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Dalla Locanda Pagano all’Hotel Palma:
il mito dell’ospitalità caprese 

From the Locanda Pagano to the Hotel Palma: the myth of Capri’s hospitality

a storia della Locanda Pagano, il 
primo albergo dell’isola a conduzione familiare, 
è legata indissolubilmente alla nascita del 
mito dell’ospitalità tipica caprese. Capri e 
l’arte dell’ospitalità: un binomio inscindibile 
dagli avvenimenti a essa legati e dagli uomini 
che l’hanno esercitata attraverso i secoli, 
trasformando un’isola di pescatori e agricoltori 
in un’industria del turismo che, oggi, ha quasi 
due secoli di vita. Una prima, timida scoperta 
di Capri, a carattere impropriamente ricreativo-
turistico, si ebbe verso la fine del Settecento 
grazie all’interesse archeologico per le sue rovine 
d’epoca romana, sulla scia di quello suscitato 
dagli scavi di Ercolano, prima, e di Pompei 
poi. Ma se i primi pionieri del Settecento erano 
stati sparuti esploratori di antichità, agli inizi 
del XIX secolo, con tutti i rischi e i pericoli che 
ancora incombevano sugli aleatori collegamenti 
marittimi con la terraferma, pochi continuavano 
ad essere i viaggiatori che osavano sfidare il 
mare ed i predoni del Golfo di Napoli. 
A quegli isolati ardimentosi, la scrittrice 
britannica Mariana Starke, nella sua prima guida 
del 1820, suggeriva che: “il modo migliore di 
condurre questa escursione è di fittare a Sorrento 
una barca a dieci remi, portarsi una cena fredda, 
pane, piatti, bicchieri, coltelli, forchette, sale 
etc. e partire di mattina molto presto, in quanto 
si impiegano sedici ore per remare fino all’isola, 

The history of the Locanda Pagano, the island’s 
first family-run hotel, is inextricably linked to 
the birth of the myth of Capri’s hospitality. 
Capri and the art of hospitality: a combination 
inseparable from the events linked to it and the 
men who have practiced it over the centuries, 
transforming an island of fishermen and farmers 
into a tourism industry which, today, is almost 
two centuries old. The first, timid discovery of 
Capri, with its improperly recreational-tourist 
character, took place towards the end of the 
eighteenth century thanks to archaeological 
interest in its Roman ruins, in the wake of 
the interest aroused by the excavations of 
Herculaneum, first, and then Pompeii. But if 
the first pioneers of the eighteenth century had 
been scattered explorers of antiquities, at the 
beginning of the nineteenth century, with all 
the risks and dangers that still loomed over the 
uncertain sea connections with the mainland, 
few continued to be the travelers who dared 
to challenge the sea and the marauders of the 
Gulf of Naples. 
To those isolated daredevils, the British writer 
Mariana Starke, in her first guidebook of 1820, 
suggested that: “the best way to conduct this 
excursion is to rent a ten-oar boat in Sorrento, 
bring a cold dinner, bread, plates, glasses, 
knives, forks, salt, etc., and leave very early in 
the morning, as it takes sixteen hours to row 

di Luciano GarofanoL

vedere i suoi monumenti antichi e tornare (...) 
Quando sbarcano gli stranieri, gli asini sono 
portati immediatamente giù alla spiaggia (...) e 
il modo migliore di procedere è di montarvi e 
salire al piano di Capri; depositare la cena ad 
un piccolo spaccio in città o a una delle case 
private dove gli stranieri possono fittare una 
stanza e l’uso di cucina per alcune ore”.

Tra quei benestanti, citati dalla Starke, che 
offrivano vitto e alloggio ai forestieri in visita 
a Capri, dal 1818, sicuramente, c’era anche 
il notaio Giuseppe Pagano, appartenente ad 
una facoltosa famiglia borghese originaria 
della Calabria ed insediatasi sull’isola già dal 
1600, nel segno di quella nascente tradizione 
dell’accoglienza che, poi, contraddistinguerà i 
capresi nel mondo. 
Dal 1825 il proprietario di quello che diventerà 
l’Hotel Pagano cominciò a tenere un registro 
delle presenze, il più delle volte compilato dagli 
stessi clienti che vi lasciavano anche pregevoli 
dediche e disegni.

L’anno seguente, visto il successo di quella 
prima embrionale forma di prestazione di 
servizio alberghiero a gestione familiare, 
Giuseppe adibì, difficile stabilire se per una 

to the island, see its ancient monuments and 
return (...). ) When the foreigners disembark, 
the donkeys are immediately taken down to 
the beach (...) and the best way to proceed is 
to mount them and go up to the floor of Capri; 
deposit the dinner at a small store in town or 
at one of the private houses where foreigners 
can rent a room and the use of the kitchen for 
a few hours”.
Among those well-off people, mentioned by 
Starke, who offered board and lodging to 
foreigners visiting Capri, from 1818 onwards, 
there was certainly also the notary Giuseppe 
Pagano, who belonged to a wealthy middle-
class family originally from Calabria and who 
had already settled on the island in the 1600s, 
as part of the nascent tradition of hospitality 
that was to distinguish the people of Capri 
throughout the world. 
In 1825, the owner of what was to become 
the Hotel Pagano began to keep a register of 
guests, most of the time compiled by the same 
clients who also left valuable dedications and 
drawings.
The following year, given the success of that 
first embryonic form of family-run hotel service, 
Giuseppe, in collaboration with his brother 
Canon Nicola Pagano, turned all the rooms on 
the second floor of the property into a boarding 
house. It is difficult to establish whether this 
was a happy intuition or pure chance. It was 
in this way that the foundations of the nascent 
tourist industry of the island were laid, imitated, 
later, by other wealthy residents and not only. 
The year 1826 represented a memorable year, 

perhaps the most important one, not only 
for the Pagano Inn, but also for the whole 
island. A turning point, a real watershed in the 
history of Capri, which gave way to a radical 
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felice intuizione o per puro caso, a pensione 
tutte le stanze del primo piano della proprietà, 
in collaborazione con il fratello canonico Nicola 
Pagano. Fu così che si gettarono le basi della 
nascente industria turistica dell’isola, imitata, in 
seguito, da altri facoltosi residenti e non solo. 
E proprio il 1826 rappresentò un anno 
memorabile, forse il più importante, non solo 
per la Locanda Pagano ma, in definitiva, per 
l’isola intera. Un anno di svolta, un vero e 
proprio spartiacque nella storia di Capri, che 
diede il via ad una radicale trasformazione 
della sua economia, da agricola e marinara a 
turistica. Il 1826 è l’anno della riscoperta della 
Grotta Azzurra (in realtà già conosciuta dagli 
isolani) ad opera del poeta August Kopisch 
e del pittore Ernst Fries, entrambi tedeschi, 
accompagnati da don Giuseppe Pagano e dal 
pescatore Angelo Ferraro, detto il ‘Riccio’.
La spedizione era stata pianificata a tavolino, 
proprio sotto la pergola della Locanda dove 
erano ospiti, davanti ad un 
fiasco di bianco vinello delle 
vigne di famiglia, eccitati come 
bambini dai fantastici racconti 
del “notar Pagano”, ferrato 
anche in archeologia, mitologia 
e demonologia, sulle strane 
creature e gli spiriti maligni 
che popolavano l’oscura 
caverna inesplorata, “ripiena 
di ossa di morti”. “...il nostro 
oste, un simpatico ometto sui 
cinquant’anni, ci menò attorno, 
scala dopo scala, a visitar la sua 
casa, di strana eppur gioconda 
costruzione;(...) dinanzi ad una 
piccola raccolta di vecchi libri, mi 
disse d’averli raccolti a Napoli, 
quand’era studente (...) fui molto lieto di trovare 
in lui una persona istruita e nella sua biblioteca 
parecchi libri, latini e italiani, che in parte parlavan 
di Capri...” – così il poeta tedesco descriveva 
il locandiere nel suo libro “La Scoperta della 
Grotta Azzurra”, pubblicato nel 1838. In quel 
caldo 17 agosto del 1826, Giuseppe Pagano, 
nonostante il fratello canonico l’avesse quasi 
minacciato di scomunica, non desistette 
seppur timoroso dall’accompagnare i suoi due 
ospiti a nuoto all’interno della grotta insieme al 
marinaio Ferraro. Al rientro in Locanda August 
Kopisch annotò, con emozione, nel libro degli 

transformation of its economy, from agricultural 
and marine to tourism. The year 1826 is the 
year of the rediscovery of the Blue Grotto 
(actually already known by the islanders) by 
the poet August Kopisch and the painter Ernst 
Fries, both Germans, accompanied by Don 
Giuseppe Pagano and the fisherman Angelo 
Ferraro, called the ‘Riccio’.

