not look 
for symbols: enjoy the view”.
What inspired you to realize this type of more 
scenic, spectacular works?
“For many years I have worked as curator for 

Michelangelo Bastiani, Clouds Jam, 2016 Michelangelo Bastiani, Stargate, 2014-2019

cultural exchanges projects between Italy 
and the United States with important Italian 
and American institutions. The New Yorker 
approach to Contemporary, known for a more 
straightforward dialogue, the desire to impress 
the audience, the almost museal use of the 
expository spaces (even the more commercial 
ones), have surely left a mark on my own way 
to conceive art. The direct involvement of the 
audience creates a continuous mutation in 
the piece, making it assume infinite variables. 

The relationship between the piece and the 
audience consolidates, turning what we 
imagine as the traditional “passive” visit of the 
audience into an active visit. I think about how 
children show interest for my works and their 
enthusiasm: what greater satisfaction for me?”.
How do you imagine your works in ten years?
“I imagine large installation that include 
holograms, interaction with the audience and 
the transparency of my works made of glass, 
perhaps displayed in an adequate public space”.

Michelangelo Bastiani, Viaggio al centro della Terra - aria, fuoco, acqua, 2013-2020
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Umberto Ciceri, Demo of balance in a state of grace, Hypertrait, 2019

"Umberto Ciceri ritrae ‘personaggi ritmici’, opere che
invitano a muoversi per poterle vedere, stabilendo così con

l’osservatore una sorta di legame animato”

“Umberto Ciceri portrays “rhythmic characters”, works that 
encourage to move in order to observe them, establishing this 

way a sort of animated relationship with the observer”

UMBERTO CICERI
TUTTO È RITMO

UMBERTO CICERI

AnnaChiara Della Corte

/ EVERYTHING IS RHYTHM

Umberto Ciceri ha sviluppato negli anni una 
personale ricerca sulla visione: partendo dalla 
progettazione di tessuti e da studi di neuro-
fisiologia dell’occhio umano e fisica del colo-
re, approda ufficialmente nel mondo dell’arte 
contemporanea nel 2007. 
La sua ricerca abbraccia sezioni di diversi con-
tenuti e modalità di rappresentazione estetica: 
l’una ha finalità sociali e utilizza paesaggi so-
nori, videoproiezioni e performance; l’altra si 
basa su studi di neuroestetica, l’evoluzione di 
una tecnica che genera interazioni temporali 
con l’osservatore, spingendolo a muoversi da-
vanti all’opera in un cerimoniale percettivo, de-
nominata Hypertrait. 
In cosa consiste precisamente l’Hypertrait?
“Cerco di esaltare la fragilità, la meraviglia, 
il dramma che si nasconde dietro ogni stato 
di ambiguità, ogni equilibrio provvisorio. 
Ritraggo, con l’aiuto di foto, suoni e equazio-
ni, dei “personaggi ritmici”. L’Hypertrait è quel-
la strana passeggiata traslata che conosce chi 
ha sperimentato il mio lavoro. Si tratta di opere 
che invitano a muoversi per poterle vedere, sta-
bilendo così con l’osservatore una sorta di le-
game animato. L’arte è una costruzione ed è lo 
spettatore il soggetto della propria esperienza”.
Toccare con lo sguardo: le opere di Ciceri 

prevedono sempre un legame indissolubile con 
chi le osserva. 
Ci dice come avviene questo processo di corri-
spondenza tra spettatore e opera?
 “Nella visione cinetica dell’Hypertrait, le aree 
corticali sono molto stimolate, la sua azione sul 
sistema nervoso prescrive all’occhio una fun-
zione “tattile”. In anni recenti si è scoperto che 
esiste una corteccia visiva primaria ed al suo 
interno un certo numero di aree corticali con 
funzioni specializzate; questa novità ha per-
messo di comprendere le basi biologiche dell’e-
sperienza estetica ed emotiva: lo scienziato ha 
coinvolto l’artista visivo ed è nata la neurolo-
gia dell’estetica o “neuroestetica”. Il mio ten-
tativo è proprio accentuare quegli stimoli che 
sono più efficaci per attivare il maggior nume-
ro di queste aree della corteccia dedicate alla 
visione, quella specifica del movimento, quel-
la del colore, quella della forma, e così via. Ci 
sono fotorecettori che rispondono solo a orien-
tamenti inclinati, altri che si eccitano solo con 
specifici contrasti, altri che si attivano solo at-
traverso cocktail di tonalità e rimangono spen-
ti con altre, i miei colori si misurano in decimi 
di millimetro come le squame di una farfalla. 
Progetto dunque schemi di interferenza visi-
bili ed altri più difficili da decodificare perché 
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leggibili solo dal sistema nervoso. Mi sono 
chiesto: come fare ad attivare più aree neura-
li possibili e fare in modo che l’osservatore sia 
neurologicamente più attivo possibile per pro-
cessare ciò che vede? Se riesco ad “accendere 
tutto” riesco a dare all’osservatore la possibili-
tà di processare e decodificare più dati possibi-
li e di conseguenza aumentare il suo personale 
gradiente di sensibilità ricettiva”.
Gli Hypertrait sono costruiti attorno al con-
cetto di moto perpetuo e allo stato di grazia. Il 
movimento dell’osservatore fa muovere l’im-
magine e il movimento dell’immagine fa sì che 
l’osservatore si muova. Ne risulta un processo 
immersivo nelle profondità della percezione.
Ogni esperienza di Hypertrait è unica e dipen-
de dalla relazione precisa tra opera e spettatore, 