The expedition had been planned at the table, 
right under the pergola of the Locanda where 
they were guests, in front of a flask of white wine 
from the family vineyards, excited as children 
by the fantastic tales of “notar Pagano”, also 
well versed in archaeology, mythology and 
demonology, about the strange creatures and 
evil spirits that populated the dark unexplored 
cavern, “filled with the bones of the dead”. “...
our innkeeper, a pleasant little man in his fifties, 
led us around, stair after stair, to visit his house, 
of strange yet cheerful construction;(...) in front 

of a small collection of old books, 
he told me he had collected 
them in Naples when he was a 
student (...) I was very pleased to 
find in him an educated person 
and in his library several books, 
Latin and Italian, which in part 
spoke of Capri...”. - this is how 
the German poet described 
the innkeeper in his book “La 
Scoperta della Grotta Azzurra”, 
published in 1838. On that hot 
August 17, 1826, Giuseppe 
Pagano, in spite of the fact 
that his canonical brother had 
almost threatened him with 
excommunication, did not 
desist from accompanying his 

two guests to swim inside the cave together 
with the sailor Ferraro. On his return to the 
Locanda August Kopisch noted, with emotion, 
in the guestbook: “I recommend to the friends 
of the wonders of nature a cave, discovered by 
me together with Mr. Fries and our innkeeper 
Giuseppe Pagano who gave us the directions, 
and in which a fearful superstition for centuries 
prevented us from entering”. And again, 
describing his impressions after the visit to 
the cave: “... we have given name to this cave 
of blue, imperrocchè the waters of the sea, 
under the action of light you assume the most 

ospiti: “Raccomando agli amici delle meraviglie 
della natura una grotta, scoperta da me insieme 
con il Signor Fries e il nostro oste Giuseppe 
Pagano che ci ha dato le indicazioni, e nella 
quale una timorosa superstizione per secoli 
impedì di entrare”. Ed ancora, descrivendo le 
sue impressioni dopo la visita alla grotta: “... 
abbiamo dato nome a questa grotta di azzurra, 
imperrocchè le acque del mare, sotto l’azione 
della luce vi assumono il più bel colore ceruleo. 
L’albergatore che raccomando a tutti per la 
sua conoscenza dell’isola, ha in animo di far 
costruire una piccola barchetta per agevolare 
l’accesso alla grotta”. Anche il pittore Fries, dal 
canto suo, celebrò la scoperta in un dipinto. 
Da allora l’oscura caverna, ribattezzata Grotta 
Azzurra, ma pare che all’epoca, forse in un 
rigurgito patriottico, fosse stato proposto 
anche il nome di “Grotta Pagano”, divenne 

oggetto di un vero e proprio culto, il cui merito 
va, senza dubbio, ad August Kopisch per 
averne annunciato al mondo intero la fantastica 
esistenza, contribuendo alle future fortune 
turistiche dell’isola. Ma bisogna dire, ad onor 
del vero, che in quel primo scorcio di Ottocento 
l’esistenza della Grotta non era certo un segreto, 
aveva un altro nome, Gràdola (denominazione 
che figura anche su una carta geografica del 
1696 e con la quale viene ancora oggi indicata 
la località), ma nessuno si azzardava ad entrarci. 
Le cronache del tempo narrano, infatti, che 
persino i pescatori ne stavano alla larga, perché 
consideravano la caverna un “antro maledetto”, 
su cui si narravano leggende terrificanti. Due 
preti, con l’intento di far luce su quelle dicerie, 
si erano introdotti all’interno ma erano subito 
scappati, in preda al terrore, riferendo con il 
cuore in gola di aver visto, nella penombra, anime 
di dannati aggrappate, come bianche ombre, 

beautiful cerulean color. The hotelier, whom I 
recommend to everyone for his knowledge of 
the island, is planning to build a small boat to 
facilitate access to the cave”. Even the painter 
Fries, for his part, celebrated the discovery in 
a painting. 
Since then, the dark cave, renamed Blue 
Cave, but it seems that at the time, perhaps 
in a patriotic regurgitation, was also proposed 
the name of “Pagan Cave”, became the object 
of a real cult, the merit of which goes, without 
doubt, to August Kopisch for having announced 
to the whole world its fantastic existence, 
contributing to the future tourist fortunes of the 
island. But it must be said, to tell the truth, that 
in that first part of the nineteenth century the 
existence of the Cave was certainly not a secret, 
it had another name, Gradola (name that also 
appears on a map of 1696 and with which the 

place is still indicated today), but no one dared 
to enter it. The chronicles of the time narrate, 
in fact, that even fishermen stayed away, 
because they considered the cave a “cursed 
cavern”, about which terrifying legends were 
told. Two priests, with the intention of shedding 
light on these rumors, entered the cave but 
immediately ran away, terrified, reporting with 
their hearts in their throats that they had seen, 
in the half-light, souls of the damned clinging, 
like white shadows, to the walls of the cave. 
The cave thus became, for those God-fearing 
believers, the “temple of the devil”. No one 
dared to approach it, even though the waters 
around it were full of breams and groupers. 
The explanation would come 150 years later, 
when several marble sculptures were found 
inside the cave. Those “simulacra” were not 
ghosts but, more simply, Roman statues that 
were part of the decoration of the original 
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alle pareti della caverna. La grotta diventò 
così, per quei fedeli timorati di Dio, il “tempio 
del demonio”. Nessuno osava avvicinarsi, 
nonostante le acque intorno fossero ricche 
di saraghi e cernie. La spiegazione sarebbe 
arrivata 150 anni dopo, quando furono ritrovate 
diverse sculture marmoree all’interno della 
grotta. Quei “simulacri” non erano fantasmi ma, 
più semplicemente, statue di epoca romana che 
facevano parte della decorazione dell’originario 
ninfeo dell’imperatore Tiberio, fissate alle pareti 
con dei ganci che, in seguito, corrosi dalla 
salsedine marina avevano ceduto, lasciandole 
adagiare sul fondale della grotta. Una riscoperta 
che divenne un Mito, amplificato da un numero 
incredibile di letterati e pittori, diffusosi a cerchi 
concentrici con una velocità impressionante 
che, come una nuova invenzione, cambiò le 
sorti dell’isola e dei suoi abitanti segnandone 
indelebilmente il destino con l’innescarsi di quel 
processo virtuoso che non si è più arrestato fino 
ai giorni nostri. 
Tutti volevano venire a Capri, tutti volevano 
essere ospitati alla Locanda Pagano, divenuta 
un luogo onirico, sull’onda emotiva provocata 
dal movimento romantico che andava 
affermandosi in Europa. Rosario Mangoni, tra 
il 1830 e il 1834, nelle sue “Ricerche storiche 
sull’isola di Capri” annotava: “Al presente 
egli vi ha nell’isola ogni sorta di comodità che 
possono dai viaggiatori ricercarsi. E senza 
parlare di picciole locande, è l’isola fornita di 
due comodissimi alberghi, capaci di contenere 
qualunque numero di forestieri, l’uno domandato 
Locanda Pagano e l’altro Nuovo Albergo della 
Villa di Londra, abituri recentissimi e provveduti 
di tutto il convenevole… Essendo il primo 
albergo abbastanza conosciuto perché da più 
tempo aperto a comodo de’ viaggiatori, non fa 
mestieri il dire che esso sia stato sempre per la 
dicevole condizione sua commendato”. In 
pochi anni la fama della Locanda 
Pagano, la cui gestione 
intanto, dopo la morte di 
Giuseppe (1831), era 
passata prima alla vedova 
e poi al figlio Michele, 
crebbe vertiginosamente, 
apprezzata soprattutto 
per il suo ambiente 
schiettamente familiare e 
per la calorosa accoglienza, 

nymphaeum of the Emperor Tiberius, fixed to 
the walls with hooks that, later, corroded by 
the sea salt had given way, leaving them lying 
on the bottom of the cave. A rediscovery that 
became a Myth, amplified by an incredible 
number of writers and painters, spread in 
concentric circles with an impressive speed 
that, as a new invention, changed the fate of 
the island and its inhabitants marking indelibly 
the destiny with the triggering of that virtuous 
process that has not stopped until today. 
Everyone wanted to come to Capri, everyone 

wanted to be hosted at the Locanda 
Pagano, which had become 

a dreamlike place, on the 
emotional wave provoked 

by the Romantic 
movement that was 
gaining ground in Europe. 
Rosario Mangoni, 
between 1830 and 1834, 

in his “Historical research 
on the island of Capri” noted: 