incluso il numero di rivoluzioni e reiterazioni 
del ciclo. Questa relazione sarà sempre unica 
come la capacità di ciascuno di scomporre e ri-
costruire il materiale presentato nell’opera.
Che ruolo assume la dimensione spazio/tempo-
rale nei suoi lavori?
“Il nostro tempo è composto da una serie 
di istanti, cioè da segmenti temporali molto 
brevi, all’interno dei quali il mondo non pre-
senta alcun cambiamento. Durante quell’in-
tervallo che è l’istante il mondo è fermo. Per la 
specie umana l’istante ha una durata di un di-
ciottesimo di secondo, i fotogrammi diventa-
no così per me marche percettive legate fra loro 
sia in senso spaziale che temporale, in sequen-
za ed in sincrono secondo un ordine determi-
nato dall’osservatore. Si innesca una relazione 

Umberto Ciceri, Qualia, Hypertrait, 2019

reciproca e niente sta più fermo. Inizio filman-
do un movimento, lo filmo intenzionalmente 
fuori fuoco. Il soggetto in sé non mi interes-
sa, mi interessa il campo di forza che nasconde, 
la scia riverberante del suo agitarsi. Il proces-
so sfocatura è da intendere quindi come forza 
antitetica al fuoco, visto come idea autorita-
ria. L’azione di dissoluzione del contorno non 
è distruttiva, non delimita semmai libera e 
produce forme e nuove sensazioni di indeter-
minazione. Non si sa con precisione dove si 
trova ciò che stiamo guardando, è proprio que-
sto, potenziato dal cerimoniale, che prescrive 
all’occhio una funzione tattile. Io posso avere la 
netta sensazione di poter allungare una mano 
e toccare una nebbia di rosso scarlatto, o che 
il susseguirsi ritmico dei colori e delle forme 

produca un suono. La natura intera vibra, l’a-
ria trema. Trasformo il movimento in “per-
sonaggio ritmico” e ne potenzio la recezione 
attraverso la regia, la successione del colore e 
la tessitura tra i fotogrammi estratti dal film. 
Tutto è ritmo. L’ingrandimento massimo del 
“personaggio ritmico” porta alle superficie in-
divisibili degli “square millimeter”, tasselli che 
elevano ad astrazione lo spazio ed il tempo in-
terni all’opera. Un codice simbolico che ridu-
ce al minimo il caos della rappresentazione 
matrice. Il ritmo diventa vibrazione, campo di 
forza, fino a quando l’opera sembra suonare 
con noi una nota. Quando succede, il lavoro è 
riuscito, è aereo, respira”.

Umberto Ciceri, Unstable - Border, Hypertrait, 2016
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/During the years, Umberto Ciceri has 
developed a personal research on vision: 
starting from the production of fabrics and from 
neurophysiological studies on the human eye 
and physics of color, he officially debuts in the 
world of contemporary art in 2007. His research 
embraces branches of different contents and 
modality of aesthetic representation: the first 
has a social purpose and employs auditory 
landscapes, video projections and performances; 
the latter is based on neuro-aesthetic studies, the 
evolution of a technique that creates temporal 
interactions with the observer, pushing him 
to move in front of the piece in a perceptive 
ceremonial, called Hypertrait.

What exactly is Hypertrait?
“I try to highlight the fragility, the astonishment, 
the drama hiding behind every state of 
ambiguity, every temporary balance. I portray, 
with the help of pictures, sound and equations, 
“rhythmic characters”. The Hypertrait is that 
strange shifted walk that is known to those 
who have experimented my work. These are 
works that encourage to move in order to 
observe them, establishing this way a sort of 
animated relationship with the observer. Art is 
a construct and the observer is the subject of 
his own experience”.
Touching with the gaze: the works by Ciceri 
always feature an unbreakable bond with the 

Umberto Ciceri,
Versus, Hypertrait, 2019

audience, and they end up attributing a “tactile” 
function to the eye.
Can you tell us how this process of correspondence 
between the audience and the piece takes place?
“In the kinetic vision of Hypertrait, the cortical 
areas are greatly stimulated, its action on the 
nervous system prescribes the eye a “tactile” 
function. In recent years it was discovered 
that a primary visual cortex exists and inside 
of it exist a certain number of cortical areas 
with specialized functions; this discovery 
allowed to comprehend the biological basis of 
the emotional and aesthetic experience: the 
scientist has joined the visual artist and thus the 
neurology of aesthetic or “neuro-aesthetics” 
was born. I attempt precisely at highlighting 