“At the present time there is on 

tutt’uno con la consacrazione di Capri, tappa 
obbligata per i turisti stranieri che arrivavano a 
Napoli, come luogo del Desiderio, dell’Anima 
che venne costruito, proprio, nella Sala da 
Pranzo della Locanda Pagano. Michele, grazie 
al “vittorioso” afflusso di clientela, intorno al 
1850, tentò il cambio di denominazione in 
“Albergo della Vittoria” e poi nel doppio “Hotel 
Pagano Vittoria”. Il cambiamento non piacque 
ai forestieri che associavano Capri all’Hotel 
Pagano, tanto che l’albergatore dovette 
desistere dal denominarlo diversamente. Il 
poeta tedesco Joseph Victor von Scheffel, 
durante il suo felice soggiorno all’Hotel Pagano 
nel 1854, completamente a suo agio in quel 
luogo di profonda ispirazione artistica, compose 
il  suo poema più famoso “Der Trompeter von 
Säkkingen”, tanto che così scriveva alla sorella: 
“Mi sento qui come i compagni di Ulisse tra i 
lotofagi…” e non poteva essere diversamente, 
considerato che l’artista era noto per le sue 
notevoli performances alla tavola dei Pagano, 
dove gustava fino a sazietà variopinti pesci, 
astici e polpi, innaffiati, senza sosta, dal vino 
rosso di Tiberio. Una delle figure minori, ma 
molto vivace e colorita, che von Scheffel aveva 
inserito nel racconto era Hiddigeigei, un gatto 

the island every kind of comfort that can be 
sought by travelers. And without mentioning 
small inns, the island is provided with two very 
comfortable hotels, capable of containing any 
number of foreigners, one of which is called 
Locanda Pagano and the other is the Nuovo 
Albergo della Villa di Londra, both very recent 
and equipped with all the necessary facilities... 
Since the first hotel is quite well known 
because it has been open for a long time for 
the convenience of travelers, it goes without 
saying that it has always been commended for 
its admirable condition”. In a few years the fame 
of the Locanda Pagano, whose management 
in the meantime, after the death of Giuseppe 
(1831), had passed first to his widow and 
then to his son Michele, grew vertiginously, 
appreciated above all for its genuinely familiar 
environment and for the warm welcome, in 
conjunction with the consecration of Capri, a 
compulsory stop for foreign tourists arriving 
in Naples, as a place of Desire, of the Soul 
which was built, precisely, in the Dining Room 
of the Locanda Pagano. Michele, thanks to 
the “victorious” influx of customers, around 
1850, tried to change the name into “Hotel 
della Vittoria” and then into the double “Hotel 
Pagano Vittoria”. The change did not please 
the foreigners who associated Capri with the 
Pagano Hotel, so much so that the hotelier 
had to desist from calling it something else. 
The German poet Joseph Victor von Scheffel, 
during his happy stay at the Hotel Pagano 
in 1854, completely at ease in that place 
of profound artistic inspiration, composed 
his most famous poem “Der Trompeter von 
Säkkingen”, so much so that he wrote to his 
sister: “I feel here like Ulysses’ companions
among the lotus trees...” and it could not be 
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nero dal nome alquanto originale, sfaticato 
e mezzo filosofo che gli faceva compagnia 
durante la permanenza all’Hotel Pagano, ma 
molto più romanticamente su e giù per i tetti 
della casa, dai quali si godeva un incredibile 
panorama tanto da diventare un’attrattiva per 
l’intera l’isola. All’epoca si poteva ammirare 
ancora il mare. Tetti per spaziare intorno, con 
lo sguardo e la fantasia, tetti per camminare 
ed anche tetti per scrivere versi…: “Chi è quel 
biondo forestiero lì che passeggia, su e giù 
come un gatto, sul tetto di Don Pagano?” Così, 
scherzosamente, si identificava lo stesso poeta 
in alcuni dei suoi versi più belli. Fu così che 
Hiddigeigei divenne celebre per aver ispirato un 
poema che spopolò in Germania, accrescendo 
la notorietà dell’Hotel Pagano e di Capri. Un 
gatto, magari come tanti a Capri, forse un po’ 
snob ed intrigante che fece la fortuna di chi usò 
la sua silhouette, prima, su una parete all’interno 
dell’Hotel Pagano (oggi La Palma) e, poi, il suo 
nome come emblema della famosa Birreria Zum 
Kater Hiddigeigei adiacente l’albergo (dove 
oggi c’è la griffe Ferragamo). Un altro segno 
distintivo dell’albergo era la maestosa palma 
che si ergeva nel giardino, una vera attrazione 
al pari della Tour Eiffel di Parigi, citata da tutti 
gli autori che, all’epoca, scrivevano di Capri e 
dipinta da ogni artista passato per l’isola.

otherwise, considering that the artist was 
known for his remarkable performances at the 
table of the Paganos, where he tasted until 
satiety colorful fish, lobsters and octopus, 
washed down, non-stop, by Tiberio’s red wine. 
One of the minor figures, but very lively and 
colorful, that von Scheffel had included in the 
story was Hiddigeigei, a black cat with a rather 
original name, lazy and half philosopher who 
kept him company during his stay at Hotel 
Pagano, but much more romantically up and 
down the roofs of the house, from which he 
enjoyed an incredible panorama so much to 
become an attraction for the whole island. 
At that time you could still admire the sea. 
Roofs to wander around, with the eyes and the 
imagination, roofs to walk and also roofs
to write verses...: “Who is that blond stranger 
walking there, up and down like a cat, on the roof 
of Don Pagano? So, jokingly, identified the poet 
himself in some of his most beautiful verses. 
So it was that Hiddigeigei became famous for 
having inspired a poem that became popular 
in Germany, increasing the notoriety of the 
Hotel Pagano and of Capri. A cat, perhaps like 
many others in Capri, perhaps a little snobbish 
and intriguing, who made the fortune of those 
who used his silhouette, first, on a wall inside 
the Hotel Pagano (today La Palma) and, then, 

Negli Anni Sessanta del Novecento, mentre 
era previsto l’abbattimento, che destò molte 
proteste, in occasione dei radicali lavori di 
ristrutturazione dell’albergo, fu abbattuta da 
una bufera di vento nel novembre del 1966.
Il giovane artista-biologo Ernst Haeckel così 
descriveva l’atmosfera dell’Hotel Pagano nel 
periodo della gestione di Michele, elogiandone 
la qualità: “Questo locale per artisti è il migliore 
in tutta Italia, per l’eccezionale ricevimento, per 
la bella accoglienza e l’accurato servizio. Il signor 
Pagano, il nostro oste gentile — lo chiamo don 
Michele —, la sua brava moglie, il simpatico 
primogenito — il sedicenne Peppino (Giuseppe) 
— e tutto il resto della famiglia sono così amabili 
che già nei primi giorni ci si sente totalmente 
a casa; la Locanda stessa è assai accogliente 
e pulita e corrisponde profondamente al mio 
gusto; con le sue piccole 
camere carine, le pareti 
totalmente bianche e prive 
d’ornamenti e i vasi di fiori sul 
davanzale mi ricorda spesso le 
nostre brave osterie contadine 
nella campagna di Salisburgo 
o in Tirolo. Niente del moderno 
lusso da Grand Hotel, niente 
del ripugnante servizio dei 
camerieri! Tutti i servizi sono 
svolti dai familiari dall’oste”, 
e continuando: “Ho preso la 
stanzetta più carina della casa. 
Nonostante sia molto piccola, 
è aperta, con ampie porte a 
due ante, su di una loggia alto-
voltata, ampia e luminosa...”. 

his name as the emblem of the famous Zum 
Kater Hiddigeigei Brewery next to the hotel 
(where today there is the Ferragamo brand). 
Another distinctive sign of the hotel was the 
majestic palm tree standing in the garden, a 
real attraction like the Eiffel Tower in Paris, 
mentioned by all the authors who, at that time, 
wrote about Capri and painted by every artist 
who visited the island.
In the Sixties of the twentieth century, while it 
was planned to be demolished, which aroused 
many protests, during the radical renovation of 
the hotel, it was knocked down by a windstorm 
in November 1966.
The young artist-biologist Ernst Haeckel thus 
described the atmosphere of the Hotel Pagano 
during the period of Michele’s management, 
praising its quality: “This place for artists 

is the best in all Italy, for the 
exceptional reception, the 
beautiful welcome and the 
careful service. Mr. Pagano, 
our kind host - I call him don 
Michele -, his good wife, the 
nice firstborn - the sixteen years 
old Peppino (Giuseppe) - and 
all the rest of the family are so 
amiable that already in the first 
days you feel totally at home; 
the Locanda itself is very cozy 
and clean and corresponds 
deeply to my taste; with its 
small, nice rooms, the totally 
white, unadorned walls and the 
flower pots on the windowsill it 
often reminds me of our good 
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Lo scrittore tedesco Wihlem Ritter von 
Wymental, che si firmava semplicemente Wyl, 
quando sbarcò alla marina, notò le insegne 
di tre alberghi ma preferì, da buon teutonico, 
raggiungere il Pagano, su in paese. Ecco come 
descrisse l’albergo a fine agosto del 1875: “...
La stranezza più grande dell’Isola di Capri è 
l’Albergo Pagano, la Locanda degli artisti. Il 
suo simbolo è una rigogliosa palma imponente 
con una rigogliosa corona, che già da lontano ti 
saluta insolita e invitante. L’interno della casa è 
di una simpatica confusione, come in una cara, 
vecchia casa familiare; c’è anche un pianoforte 
abbastanza buono, mentre quello, nell’Albergo 
di Francia, ha un suono più lamentoso, come un 
vecchio con la gotta, che si sfiora all’improvviso. 
La cosa più originale del ‘Pagano’, il suo 
ornamento più bello sono i quadri, dipinti sulle 
porte delle stanze da artisti eccellenti, per 
passatempo nelle giornate di pioggia.