Umberto Ciceri, Fighter, Hypertrait, 2018

those stimuli that are the most effective at 
activating the largest number of these cortical 
areas dedicated to sight, the one specific for 
movement, color, shape, and so on. There 
are photoreceptors responding exclusively 
to inclined orientations, others that are 
stimulated only with specific contrasts, others 
that activate exclusively through cocktails of 
tonalities and are turned off with others, my 
colors are measured in tenths of millimeter like 
the flakes of a butterfly. So, I devise schemes of 
visible interferences and others more difficult 
to decode because readable only by the nervous 
system. I asked myself: how can I activate as 
many neural areas as possible and make so 
that the observer is as neurological active 
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as possible to process what he is seeing? If I 
manage to “turn on everything”, I can give the 
audience the possibility to process and decode 
as many data as possible and by consequence 
increase his personal gradient of receptive 
sensibility”.
The Hypertraits are built around the concept 
of perpetual motion and state of grace. The 
movement of the audience moves the image 
and the movement of the image makes sure 
that the audience moves. The result is an 
immersive process in the depths of perception.
Every Hypertrait experience is unique and it 
depends on the precise relationship between 
the piece and the audience, including the 
number of revolutions and reiterations of the 

cycle. This relationship will always be unique, 
as the capacity of everyone to decompose and 
rebuild the material featured in the piece.
What role does the time/space dimension take in 
your works?
“Our time is made up of a series of moments, 
that is, brief temporal segments, within which 
our world does not exhibit any change. During 
that interval that is the moment the world is 
still. For the human species the moment lasts 
for one-eighteenth of a second, the frames thus 
become for me perceptive marks linked among 
them both in a spatial and temporal sense, 
in sequence and in sync following an order 
determined by the observer. A mutual relation 
sets in and nothing more remains still. I begin 

Umberto Ciceri, Tilt, Hypertrait, 2015

by filming a movement, intentionally captured 
out of focus. The subject itself does not interest 
me, I am only interested in the force field it 
hides, the reverberant trail of its agitation. The 
blurring process is to be meant therefore as an 
antithetic force to fire, seen as authoritarian 
idea. The action of outline dissolution is not 
destructive, it does not define, instead it frees 
and produces shapes and new sensations 
of indetermination. You don’t exactly know 
where what you are looking at is, and it is 
precisely this, enhanced by the ceremonial, 
that prescribes the eye a tactile function. I 
can have the clear sensation of being able to 
reach out and touch a scarlet-red mist, and the 
sensation that the rhythmic sequence of colors 

and shapes creates a sound. The entire nature 
resonates, the air trembles. I turn movement 
into a “rhythmic character” and I enhance its 
reception through direction, the succession 
of color and the weaving between the frames 
extracted from the movie. Everything is 
rhythm. The maximum enlargement of the 
“rhythmic character” leads to the unbreakable 
surfaces of the “square millimeter”, tiles that 
elevate to abstraction the inner space and time 
of the piece. A symbolic code that minimizes 
the chaos of the matrix representation. 
Rhythm becomes vibration, force field, until 
the piece seems to play a note with us. When 
this happens, the work is successful, it is aerial, 
it breathes”.

Umberto Ciceri, Shift, Hypertrait, 2016
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La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.

ECCEZIONALE
TENUTA 

ALLA 
COTTURA
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CREDITI IMMAGINI / CREDITS

Ettore Spalletti 

Ritratto di Ettore Spalletti nel suo studio, 2016
ph. Matteo Piazza

Veduta dello studio dell’artista, 2016 
Courtesy Estate of the artist
ph. Matteo Ciavattella

Senza titolo, rosa tenue, 2012
Colour impasto on panel, tapered frame on three sides, gold leaf 
150×150×4 cm
Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli

Dittico, oro 5, 2019 
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Matteo Ciavattella

A casa di, 2001 
Courtesy Studio Trisorio, Napoli
ph. Attilio Maranzano

Grigio oro, orizzonte, 2016 
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Matteo Ciavattella

Il colore e l’oro, azzurro verso il cobalto, 2016 
Color impasto on board, gold leaf
39 3/8 x 39 3/8 x 1 5/8 in. (100 x 100 x 4 cm)
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Werner J. Hannappel

Paesaggio, 3, 2015 
Color impasto on board
78 3/4 x 78 3/4 x 1 9/16 in. (200 x 200 x 4 cm) (overall)
63 x 78 3/4 x 1 9/16 in. (160 x 200 x 4 cm)
15 3/4 x 78 3/4 x 1 9/16 in. (40 x 200 x 4 cm)
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Thierry Bal

Il cielo entra in me come se io fossi trasparente, 1997
Color impasto on board, gold leaf
59 1/8 x 59 1/8 x 1 5/8 in. (150 x 150 x 4 cm)
47 1/4 x 47 1/4 x 1 5/8 in. (120 x 120 x 4 cm)
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Rebecca Fanuele

Armonia della sera, 1978
Impasto di colore su tavola
Trittico indivisibile composto da tre elementi 
di 55x150x2 cm cadauno, 
misura totale 150x167x2 cm
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Veduta dello studio, 2016
Copyright Ettore Spalletti
Courtesy Estate of the artist and Marian Goodman Gallery
ph. Matteo Ciavattella

Lawrence Carroll

Ritratto di Lawrence Carroll, Studio Trisorio, Napoli, 2004
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Untitled, (sleeping painting), 2003-2016
Oil, wax, house paint, wax on canvas on wood with plexiglass
289 x 216 x 16 cm
As the Noise Falls Away, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
ph. Antonio Maniscalco
Copyright Carroll Studio
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Untitled, 2009-2010
Oil, Wax, Electric cable light fixture, light bulb plexiglass
96.5 x 82 x 17 cm
As the Noise Falls Away, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
ph. Antonio Maniscalco, Copyright Carroll Studio
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln

Untitled (page painting), 1988
Oil, wax, canvas on wood
39 (h) x 1,5 x 32,4 cm
ph. Roman März
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Untitled (cut painting, white), 2016
Oil, wax, house paint, newspaper, staples, canvas on wood 
199 (h) x 153 x 9,8 cm
ph. Michael Schultze
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

As the Noise Falls Away, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
ph. Antonio Maniscalco 
Copyright Carroll Studio
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Untitled, 2016
Oil, wax, stain, house paint, on wood
297 x 216 x 10 cm
“As the Noise Falls Away”, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
ph. Hans-Wulf Kunze
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Untitled, 2018
259 x 187 x 5,5 cm
Oil, wax, stain, house paint on wood
“As the Noise Falls Away”, 2018
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, Germany 
ph. Hans-Wulf Kunze
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln

Untitled (black mirror painting), 2015-2017
Oil, wax, house paint on wood
39 x 30 x 2,7 cm
ph. Antonio Maniscalco 
Copyright Carroll Studio 
Courtesy Fox Jensen Gallery, Sydney

Untitled (flower painting), 2007-2012
Oil, wax, house paint on wood, silk flowers
50 x 43 x 8 cm
ph. Antonio Maniscalco, 
Copyright Carroll Studio 
Courtesy Lucy Jones Carroll

Untitled (hinge painting), 2013
Oil and wax on canvas on wood
37 (h) x 21 x 71 cm
ph. Roman März
Courtesy Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Nothing Gold Can Stay, 2013
Venice Biennale 2013, Vatican Pavilion, Venice, Italy
Oil, wax, dust, canvas on wood, with wooden stakes, electric 
cord and metal light fixtures with bulbs, 310 x 245 x 20 cm
Installation Venice Biennale 2013, Vatican Pavilion, Venice, Italy
ph. Mario Ciaramitaro 
Copyright Carroll Studio
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln

Untitled, 2013
Oil, wax and canvas on wood
70.5 x 100 x 3 cm /
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln

Lawrence Carroll, Exhibition at Galerie Karsten Greve, Paris, 1999 
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Paris, Köln

Mimma Russo

Ritratto di Mimma Russo nel suo studio, 2004
ph. Peppe Avallone
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Contrapposizioni, 2014, 
Enamel, wood, glass, paper, 153 x 192 cm
ph. Francesco Squeglia
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Senza titolo (pietre), 2018
Enamel, wood, stones, glass, variable dimensions
ph. Francesco Squeglia
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Senza titolo, 2013 
Wood and pigments
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Senza titolo, 2007
Wood and pigments, 50 x 200 x 40 cm
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Senza titolo, 2012
Wood, eggshells, paper, graphite, 165 x 134 x 11 cm
ph. Francesco Squeglia
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Senza titolo, 2006
Wood, enamel, 120 x 120 x 60 cm
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Mimma Russo, Exhibition view, Studio Trisorio, Napoli, 2012
ph. Francesco Squeglia
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Alfredo Maiorino

Corpi fragili, 2015
Glass, paper, wood, cm 24,5 x 24,8
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Corpi fragili, 2019
Acrylic, wood, glass, 207 x 152 x 12 cm
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Corpi fragili, 2016 
Glass, paper, wood, cm 37x32
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Corpi fragili, 2019 
Acrylic, wood, glass, 73 x 88 x 10 cm
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Corpi fragili, 2015 
Glass, paper, wood, cm 30,5 x 25
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Corpi fragili, 2017 
Acrylic, wood, plexiglas, cm 150 × 104,5
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

RI-VELARE, 2015
Exhibition view, Studio Trisorio, Napoli
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Anish Kapoor

Ritratto di Anish Kapoor, Galleria Casamadre, Napoli, 2016
ph. Stefano Leone

Endless Column, 1992
Fibreglass and pigment 400 x 60 x 60 cm, 157, 5 x 23,6 x 23,6 in
Courtesy GALLERIA CONTINUA
ph. Ela Bialkowska
Exhibition: Descension
Year and place: 2015 / Galleria Continua / San Gimignano

Monochrome (Silver/Oriental Blue), 2015
Fibreglass and paint 187 x 187 x 40 cm
Courtesy GALLERIA CONTINUA
ph. Ela Bialkowska
Exhibition: Descension
Year and place: 2015 / Galleria Continua / San Gimignano

1000 Names, 1982
Resin, blue pigment 48 x 48 x 23 cm, 18,9 x 18,9 x 9 in
Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA
ph. Ela Bialkowska, OKNO Studio
Exhibition: DANIEL BUREN & ANISH KAPOOR
Year and place: 2018 / GALLERIA CONTINUA, San Gimignano

1000 Names, 1982
Resin, red pigment 180 x 60 x 45 cm, 70,9 x 23,6 x 17,7 in
Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA
ph. Ela Bialkowska, OKNO Studio
Exhibition: DANIEL BUREN & ANISH KAPOOR
Year and place: 2018 / GALLERIA CONTINUA, San Gimignano

Monochrome (Yellow), 2014
Fibreglass and paint 121 x 121 x 84 cm
Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA 
ph. Dave Morgan, London