Qui trovi diverse opere carine e ben fatte del 
famoso francese Hamon, defunto sull’isola, per 
esempio una ‘Diana’ del 1870, e una fantastica 
figura di ragazza che si dondola su un fiore 
(forse una fiaba?). Altri artisti hanno adornato 
le porte con paesaggi pittoreschi dove pini 
dondolano le loro fronde nell’aria splendida, o 
un ridente villaggio di pescatori si affaccia sulla 
riva del mare e cose simili. C’è poi un grande 
album pieno delle caricature più divertenti, 

country inns in the Salzburg countryside or 
in Tyrol. None of the modern Grand Hotel 
luxury, none of the repulsive waiter service! 
All services are performed by family members 
by the innkeeper,” and continuing, “I took the 
nicest little room in the house. Although it is 
very small, it is open, with wide double doors, 
to a high-vaulted loggia, wide and bright...”. 
The German writer Wihlem Ritter von 
Wymental, who signed himself simply Wyl, 
when he landed at the marina, noticed the 
signs of three hotels but preferred, like a good 
Teutonic, to reach the Pagano, up in the village. 
Here is how he described the hotel at the end 
of August 1875: “...The greatest oddity on the 
island of Capri is the Pagano Hotel, the artists’ 
inn. Its symbol is an imposing palm tree with a 
luxuriant crown, which already from a distance 
greets you unusually and invitingly. The interior 
of the house is of a sympathetic confusion, as 
in a dear, old family home; there is also a fairly 
good piano, while the one, in the Albergo di 
Francia, has a more plaintive sound, like an 
old man with gout, suddenly brushing by. The 
most original thing about the ‘Pagan’, its most 
beautiful ornament are the pictures, painted on 

qui i pittori reciprocamente si attribuiscono 
lunghi nasi e gambe storte, cosicché l’album 
somiglia più ad un libro di schizzi di un folletto 
maligno. Come certamente piace all’artista, 
e come si comprende, anche qui, egli come 
un uccello migratore si riposa per un po’ di 
tempo, per preparare il nido a modo suo e 
renderlo accogliente! L’Albergo Pagano ha la 
sua tradizione, non è un albergo dalle dubbie 
origini ma ha la sua storia, i suoi documenti. C’è 
il libro degli ospiti del 1825, uno strano, piccolo 
libretto rilegato in pelle di maiale. In questo 
libro, il gentile pittore e poeta Kopisch, il 17 
agosto 1826, ha raccontato in modo semplice, 
come con alcuni amici, come un abile muratore 
ha scoperto la Grotta Azzurra, che certamente 
gli antichi già conoscevano, ma dove da tanto 
tempo non vi entrava più nessuno per paura 
degli spettri”.

Alla morte di don Michele (1877),

the doors of the rooms by excellent artists, as 
a pastime on rainy days.
Here you find several nice and well done works 
of the famous Frenchman Hamon, deceased on 
the island, for example a ‘Diana’ from 1870, and 
a fantastic figure of a girl swinging on a flower 
(maybe a fairy tale?). Other artists have adorned 
the doors with picturesque landscapes where 
pine trees swing their fronds in the gorgeous 
air, or a charming fishing village overlooks the 
seashore and the like. Then there is a large 
album full of the funniest caricatures, here the 
painters mutually attribute to each other long 
noses and crooked legs, so that the album 
looks more like a sketchbook of a malicious 
imp. As the artist certainly likes it, and as we 
understand, here too, he like a migratory bird 
rests for a while, to prepare the nest in his own 
way and make it cozy! The Pagano Hotel has 
its own tradition, it is not a hotel with dubious 
origins but it has its own history, its own 
documents. There is the guest book of 1825, a 
strange, small booklet bound in pigskin. In this 
book, the kind painter and poet Kopisch, on 
August 17, 1826, told in a simple way, as with 
some friends, how a skilled mason discovered 
the Blue Grotto, which certainly the ancients 
already knew, but where for a long time no one 
entered anymore for fear of ghosts”.
At the death of Don Michele (1877),

his sons, Giuseppe, Manfredi and Nicola 
inherited not only the proverbial family 
tradition of hospitality but also the scrupulous 
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i figli, Giuseppe, Manfredi e Nicola ereditarono 
non solo la proverbiale tradizione familiare 
dell’accoglienza ma anche lo scrupoloso 
rispetto del testamento del padre in cui era 
prescritto che se un ospite “avesse reso noto 
lo stato di povertà, doveva essere tenuto a 
pensione ed alloggio per un limitato periodo 
senza alcuna spesa. (...) Infine, veniva ingiunto 
che nessuno dovesse pagare più di sei franchi 
al giorno per il vitto e alloggio. Ciò dà una 
piacevole aria di eccentricità al modo di vivere 
nell’Hotel Pagano”. L’indicazione era di non 
alzare il prezzo a più di 6 lire al giorno. L’anno 
seguente, alla morte di don Michele, un ospite 
belga testimoniò: “Qui si vive a buon mercato. 
Noi paghiamo cinque (sic!) franchi al giorno, tutto 
compreso, e consumiamo tre pasti eccellenti, 
innaffiati da vino locale, giustamente rinomato, 
a disposizione”. 

La maggior parte delle mura delle stanze, dei 
corridoi e delle sale dell’Hotel Pagano erano 
delle vere e proprie opere d’arte. Infatti, gli 
ospiti artisti potevano saldare il conto anche 
attraverso il loro talento artistico, trasformando 
le pareti delle sale in affreschi o le porte delle 
camere in dipinti. Questa singolare forma 
di pagamento ebbe inizio nel 1835 con un 
autoritratto disegnato dal famoso acquerellista 
Salomon Corrodi, imitata, con ovvio piacere da 
parte degli altri ospiti artisti. Apparvero, così, 
in ogni angolo dell’Albergo, sulle scale, nei 
corridoi e nella celebre sala da pranzo dipinti di 
futuri maestri come Edouard Sain, C.W. Allers, 
Jean Jacques Henner, Jean Loius Hamon, John 
Singer Sargent. Il saggista belga E.L. Victor De 
Laveleye che soggiornò all’Hotel Pagano verso 
la fine del 1870, scrisse: “Tutte le porte delle 

respect of their father’s will in which it was 
prescribed that if a guest “had made known 
his state of poverty, he should be kept in board 
and lodging for a limited period without any 
expense. (...) Finally, it was enjoined that no 
one should pay more than six francs per day 
for food and lodging. This gives a pleasant air 
of eccentricity to the way of life in the Hotel 
Pagano”. The instruction was not to raise the 
price to more than 6 lire per day. The following 
year, at the death of Don Michele, a Belgian 
guest testified: “Here we live cheaply. We pay 
five (sic!) francs a day, all inclusive, and we have 
three excellent meals, washed down with local 
wine, rightly renowned, at our disposal”. 
Most of the walls in the rooms, hallways and 
halls of the Pagano Hotel were true works of art. 
In fact, guests who were artists could pay their 
bill also through their artistic talent, turning the 

walls of the rooms into frescoes or the doors 
of the rooms into paintings. This singular form 
of payment began in 1835 with a self-portrait 
drawn by the famous watercolorist Salomon 
Corrodi, imitated with obvious pleasure by the 
other artist guests. Thus, paintings by future 
masters such as Edouard Sain, C.W. Allers, 
Jean Jacques Henner, Jean-Jacques Henner, 
Jean-Jacques Henner and others appeared in 
every corner of the hotel, on the stairs, in the 
corridors and in the famous dining room. Allers, 
Jean Jacques Henner, Jean Loius Hamon, 
John Singer Sargent. The Belgian essayist 
E.L. Victor De Laveleye, who stayed at the 
Hotel Pagano towards the end of 1870, wrote: 
“All the doors of the rooms are adorned with 
oil sketches, often of very happy inspiration. 
Hamon and Sain have painted figures of young 

camere sono adorne di schizzi ad olio, spesso di 
ispirazione assai felice. Hamon e Sain vi hanno 
dipinto figure di fanciulle che non avrebbero 
sfigurato in un bassorilievo antico. Sui pannelli 
del salone è ritratto Hamon con il suo cane”. Ed 
ancora, “Già da 70 anni Don Pagano ora il figlio” 
- scriveva   Walther Trede nel 1893, in ‘Capri Die 
Perle des Mittelmeeres’ – “rappresenta il padre 
locandiere più onesto per pittori e poeti di tutto il 
mondo, così come per tutti coloro che a Capri si 
sentono pittori e poeti, senza per questo essere 
in grado di esprimere con colori o parole il loro 
stato d’animo o pensiero…”. Una locanda alla 
buona, dove fare allegra brigata mescolandosi 
familiarmente agli isolani, il vinello locale e 
una bella paesana da ammirare estasiato… 
A cosa poteva ambire di più un romantico 
sognatore? “Qui ci si sente a casa, in questa 

girls who would not have been out of place 
in an ancient bas-relief. On the panels of the 
salon, Hamon is portrayed with his dog”. And 
again, “For 70 years Don Pagano, now his son,” 
wrote Walther Trede in 1893, in ‘Capri Die Perle 
des Mittelmeeres’, “has been the most honest 
innkeeper father to painters and poets from all 
over the world, as well as to all those who feel 
like painters and poets on Capri, without being 
able to express their mood or thoughts in color 
or words...”. A simple inn, where you can enjoy 
a cheerful brigade, mingling familiarly with 
the islanders, the local wine and a beautiful 
paesana to admire in ecstasy... What more 
could a romantic dreamer ask for? “Here you 
feel at home, in this little Germany, on a rock in 
the middle of the distant ocean” - Trede again 
- “What we Germans call cozy is something 