Untitled, 2016
Courtesy Galleria Casamadre, Napoli
ph. Martin Devrient

Monochrome (Black/Cobalt Blue), 2015
Fibreglass and paint 187 x 187 x 40 cm
Courtesy GALLERIA CONTINUA
ph. Ela Bialkowska
Exhibition: Descension
Year and place: 2015 / Galleria Continua / San Gimignano
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Passageway. Inside - Downside, 2011-12
5 Brass ships, rice
each 13 x 15 x 56 - 76 cm
© Wolfgang Laib
ph. Ulrich Ghezzi
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg

Wolfgang Laib, Installation view
Anselmo | Laib | Spalletti group show
Galleria Lia Rumma, Milano, 2015
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Passageway. Inside - Downside, 2011-12
52 Brass ships, rice
each ship 13 x 15 x 56 - 76 cm
© Wolfgang Laib
ph. Ulrich Ghezzi
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg

James Turrell

Ritratto di James Turrell
ph. Florian Holzherr

Sloan Red (Projection Series), 1968
MRI Wire Projector
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

Raethro Green (Projection Series), 1968
MRI Wire Projector
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

Skyspace Lech, 2018
Courtesy the artist, Horizon Field - Kunstverein Vorarlberg 
and Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

My Light (Curved Elliptical Glass), 2017 
Courtesy the artist, Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 
and Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

Piz Uter (Skyspace Zuoz), 2005
Courtesy the artist, Walter A. Bechtler-Stiftung and 
Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

Roden Crater
Courtesy the artist 
ph. Florian Holzherr

APANI (Ganzfeld Biennale di Venezia), 2011
Courtesy the artist and Häusler Contemporary
ph. Florian Holzherr

Rinko Kawauchi 

Tutte le foto/All photographs:
Courtesy the artist and Christophe Guye Galerie, Zurigo

Tokujin Yoshioka 

Venus, 2008
ph. Masaya Yoshimura

Descent into Limbo, Havana, 2016
Concrete, iron and pigment Ø3m
Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA 
ph. Paola Martinez Fiterre
Exhibition: Anish Kapoor
Year and place: 2016 / Galleria Continua, Cuba

Monochrome (Silver/Oriental Blue), 2015
Fibreglass and paint 187 x 187 x 40 cm
Courtesy GALLERIA CONTINUA 
ph. Dave Morgan

Turning the World Upside Down, 2010
Israel Museum, Gerusalemme, 2012
ph. Avishai Teicher (Avi1111)

Wolfgang Laib

Ritratto di Wolfgang Laib 
Anselmo | Laib | Spalletti group show
Galleria Lia Rumma, Milano, 2015
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli 

Brahmanda I, 2016
Black Indian granite with a patina composed of sunflower oil 
and black soot, 63 x 99 x 58 cm
© Wolfgang Laib
ph. Charles Duprat
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg

Wolfgang Laib, Exhibition view Buchmann Galerie Berlin, 2006
Two Rice Houses in marble
ph. Georg Kipp
Courtesy the artist and Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Milkstone, 1983
White marble and milk
5,5 × 34 × 42 cm
Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli 

Pollen Mountain, 2015
Pollen from hazelnut
approx. 7 cm high
ph. Roman März
Courtesy the artist and Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Rice House, 2008
Sealing wax on wood, rice
21 (h) x 42 x 42 cm
ph. Michael Schultze
Courtesy the artist and Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Wolfgang Laib, veduta parziale della mostra
Galleria Alfonso Artiaco, Napoli, ottobre 2016
Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

Wolfgang Laib, Exhibition view Buchmann Galerie Berlin, 2011
Granite triangle and wall drawing in oil pastel
ph. Georg Kipp
Courtesy the artist and Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Wolfgang Laib, veduta parziale della mostra
Galleria Alfonso Artiaco, Napoli, ottobre 2016
Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

Wolfgang Laib, Exhibition view Buchmann Galerie Berlin, 2011
Two Rice Houses in granite, red pigment (left) and soot (right)
ph. Georg Kipp
Courtesy the artist and Buchmann Galerie Berlin/Lugano

Michelangelo Bastiani

Percorso di luce, le otto fontane, 2015
Dittico 470x66 cm
Monitor led, computer
ph. Claudia Ferri

Rapsodia in blu, 2019
420x200x20 cm
Vetro, resina

Viaggio al centro della Terra, 2015-2017
d. 600 cm 
Video-proiezione interattiva

Nuvola d’appartamento, 2016-2017
30x31x38 cm
Acciaio, vetro, barattolo in vetro, schermo led

Sarin, 2017-2018
28x21x26 cm
Acciaio, vetro, bottiglia in vetro, schermo led

Clouds Jam, 2016
70x180x30 cm
Acciaio, vetro, barattoli in vetro, schermi led

Stargate, 2014-2019
450x400x40 cm
Video-proiezione interattiva, acciaio, vetro

Viaggio al centro della Terra - aria, fuoco, acqua, 2013-2020
450x400x40 cm
Video-proiezione interattiva
Misura variabile

Umberto Ciceri

Demo of balance in a state of grace, Hypertrait, 2019
(Sync n. 478)
Optics lens, PMMA, stainless steel, wood,
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 30x30

Qualia, Hypertrait, 2019
(Sync n. 1301)
Optics lens Intarsia, PMMA, stainless steel, wood,
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 80x80

Unstable - Border, Hypertrait, 2016
(Sync n. 1076)
Optics lens, PMMA, stainless steel, wood,
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 110x110