32

piccola Germania, su uno scoglio in mezzo al 
lontano oceano” – ancora Trede – “Cosa noi 
tedeschi definiamo accogliente è un qualcosa 
di sconosciuto, che nella propria e ricca lingua 
non ha corrispondente. Da don Pagano c’è 
l’accoglienza tedesca, la semplicità e la pulizia. 
Il padrone di casa non dimentica che il tedesco 
mangia e beve volentieri, e sedendosi innanzi 
ad una bella tavola imbandita, in compagnia dei 
connazionali, se è ancora legato al freddo Nord, 
gli si apre il cuore …”. 

Ma col passare del tempo nel voler offrire 
servizi di una certa qualità mantenendo prezzi 
bassi e facendosi pagare ‘in natura’ significava 

unknown, which in their own rich language 
has no correspondence. At Don Pagano’s 
there is the German welcome, simplicity and 
cleanliness. The landlord does not forget that 
Germans like to eat and drink, and when they sit 
down at a beautifully laid table, in the company 
of their compatriots, if they are still tied to the 
cold North, their hearts open...”. 
But with the passing of time, wanting to offer 
services of a certain quality while maintaining 
low prices and being paid ‘in kind’ meant 

not being able to cover the expenses for 
the management of the hotel, so much so 
that in 1911 the Hotel Pagano closed due to 

non poter coprire le spese per la gestione 
dell’albergo, tant’è che nel 1911 l’Hotel Pagano 
chiuse per bancarotta, restando aperta la sua 
ex dépendance, Villa Romana, all’epoca già 
indipendente come Albergo Manfredi Pagano. 
Anche per le conseguenze della crisi dovuta allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’Hotel 
andò definitivamente in fallimento e nel 1922 fu 
venduto alla SIA (Società Immobiliare Alberghi), 
controllata dall’imprenditore piemontese Alberto 
Fassini, e fu ribattezzato “Hotel La Palma”.

A gestirlo fu chiamato un albergatore napoletano 
Giorgio Campione, già amministratore di due 
grandi alberghi. La nuova gestione, suscitando le 
lamentele del Sindaco Edwin Cerio, procedette 
ad un ampliamento del fabbricato e ad una 
radicale ristrutturazione, cancellando in un sol 
colpo tutte le decorazioni interne dipinte dagli 
ospiti. Un vero attentato alla Bellezza in nome 
del profitto che segnava la fine di un Mito. 

Nel 1932 fu demolito il muro di cinta e 
modificato l’ingresso. Successivamente furono 
eseguiti ulteriori ampliamenti fino ad arrivare 
alla metà degli Anni Cinquanta quando l’albergo 
fu acquistato da Adamo Grilli, già proprietario 
dell’Hotel Grilli a Napoli. Negli Anni Sessanta 
l’edificio fu ricostruito ex-novo, riprendendo lo 

bankruptcy, remaining open its former annexe, 
Villa Romana, at that time already independent 
as Hotel Manfredi Pagano. 
Also due to the consequences of the crisis 
caused by the outbreak of the First World War, 
the Hotel finally went bankrupt and in 1922 
was sold to the SIA (Società Immobiliare
Alberghi), controlled by the Piedmontese 
entrepreneur Alberto Fassini, and was renamed 
“Hotel La Palma”.
A Neapolitan hotelier, Giorgio Campione, who 

had already managed two large hotels, was 
called in to manage it. The new management, 
arousing the complaints of Mayor Edwin 
Cerio, proceeded to an expansion of the 
building and a radical restructuring, erasing 
in one fell swoop all the interior decorations 
painted by the guests. A real attack on beauty 
in the name of profit that marked the end of 
a myth. 
In 1932 the surrounding wall was demolished 
and the entrance was modified. Subsequently, 
further extensions were made until the mid-
fifties when the hotel was purchased by 
Adamo Grilli, former owner of the Hotel Grilli in 
Naples. In the Sixties the building was rebuilt 
from scratch, taking up the architectural style 
of the original construction.
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stile architettonico della primitiva costruzione.
Negli anni Ottanta, invece, ci fu la ristrutturazione 
del piano terra e delle terrazze esterne con la 
realizzazione di una nuova scala d’accesso.
Nel 2006 un ulteriore passaggio di proprietà alla 
famiglia Rizzo-Bottiglieri-De Carlino, armatori 
che iniziarono a diversificare gli interessi 
affacciandosi alla gestione alberghiera, fino alla 
vendita, a seguito di una procedura fallimentare. 
Agli inizi del 2020 RB Italy Holding, che è una 
società in portafoglio dei Reuben Brothers, ha 
proceduto all’acquisizione.

In the eighties, however, there was the 
restructuring of the ground floor and outdoor 
terraces with the construction of a new access 
staircase.
In 2006 a further change of ownership to the 
Rizzo-Bottiglieri-De Carlino family, shipowners 
who began to diversify their interests by 
looking at the hotel management, until the 
sale, following a bankruptcy procedure. 
At the beginning of 2020 RB Italy Holding, 
which is a portfolio company of the Reuben 
Brothers, proceeded with the acquisition.
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Era un tempo senza tempo
It was a timeless time

a una rassicurante barba bianca ed una 
voce tranquilla, un tono pacato, accogliente in 
tutte le sue battute, intellettualmente corretto, 
acuto, estremamente colto, saggio e moderno, 
visionario e autentico. 
Lui è Valerio Caprara, storico e critico 
cinematografico. Nasce a Roma ma ha vissuto 
da ragazzo a Portici, dove trova origine il suo 
legame con il mondo del cinema. 

Alla domanda, infatti, Valerio Caprara, 
eccellente professore, qual è il suo primo 
ricordo legato al mondo del cinema e quando 
ha deciso che sarebbe diventato uno storico 
e critico cinematografico, nella risposta, il 
professore, si concede ad una memoria di un 
tempo passato. 
“Tutto si origina da un’infanzia e un’adolescenza 
vissuta nella cittadina di Portici, vicino Napoli, 
ora popolosissima ma che, negli anni ‘50, era 
definita un posto glamour, una specie di giardino 
incantato. Mio padre era il sindaco di questa 
ridente cittadina e io, sempre in compagnia di 
mia madre, dalle origini romane, grandissima 
appassionata di cinema. Tutti i pomeriggi mi 
portava con sé nelle sale che, allora, erano un 
numero incredibile rispetto ad oggi, circa 12. 
A quell’epoca Portici era un luogo di preview. 
Tutte le case cinematografiche, infatti, erano in 
contemporanea alle uscite internazionali e fu 
esattamente in quel periodo che, proprio grazie 

He has a reassuring white beard and a quiet 
voice, a calm tone, welcoming in all his 
jokes, intellectually correct, acute, extremely 
cultured, wise and modern, visionary and 
authentic. 
He is Valerio Caprara, historian and film critic. 
He was born in Rome but he lived in Portici as 
a boy, which is where his link with the world of 
cinema originated. 