Versus, Hypertrait, 2019
(Sync n. 1342)
Optics lens, PMMA, stainless steel hand-curved, wood,
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
diametro cm 116

Figther, Hypertrait, 2018
(Sync n. 1193)
Optics lens Intarsia, PMMA, enamel painting on stainless steel, 
wood, inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 110x110

Tilt, Hypertrait, 2015
(hypertext n. 951)
Optics lens, PMMA, stainless steel, wood, 
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 110x110

Shift, Hypertrait, 2016
(Sync n. 1046)
Optics lens, PMMA, stainless steel, wood, 
inkjet ultrachrome K3 on photographic paper
cm 80x80
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Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Via Tragara, 57
80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Caesar Augustus Meliá Villa Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0633
Fax: +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 7111
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Prov. Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4001
Fax: +39 081 837 0438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Prov. Marina Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6630
Fax: +39 081 837 4079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3395
Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3924
Fax: +39 081 837 4922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

Via Croce, 15
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
Fax: +39 081 837 4742
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati
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La Residenza

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0044
Fax: +39 081 837 0085
info@apazziella.com 
www.royalgroup.it

Ambassador Weber

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Excelsior Parco

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco

Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-capri.com

Hotel Della Piccola Marina

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9642
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

La Floridiana

Via Campo di Teste, 16-I
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0166
Fax: +39 081 837 0434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

La Minerva

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7067
Fax: +39 081 837 5221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com

4 Consigliati

Canasta

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 192 02934
info@hotelcanastacapri.it 
www.hotelcanastacapri.it

Hotel Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
W.App: +39 339 2631 114
Fax: +39 081 837 0957
info@ hotelsyrene.com
www.hotelsyrene.com

La Vega

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0909
info@lavega.it
www.lavega.it

Hotel Luna

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
Fax: +39 081 837 7459
luna@capri.it
www.lunahotel.com

Mamela

Via Campo di Teste, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5255
info@hotelmamela.com
www.hotelmamela.com

Regina Cristina

Via Federico Serena, 20
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 837 0744
info@reginacristina.it
www.hotelreginacristinacapri.com

Relais Maresca

Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it

Villa Brunella

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
W.App: +39 331 1040 339
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Villa Sanfelice

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6122
Fax: +39 081 837 8264
info@hotelsanfelice.com
www.hotelsanfelice.com 

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 7215
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Sina Flora

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
sinaflora@sinahotels.com
www.sinahotels.com
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax: +39 081 838 2917
info@orsamaggiore-capri.com
www.orsamaggiore-capri.com

San Michele

Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1427
Fax: +39 081 837 1420
smichele@capri.it
www.sanmichele-capri.com

Bougainville

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@capri-bougainville.com
www.capri-bougainville.com

Capri Wine Hotel Esperia

Via Prov. Marina Grande, 69
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9173
Fax: +39 081 837 7169
info@capriwinehotel.com
www.capriwinehotel.com

Via Sopramonte, 41
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0262
Fax: +39 081 837 0933
info@hotelesperiacapri.com
www.hotelesperiacapri.com

La Prora

Via Castello, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0281
Fax: +39 081 837 9728
info@albergolaprora.it
www.albergolaprora.it

Nautilus

Villa Helios

Via Marina Piccola, 98/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Mob.: +39 334 159 3970
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Via Croce, 4
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 9545
Fax: +39 081 837 4893
info@villahelioscapri.com
www.villahelioscapri.com

Consigliati

Consigliati

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Al Mulino Alla Bussola

Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081  838 2010
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
       +39 081 837 1463
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1000
Fax: +39 081 837 2060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
W.App: +39 333 1242 284
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Follicara, 9-11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3948
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole Senaria

Via Rio Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
info@ilgirasole.com
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Mob.: +39 339 385 8551
          +39 339 373 9276
Fax: +39 081 838 2868
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Mob.: +39 347 179 5573
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Mob.: +39 339 708 7056
Fax +39 081 1972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0602 
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

La Reginella

Via Matermania, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7283
Fax: +39 081 837 7388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

2

1

Quattro Stagioni

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

Da Giorgio

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5777
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com 

Guarracino

Via Mulo, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7140
Fax: +39 081 837 7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

La Tosca

Via D. Birago, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0989
Fax: +39 081 837 4803
h.tosca@capri.it
www.latoscahotel.com

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 12/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

Consigliati Hotel 1 stella Anacapri
1

Villa Eva

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Fax: +39 081 837 2040
info@villaeva.com
www.villaeva.com

Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri

Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 1404
residence@2pini.com  - www.2pini.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 5065
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 8068
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Consigliati

Consigliati
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bed & bReakfast
Aldarogi

Via Truglio, 2/c
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com
www.airbnb.it

Casa Augusto

Via Mulo, 25/b
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8384
Mob. +39 339 486 2752 
casaaugusto@alice.it 
www.casaaugusto.it

Capri Consigliati

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370
Mob.+39 346 945 3205

Casa Adele

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 222 5369

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 166 1179
casacostanzacapri@gmail.com  

Casa Costanza Casa di Capri Exclusive Guest House

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 818 3011 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Via Cercola, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0888 
casalucia@teletu.it
www.casalucia.com

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob. +39 335 653 6716
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Capri Blue

Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Fortino

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 809 2648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 9
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 727 0444

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 7162
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com 

Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 523 9446

La Casa dei Merli

Via Tramborio, 7/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5098
Mob. +39 392 975 8009 
mariastaiano2013@libero.it

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 339 529 3351
costanzadem@gmail.com

Casa Mirella

Via Castello, 29, int.20 - 80073 Capri (Na)
Tel. +39 081 837 6402
casamirella@gmail.com

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - 80073 Capri (Na)
Mob. +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

La Musa

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Mob. +39 335 746 0899 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax: +39 081 837 5463
adrianaap@libero.it

Le Rose
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Palazzo a Mare

Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9583
Mob. +39 338 370 8451 
palazzoamare@libero.it

Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59 - 80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 101 0846 
www.lebotteghecapri59.it - info@lebotteghecapri59.it

Parco Augusto

Viale Matteotti, 8/a
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 0868
parcoaugust@libero.it

Residenza L’Isola

Via Lo Palazzo, 12
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 329 053 9407 
residenzaisola@gmail.com  

Via Cristoforo Colombo, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7129
Mob. +39 335 664 0152 
soleluna.capri@alice.it
www.solelunacapri.com

Soleluna

Suite Elegance Belvedere

Via Belvedere Cesina, 7
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 327 7413
          + 39 348 277 0707 
Fax: +39 081 837 4032
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Terminus

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 055 6653 
terminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.com

Villa Aida

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366
Mob. +39 333 269 3189 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Mob. +39 333 692 9508 
villaapollocapri@gmail.com

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 333 839 7339 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

Via Sopramonte, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 777 2296 
villalenin.capri@gmail.com

Villa Lenin

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
info@villapalomba.com 
www.villapalomba.com

bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Villa dei Fiori

Via Acquaviva, 19
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9140 
villadeifiori19@yahoo.it

Via G. Orlandi, 159
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3657
info@acasamiacapri.com
www.acasamiacapri.com

A Casa Mia

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Mob. +39 366 383 7705 
casettadelcardinale@libero.it
 

Alla Casetta del Cardinale

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 119 4234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Mob. +39 346 945 3205 
angelide@capri.it

Antico Monastero

Piazza San Nicola
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2547 
anticomonasteroanacapri@
gmail.com 
www.anticomonasteroanacapri.
com

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760 
info@bettoladelre.com
www.bettoladelre.com
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Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
www.cavallucciomarinocapri.it

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 798 3380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Cala del Rio Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
Mob. +39 333 341 8552
info@capridreaming.com 
www.capridreaming.com

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
www.casaannacapri.com

Casa Bove

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
gigibove@yahoo.it
www.casabove.it

Casa Margò

Via P. Reginaldo Giuliani, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1302 
margheritaboutique@gmail.com

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 25
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013
casaromano01@gmail.com

Via Catena, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3565

Casa Rumminichiello Casetta Minghitto

Via Cera, 1/3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 333 178 4915 
info@casettaminghittocapri.com 
www.casettaminghittocapri.com

Eden Apartment

Via G. Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 538 1073 
eden1apartment@gmail.com  
www.edenapartment.it

Eden Frait

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 444 1825

Elisir

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 389 514 5865 
elisircapri@gmail.com

Il Nido

Via Caprile, 68
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 191 9344 
ilnidoanacapri@gmail.com 

Il Sogno

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Mob. +39 380 366 2744 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

Il Merlo

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 256 1158 
ilmerlo@capri.it 

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

I Fiori di Lucia Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 183 4288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Rifugio

Via Tuoro, 39
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1251
info@ilrifugiocapri.it
www.ilrifugiocapri.it

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 712 5862
Mob. +39 335 813 3748
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +39 348 411 5827
         +39 347 561 0831 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 841 7217
poliosofia75@gmail.com

Via Pagliaro, 61
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 340 358 3818
Fax: +39 081 837 1253 
info@lagiuliva.com 
www.lagiuliva.com  

La Giuliva

La Melodia

Via San Nicola, 1
80073 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Mob. +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com
www.lamelodiabnb.com

La Rotonda

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543
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Villa i Magi

Via Catena, 29
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 322 5852
gelsominocaprese@yahoo.it
www.villaimagi.com

Villa Cristina

Via Nuova del Faro, 50
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 328 452 4258
cristina-neroni@virgilio.it

Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it
www.solariacapri.it

L’oasi B&B

Via la Vigna, 47/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2367
        +39 081 837 3771
Mob. +39 389 113 0739
        +39 333 710 9165 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

Paradiso di Capri

Via La Guardia, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3412 
ilparadisodicapri@hotmail.com 
www.ilparadisodicapri.com

Rio Linciano 14

Via Rio Linciano, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 271 580 
info@riolinciano14.it 
www.riolinciano14.it

The Lotus Flower

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 286 6849 
info@bbvialeaxelmunthe.com 
www.bbvialeaxelmunthe.com

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1752
Fax: +39 081 837 1752 
Mob. +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com

Villa Damecuta

Via La Vigna, 45
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804 
villadamecuta@libero.it
www.villadamecuta.com

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 377 707 8423
info@casamartacapri.it

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8 - Anacapri (Na)

Mob. +39 333 168 8965
caprimyhouse@gmail.com

Il Giardino dell’Arte
Via Trav. La Vigna, 32/b

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025

ilgiardinodellarte@libero.it

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

Diva (Canzone del Mare)
Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

Da Gelsomina alla Migliera
Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499

dagelsomina@libero.it

Da Carlo a Veterino
Via Veterino, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2505 
carloaveterino@libero.it