When asked, in fact, Valerio Caprara, an 
excellent professor, what is his first memory 
tied to the world of cinema and when he 
decided he would become a historian and film 
critic, in his answer, the professor indulges in 
a memory of a time gone by. 
“Everything originates from a childhood and 
adolescence lived in the town of Portici, close 
to Naples, now very populous but before, 
during the 50s, was defined as a glamorous 
place, a kind of enchanted garden. My father 
was the mayor of this charming little town and I 
was always with my mother, of Roman origins, 
a great lover of cinema. Every afternoon she 
took me with her to the theaters which, at the 
time, were an incredible number compared 
to today, about 12. At that time Portici was 
a preview place. In fact, all the movie houses 
were in sync with the international releases 
and it was exactly in that period that, thanks 
to my mother, I acquired this strong passion 

di Claudia Torelli

H
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a mia madre, ho acquisito questa forte passione 
la quale, quasi naturalmente, si è trasformata 
nella voglia di capire, di approfondire. La 
passione, quella vera, brucia, infiamma in un 
primo momento e, l’attimo dopo, sei pervaso 
dall’esigenza di guardarci dentro per capire 
com’è fatta e soprattutto come può rinascere 
ogni volta e petularsi anche oltre. Uno dei primi 
ricordi che ho, legato al mondo del cinema, è 
quello in cui venivo utilizzato da mia madre e 
dalle sue compagne dell’Udi (Unione Donne 
Italiane) per girare con un’utilitaria, per le 
vie di Portici, fornita di un microfono e di un 
altoparlante, ripetendo: ‘lunedì 8 marzo festa 
della donna, l’Udi presenta, al cinema Vittoria, 
il film Occhi senza luce con Luciano Tajoli’. 
Questo aneddoto, è molto significativo per 
approfondire le radici con il mio approccio al 
cinema”.

Volendo quindi fare un’analisi critica partendo 
da questo approccio, come crede sia cambiato 
il cinema nel corso degli anni e come si è 
sviluppato nel tempo?
“Questo racconto, che di primo acchito può 
risultare un po’ semplice, in realtà ha come un 
bagliore, un lapillo che fornisce gli strumenti più 
adatti a capire e soprattutto contestualizzare. Ho 
parlato, infatti, di una manifestazione di donne 
di sinistra e il film che presentavano alle loro 
adepte era un melodramma di serie c, la storia 
di un cantante sdolcinato. Un film, quindi, che 
è l’antitesi del cinema, dei film d’autore e della 
concezione del film come arte. Questo vuol 
dire che la mia concezione è cambiata come 
è cambiato il cinema, ma è rimasta la stessa 
per quanto riguarda l’approccio. Il cinema ha 
un solo linguaggio, non esistono gerarchie di 
argomenti o generi, gerarchie di motivazioni e 
persino di qualità. Il cinema è uno spettacolo 
sui generis, un’arte che, a volte, è contaminata 
con l’industria, con il commercio; potremmo 
quasi considerare questo atteggiamento come 
una sua caratteristica di cui non bisogna né 
vergognarsi né tantomeno dimenticarsene. Il 
cinema è un insieme di sensazioni, un viluppo 
di contatti e di emozioni e, per questo, non può 
avere forme di classificazioni. Il pubblico che 
andava a vedere il grande film di Fellini, di cui si 
parlava e che faceva polemica e faceva storia 
del cinema, era lo stesso che andava a vedere 
i film di serie b o i gialli o quelli vagamente 

which, almost naturally, turned into the desire 
to understand, to go deeper. Passion, the 
real kind, burns, inflames at first and, the 
next moment, you are pervaded by the need 
to look into it to understand how it is made 
and, above all, how it can be reborn every 
time and petulate even further. One of the 
earliest memories I have, linked to the world 
of cinema, is when I was used by my mother 
and her Udi (Italian Women’s Union) comrades 
to drive around the streets of Portici in a 
utility car, equipped with a microphone and 
a loudspeaker, repeating: ‘Monday, March 8, 
Women’s Day, the Udi presents, at the Vittoria 
cinema, the film Occhi senza luce (Eyes without 
Light) with Luciano Tajoli’. This anecdote, is 
very significant to deepen the roots with my 
approach to cinema”.

So if you want to make a critical analysis 
starting from this approach, how do you think 
cinema has changed over the years and how 
has it developed over time?
“This story, which at first glance may seem 
a bit simple, actually has like a stone that 
provides the most suitable tools to understand 
and above all contextualize. I spoke about a 
demonstration of left-wing women and the 
film they were presenting to their followers 
was a C-series melodrama, the story of a 
corny singer. A film, therefore, that is the 
antithesis of cinema, of art films and of the 
conception of film as art. This means that 
my conception has changed as cinema has 
changed, but it has remained the same in terms 
of approach. Cinema has only one language, 
there are no hierarchies of topics or genres, of 
motivations and even of quality. Cinema is a 
sui generis spectacle, an art which, at times, is 
contaminated with industry, with commerce; 
we could almost consider this attitude as 
one of its characteristics of which we should 
neither be ashamed nor forget. Cinema is a 
collection of sensations, a tangle of contacts 
and emotions and, for this reason, it cannot 
have any form of classification. The audience 
that went to see Fellini’s great film, which 
was talked about and made controversy and 
cinema history, was the same as the audience 
that went to see B-movies or detective films or 
vaguely erotic films. There are many reasons 
that make one nostalgic for that kind of cinema 

erotici. Ci sono molti motivi che fanno nostalgia 
per quel tipo di cinema in cui il linguaggio era 
unico come unico era il corpo del cinema 
stesso. Proviamo a pensare quello che è 
diventato adesso; uno spettatore, un ragazzo 
amante dei pop corn e dei film dei super eroi, 
non andrà mai a vedere un film di Marco Ferreri 
al cineclub del Filangieri e, purtroppo aggiungo 
io, neppure viceversa.  Con quell’esperienza, 
con quell’approccio con il cinema, ho sempre 
sostenuto una linea che passasse attraverso 
la ricerca, il gusto, e naturalmente il senso 
delle proporzioni, ma che nel contempo, fosse 
sempre radicato a questa natura contaminata, 
composita, inscindibile del cinema, tra alto e 
basso, tra sublime e prosaico”.

Prossimamente sarà impegnato in un progetto 
che riguarda Capri. Le è stata affidata la 
direzione artistica del Capri Movie International 
Film Festival. Ci racconti di questa scelta.
“Ho diretto tanti festival e per molto tempo la 
mia vita è stata scandita da Cannes, Venezia, 
Taormina. Luoghi da sogno, luna park per noi 
bambini fanatici dove per anni abbiamo vissuto, 
sognato, emozionato. Quando mi è stata 
proposta la direzione artistica del Capri Movie 
I.F.F., un festival dedicato ai corti, alla seconda 
edizione, la mia iniziale cautela nell’approccio 
accompagnata anche da una leggera 
stanchezza fisica, hanno immediatamente fatto 
spazio ad una luce diversa che subito ho notato 
animare gli organizzatori dello stesso festival. 
Una luce professionale che è sempre garanzia 
di passione, ed è la passione, infatti, a riempire 
questo progetto. Questo appuntamento di 
Capri mi sembra abbia una logica e anche un 
certo rigore, magari un po’ impettito, ma mi 
piace e spero, anche con il mio contributo, di 
poter raggiungere quell’equilibrio tra serietà 
e riflessione, sperimentazione, conoscenza e 
divertimento, e svago, ed evasione, e sogno”.

Restando in tema di equilibri e rapporti, ci parli 
di quello intessuto tra Capri ed il cinema.
“Il rapporto tra Capri ed il cinema è un rapporto 
non episodico. Esistono dei legami tra cinema e 
luoghi, tra cinema e fondali, che sono talmente 
strutturati da confondere la relazione stessa. 
Come accade, ad esempio, a New York: non sai 
più se è il cinema ad aver inventato New York 
o se sei tu che ricordi New York nel cinema. 

in which the language was unique as unique 
was the body of cinema itself. Let’s try to think 
of what it has become now; a spectator, a boy 
who loves popcorn and superhero movies, 
will never go to see a Marco Ferreri film at the 
Filangieri film club and, unfortunately, I would 
add, not even vice versa. With that experience, 
with that approach to cinema, I have always 
maintained a line that passes through research, 
taste and, of course, a sense of proportion, 
but which, at the same time, is always rooted 
in this contaminated, composite, inseparable 
nature of cinema, between the high and the 
low, the sublime and the prosaic”.

He will soon be involved in a project 
concerning Capri. You have been entrusted 
with the artistic direction of the Capri Movie 
International Film Festival. Tell us about this 
choice.
“I have directed many festivals and for a long 
time my life was marked by Cannes, Venice 
and Taormina. Dream places, amusement 
parks for us fanatical children, where for years 
we lived, dreamed and moved. When I was 
offered the artistic direction of Capri Movie 
I.F.F., a festival dedicated to short films, at its 
second edition, my initial cautious approach 
accompanied by a slight physical tiredness, 
immediately gave way to a different light that I 
immediately noticed animating the organizers 
of the same festival. A professional light that 
is always a guarantee of passion, and it is 
passion that fills this project. This event in 
Capri seems to me to have a logic and also 
a certain rigor, perhaps a bit imposing, but I 
like it and I hope, also with my contribution, 
to be able to reach that balance between 
seriousness and reflection, experimentation, 
knowledge and fun, and entertainment, and 
evasion, and dream”.