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 566 6047
mediterraneo@capri.it

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

La Piazzetta Guest House
Via Longano, 14 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8873
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277

info@villapolliocapri.com

Villa La Pergola
Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 185 44028
info@suitetime.house

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 4 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113
info@relaisanna.it

Terrazza San Nicola
Via Timpone, 16 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850

villastrianocapri@gmail.com

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 405 450

luigi.parisio@gmail.com

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2042
sn.capri@gmail.com

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 4073

info@capriinn.it

Capri Dolce Vita

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 509 9389 

capridolcevita@hotmail.com

Consigliati
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case Vacanza Capri / Anacapri 

Attico Panoramico
Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 528 0647
info@caprisuite.it
www.caprisuite.it

Capri House
Via Marina Piccola, 46 - Capri (Na)

Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 69

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 769 1802

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728

casachiaracapri@gmail.com

Casa Ceselle Guest House
Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)

Mob. +39 349 830 2817
info@villaceselle.com

Casa Boutique
Via Roma, 63/B - Capri (Na)

Mob. +39 334 989 3850
info@danieladistefano.it

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Mob. +39 333 339 1331
faustoromanzi29@hotmail.com

Casa Raiola
Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)

Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

Casa Norma
Via C. Colombo, 51- Capri (Na)

Mob. +39 339 184 4950
staianor@gmail.com

CapriHouse
Via Gradoni Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Mob. +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

Al Centro di Capri
Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)

Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

Ai Due Leoni
Viale Matteotti, 6/A - Capri (Na)

Tel.: +39 333 260 4110 
annapollio123@gmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - Capri (Na)

Mob. +39 339 505 2818
albertoyser@msn.com

La Casetta delle Api
Via Matermania, 23 - Capri (Na)

Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078

eremodilisa@pec.it

Il Casale
Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)

Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 339 657 7331
info@villacarolinacapri.it

www.villacarolina.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

www.villamariuccia.it

Mary’s House
Via Cercola, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 7163
maryshouse@libero.it

Consigliati

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

L’ Approdo
Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

RistoRanti capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Consigliati

Mammà
Via Madre Serafina, 6
Tel.: 081 837 7472

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

D’amore

Via Fuorlovado, 36
Tel.: +39 081 837 0665

Hangout
Via Mons. Carlo Serena, 9
Tel.: +39 081 1824 9920

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Limonaia (Hotel Syrene)

Via Camerelle, 51
Tel.: +39 081 837 0102

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Via Grad. Sopramonte 4/6
Tel.: +39 081 1851 4161
www.panechampagne.it

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942
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Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Via Croce, 11/15
Tel.: +39 081 978 7850

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

Consigliati

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Aquarium Augusto
(fish lab)

Via C. Colombo, 25
Tel.: +39 081 837 5636

Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0559

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225

Tel.: 081 838 4111

Europa (da Peppino)

Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

La Terrazza (Relais Maresca)

Via Prov. Marina Grande, 284
Tel.: +39 081 837 9616

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via Marina Grande, 191
Tel.: +39 081 837 6630

RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Consigliati

Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550

RistoRanti anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bellavista (Hotel Bellavista)

Via G. Orlandi, 10
Tel.: +39 081 837 1463

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 1917

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395
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L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 176
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com

spa & beauty centeR

- c/o Capri Palace Hotel -
Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)

Tel.: 081 978 0111

Gatto Bianco SPA
e Wellness

- Gatto Bianco Hotel & SPA -
Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)

Tel.: 081 837 9700

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri -  

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4111

Quisi Club Italiana SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o Hotel Capri Tiberio Palace -

 Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

Via Tragara, 57 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3924

Capri Beauty Farm

Consigliati
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noleggio scooteR Capri 

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

Tel.: +39 081 837 2434
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Mob. +39 334 3532 97
Tel.: +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Rent an electric scooter

Via Roma, 68
Tel.: +39 081 837 5863

stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1 - Capri
Tel.: +39 081 837 5072

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati
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locali nottuRni Capri / Anacapri

Sunset (Maliblù)

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

La Lanterna Verde
Via G. Orlandi, 1

Tel.: +39 081 837 1427

La Capannina
Vico S. Tommaso, 1

Tel.: +39 081 837 0732

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

Piano Bar
Grand Hotel Quisisana

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Piano Bar
Capri Palace & SPA
Via Capodimonte, 2

Tel.: +39 081 978 0111

VV Club Capri
Via V. Emanuele, 45

Tel.: +39 081 837 6230
       +39 081 837 7024

 

Taverna Anema e Core

Via Sella Orta, 39/a
Tel.: +39 081 837 6461
www.anemaecore.com

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com

Noleggio Barche
& gommoNi Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Mob. +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Acquaviva, 24

Mob. +39 393 948 1486
        +39 338 925 3286 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boats

Capri Boat Service

Via Marucella, 11
Mob. +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520
Mob. +39 338 307 0291

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Mob. +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0355
Mob. +39 338 497 0194

Largo Fontana, 53
Mob. +39 338 920 0756



Via Longano, 3 - 80073 Capri (Na)

La
Rivoluzione

ha Inizio !!!

Info & Contatti
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 185 14161
info@panechampagne.it - www.panechampagne.it

TANTI SAPORI

Nuove Emozioni