Staying on the subject of balance and 
relationships, tell us about the one woven 
between Capri and the cinema.
“The relationship between Capri and cinema 
is not an episodic one. There are links 
between cinema and places, between cinema 
and backdrops, that are so structured as to 
confuse the relationship itself. As happens, 
for example, in New York: you no longer know 
whether it is the cinema that invented New 
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Molti i film che ricordano Capri, dall’imperatore 
di Capri con Totò al Disprezzo di Godard con 
una raffinata Brigitte Bardot che passeggia 
nuda sulla terrazza di Villa Malaparte. Non 
dimenticandoci de La Baia di Napoli con 
la magnifica Sophia Loren, né della coppia 
Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale in 
La pelle, diretto da Liliana Cavani. Il soggetto 
è tratto dal romanzo omonimo di Curzio 
Malaparte. Questa è una Capri così intessuta 
di cinema da trovarsi, perennemente, in una 
condizione tra sogno e realtà, tra il probabile 
e l’improbabile. Capri da sempre è un set in 
continuo allestimento e, spesso, ti capita di 
passeggiare per le vie mentre sono in atto 
riprese di film, pubblicità, inciampando in una 
macchina da presa o nello sguardo di attrici 
sublimi”.

Sentimentalmente so che ha un legame molto 
forte con l’isola, dove ha trascorso parte 
della sua adolescenza. Quali i ricordi che 
maggiormente Le sono rimasti impressi.
“Se parliamo di storie personali e non di un 
rapporto di un intellettuale con Capri, posso 
dire che in quei fatidici anni 50, anni in cui ci si 
rimetteva in moto dopo le tragedie della guerra, 
anni pieni di speranze e contraddizioni e di 
mitografia ancora genuina, tante sono quelle 
che ricordo con grande affetto. Qui, sull’isola 
azzurra, la mia famiglia, Caprara, era legata 
a quella dei Boniello. Un’amicizia di partito, 
all’inizio, ma che nel tempo si trasforma ben 
oltre ogni schieramento politico. Ho vissuti 
a Capri con i ragazzi Boniello, Mimmo, Aldo, 
Elisa ed Annamaria dei giorni felici, di pura 
spensieratezza, in uno scenario anche spesso 
invernale dove ci concedevamo a lunghe 
passeggiate per via Krupp, rincorrendo le 
ragazze più desiderate. 
Non voglio essere debordante, ma ho delle 
intermittenze del cuore, come le definiva 
Proust, e su Capri ne ho un gran numero come 
l’aria un po’ festosa, ad esempio, preparatoria 
di quelle giornate particolari che sono il 30 
e il 31 di dicembre in cui tutta la famiglia 
era impegnata nella preparazione dei pranzi 
mentre noi ragazzi sciamavamo in giro. Capri 
mi ha concesso anche le prime esperienze 
intellettuali e all’epoca avevo un senso del 
fanatismo molto alto che col tempo si è 
notevolmente ammorbidito; i racconti che ci 

York or whether it is you who remember New 
York in the cinema. There are many films that 
recall Capri, from Emperor of Capri with Totò 
to Godard’s Contempt with a refined Brigitte 
Bardot walking naked on the terrace of Villa 
Malaparte. Not forgetting La Baia di Napoli with 
the magnificent Sophia Loren, nor the couple 
Marcello Mastroianni and Claudia Cardinale 
in La pelle, directed by Liliana Cavani. The 
subject is based on the novel of the same name 
by Curzio Malaparte. Capri is so interwoven 
with cinema that it finds itself perpetually in a 
condition between dream and reality, between 
the probable and the improbable. Capri has 
always been a set in continuous development 
and, often, you can stroll through the streets 
while filming, advertising, stumbling upon a 
camera or the gaze of sublime actresses”.

Sentimentally, I know she has a very strong 
bond with the island, where she spent part of 
her adolescence. What are the memories that 
have stayed with you the most?
“If we’re talking about personal stories and 
not about an intellectual’s relationship with 
Capri, I can say that in those fateful 1950s, 
years in which we were getting back on track 
after the tragedies of the war, years full of 
hopes and contradictions and still genuine 
mythology, there were many that I remember 
with great affection. Here, on the blue island, 
my family, Caprara, was linked to that of the 
Boniello. A party friendship, at the beginning, 
but one that over time changed far beyond 
any political line-up. I lived in Capri with the 
Boniello, Mimmo, Aldo, Elisa and Annamaria, 
happy days of pure light-heartedness, in a 
setting that was often winter, where we would 
take long walks along Via Krupp, chasing after 
the most desirable girls. 
I don’t want to be overbearing, but I have 
some intermittences of the heart, as Proust 
defined them, and on Capri I have a great 
number of them, like the somewhat festive 
air, for example, preparatory to those special 
days on December 30 and 31 when the whole 
family was busy preparing meals while we kids 
swarmed around. Capri also gave me my first 
intellectual experiences, and at the time I had 
a very high sense of fanaticism that softened 
considerably over time; the stories our friends 
told us, the anecdotes, the gay debauchery, 

facevano gli amici, gli aneddoti, le dissolutezze 
dei gay, insomma il tutto era come un mondo 
che si stava formando nelle nostre menti. 
Il mio era un tempo senza tempo dove i nostri 
genitori ci lasciavano liberi in un posto altrettanto 
libero, e questa indipendenza aveva un sapore 
supremo che pare quasi di riprovare se per 
un attimo socchiudo gli occhi. La felicità reale 
di camminare per le vie di Capri quasi come 
fossimo adulti, magari con l’ultima polemica, 
o l’ultimo disco inalberato come una bandiera. 
Una sensazione meravigliosa da cui non mi 
distaccherò mai, e la ringrazio per avermi dato 
l’occasione di ricordare e di raccontare”.

in short, everything was like a world that was 
forming in our minds. 
Mine was a timeless time where our parents 
left us be free in a free place, and this 
independence had a supreme flavor that 
I almost seem to reproduce if I squint my 
eyes for a moment. The real happiness of 
walking through the streets of Capri almost 
as if we were adults, perhaps with the latest 
controversy, or the latest record raised like 
a flag. A wonderful feeling from which I will 
never detach myself, and I thank you for 
giving me the opportunity to remember and 
to tell”.
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Il mare, abbraccia e protegge l’isola
The sea, embracing and protecting the island

mprenditore napoletano, vive Capri da oltre 
quarant’anni, dal 2020 è presidente dello Yacht 
Club Capri, l’associazione sportiva velica nata 
ventidue anni fa che promuove e organizza 
eventi e manifestazioni sportive di vela e non 
solo. Come ogni anno il sodalizio sportivo, 
a maggio (il mese delle regate), accoglie le 
imbarcazioni e gli equipaggi, creando non poco 
fermento ed interesse a livello mondiale. Achille 
d’Avanzo, insieme al nuovo direttivo ha creato 
un team operativo di eccezione, professionisti 
che in comune hanno la passione per il mare, 
per lo sport e non ultima Capri.

Questa è la prima regata che Achille d’Avanzo, 
vive come presidente, con grande emozione è 
stato tutto predisposto con una impeccabile 
programmazione.
“É stato un grande successo; tutto è stato 
improntato con grande spirito organizzativo e 
come sempre la regata ha ottenuto consensi, 
accogliendo imbarcazioni ed equipaggi. È 
evidente che Capri ha il suo fascino, con la sua 
magia e l’imbarazzante bellezza riesce sempre 
a mettere tutti d’accordo. Solo la parola Capri 
ha il potere di cambiare espressione, gli occhi 
brillano di una luce particolare, una luce che 
mette tutti nella condizione di fare; infatti di 
Capri potrei raccontare tanti aneddoti come 
anche di tante persone, amici, imprenditori, 

A Neapolitan entrepreneur, that lived on Capri 
for over forty years. Since 2020 he has been 
president of the Yacht Club Capri, the sailing 
sports association founded twenty-two years 
ago that promotes and organizes events and 
sporting events in sailing and beyond. Like every 
year, the sports association, in May (the month 
of the regatas), welcomes boats and crews, 
creating no small amount of excitement and 
interest worldwide. Achille d’Avanzo, together 
with the new board of directors, has created 
an exceptional operational team, professionals 
who have in common their passion for the sea, 
for sport and not least Capri.

This is the first regata that Achille d’Avanzo, 
lives as president, with great excitement 
everything has been prepared with impeccable 
planning.
“It has been a great success; everything has 
been done with great organizational spirit and, 
as always, the regatta has been well received 
by boats and crews. It is evident that Capri has 
its own charm, with its magic and embarrassing 
beauty it always manages to put everyone in 
agreement. Just the word Capri has the power 
to change one’s expression, one’s eyes shine 
with a special light, a light that puts everyone 
in a position to do; in fact, I could tell you 
many anecdotes about Capri, as well as about 

di Marianna EspositoI
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manager della finanza che qui hanno trascorso 
le loro vacanze o l’hanno scelta per incorniciare 
un momento speciale della loro vita. Capri è 
un pezzo di cuore che resta nel cuore di tutti. 
Questa è una premessa importante, per cui tanti 
sponsor, hanno avuto piacere ad affiancarci 
come partner, l’acqua San Pellegrino, Panna e 
non ultime le bollicine di Ferrari”.

Fiore all’occhiello del sodalizio caprese è 
la scuola vela, i piccoli allievi danno grandi 
soddisfazioni, collezionando non poche 
vittorie. Una scuola impeccabile che mette a 
disposizione istruttori ed attrezzature per gli 
allenamenti e i corsi formativi.
“Il vero obiettivo che ci prefissiamo per il futuro 
non è finalizzato all’organizzazione di eventi o 
alle sponsorizzazioni in generale, bensì portare 
la scuola vela a livelli altissimi e avere un 
incremento di iscrizioni. Al mio arrivo in questa 
realtà, erano nove i piccoli atleti iscritti, oggi 
ne sono ventisei, spero che si arrivi presto ad 
un consenso di cinquanta bambini. La nostra 
priorità è quella di avere in organico una scuola 
vela e di mantenerla viva. Stiamo lavorando per 
canalizzare tutti i flussi riversandoli nella scuola 
vela, ci crediamo moltissimo. Quello di oggi non 
è un punto di arrivo ma un punto di partenza; è 
nostra premura approvvigionare lo Yacht Club 
Capri di imbarcazioni, esclusivamente nostre, e 
metterle a disposizione di ragazzi meno abbienti. 
Tutto ciò perché lo sport è importante, la vela è 
importante e, un’isola come Capri non può non 
avere una scuola degna del nome che porta. 
Molte sono le persone, capresi, che partecipano 
fattivamente, come Ermanno Balsamo che con 
grande spirito organizzativo armato di grande 
entusiasmo, a proprie spese, accompagna i 
bambini alle competizioni. Sono innamorato 
di quest’isola, la cosa che amo di più è vedere 
negli occhi dei bambini le emozioni vere che si 
evidenziano a volte anche con commozione, 
sincera, i loro sentimenti si evincono senza 
condizionamenti; dentro di me cresce sempre di 
più la volontà di renderli fieri ed orgogliosi della 
divisa che indossano e premiarli per tutto quello 
che stanno facendo”.
Cosa le ha lasciato il suo predecessore, Marino 
Lembo e come intende proseguire?
“Voglio rendere orgogliosi tutti quelli che mi 
hanno scelto e mi hanno permesso di essere 
qui adesso, Marino è stato un bravo presidente, 

the many people, friends, entrepreneurs, 
and financial managers who have spent their 
vacations here or have chosen it to frame a 
special moment in their lives. Capri is a piece 
of heart that remains in everyone’s heart. This is 
an important premise, for which many sponsors 
have been pleased to join us as partners, San 
Pellegrino water, Panna and last but not least 
the bubbles of Ferrari”.

The flagship of the association is the Capri 
sailing school, the young students give great 
satisfaction, collecting many victories. An 
impeccable school that provides instructors 
and equipment for training and educational 
courses.
“The real goal that we set for the future is not 
aimed at organizing events or sponsorship in 
general, but rather to bring the sailing school 
to very high levels and have an increase in 
enrollment. When I arrived in this reality, there 
were nine young athletes enrolled, today there 
are twenty-six, I hope that we will soon reach 
a consensus of fifty children. Our priority is 
to have a sailing school and to keep it alive. 
We are working to channel all the flows into 
the sailing school, we believe in it very much. 
Today’s is not a point of arrival but a point of 
departure; it is our concern to supply the Yacht 
Club Capri with boats, exclusively ours, and to 
make them available to less well-off children. 
All this because sport is important, sailing is 
important, and an island like Capri cannot but 
have a school worthy of the name it bears. There 
are many people from Capri who participate 
actively, such as Ermanno Balsamo who, with a 
great organizational spirit and armed with great 
enthusiasm, at his own expense, accompanies 
the children to the competitions. I’m in love 
with this island, the thing I love most is to see 
in the eyes of children the true emotions that 
are highlighted at times with emotion, sincere, 
their feelings are evident without conditioning, 
inside me grows more and more the desire to 
make them proud and proud of the uniform they 
wear and reward them for all they are doing”.
What has your predecessor, Marino Lembo, 
left you and how do you intend to continue?
“I want to make proud all those who have 
chosen me and allowed me to be here now, 
Marino has been a good president, he has 
done so much to give prestige to this beautiful 
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ha fatto tanto per dare lustro a questa bellissima 
realtà sempre con spirito di iniziativa e grande 
impegno. Il mio obiettivo è quello di lavorare 
in sinergia con tutti confluendo tutte le 
energie supportando le iniziative che stanno 
in programma facendo diventare lo Yacht Club 
Capri protagonista sulla scena internazionale, 
in modo che si possa avere un ritorno sia sotto 
il profilo mediatico che sotto il profilo delle 
frequentazioni. Il mio apporto vuole essere solo 
un mezzo per amplificare le qualità e le peculiarità 
dell’isola per avere maggiore attenzione, anche 
in campo turistico. Quello che sicuramente 
metto a disposizione in questa realtà è la mia 
esperienza, i miei rapporti e le mie conoscenze”.
  
Cosa pensa dei capresi?
“I capresi sono bravissimi a preservare l’isola 
se si pensa che a diciotto miglia c’è un mondo 
completamente diverso. Un ospite che arriva a 
Capri abbassa tutte le sue difese, si spoglia di 
tutto e si immerge nel tessuto sociale isolano 
con estrema serenità. I capresi mettono i 
turisti a proprio agio, posseggono uno spirito 
di accoglienza incredibile, sembra di essere a 
casa, in famiglia sempre”.

Il presidente d’Avanzo è pregno di grandissima 
sensibilità ed attenzione per il sociale, 
silenziosamente e senza troppi riflettori puntati, 
mira dritto agli obiettivi prefissati, da timoniere 
che sa come orientare la prua della barca che 
guida e quando si esprime, rifiuta farlo in prima 
persona, valorizzando il team intorno a cui 
ruota, parlando sempre al plurale, nessuno può 
far nulla da solo. 
“Sempre per il rispetto verso l’isola vogliamo 
interagire insieme al WWF per il recupero e la 
salvaguardia della lucertola blu che abita sulle 
rocce dei faraglioni, lanciando una petizione a 
livello internazionale per questa specie in via 
d’estinzione e prenderla come mascotte del 
nostro sodalizio. Sempre per quanto riguarda il 
discorso della nostra reale vocazione della vela, 
stiamo interagendo con una coppia isolana, 
Sergio Cosentino e Cecilia Esposito, che si fa 
carico delle persone diversamente abili durante 
le immersioni, tra l’altro vogliamo dotare il 
circolo di imbarcazioni apposite proprio per 
queste persone affinché possano godere del 
mare e usufruirne nel miglior modo possibile, 
abbattendo tutte le barriere sociali”.

reality always with a spirit of initiative and great 
commitment. My goal is to work in synergy with 
everyone, focusing all the energies supporting 
the initiatives that are being planned to make 
the Yacht Club Capri a protagonist on the 
international scene, so that we can have a 
return both in terms of media and in terms 
of attendance. My contribution wants to be 
only a means to amplify the qualities and the 
peculiarities of the island to get more attention, 
even in the tourism field. What I will certainly 
make available in this reality is my experience, 
my relationships and my knowledge”.

What do you think of the Capri people?
“The people of Capri are very good at preserving 
the island if you think that eighteen miles away 
there’s a completely different world. A guest 
who arrives on Capri drops all his defenses, 
strips off everything and immerses himself in 
the social fabric of the island with extreme 
serenity. The people of Capri put tourists at 
their ease, they have an incredible welcoming 
spirit, it feels like being at home, in a family at 
all times”.

President d’Avanzo is full of great sensitivity 
and attention to social issues, silently and 
without too much spotlight, he aims straight 
at the goals set, as a helmsman who knows 
how to direct the bow of the boat he leads and 
when he expresses himself, he refuses to do 
it in the first person, valuing the team around 
which he rotates, always speaking in the plural, 
no one can do anything alone. 
“Always out of respect for the island we want 
to interact with the WWF for the recovery and 
preservation of the blue lizard that lives on the 
rocks of the stacks, launching a petition at the 
international level for this endangered species 
and take it as a mascot of our association. 
Also with regard to the discourse of our real 
vocation of sailing, we are interacting with 
a couple of islanders, Sergio Cosentino and 
Cecilia Esposito, who take care of people with 
disabilities during diving, among other things 
we want to provide the club with special boats 
for these people so that they can enjoy the sea 
and use it in the best possible way, breaking 
down all social barriers”.
The sea, embraces and protects the island, 
a fundamental element that impacts on the 

Il mare, abbraccia e protegge l’isola, un 
elemento fondamentale che impatta sull’essere 
umano regalando benefici.
“Il mare è tutto, tra l’altro è l’unico posto dove 
riesco a dormire, lo definirei il mio buen retiro. 
Credo anche che le cose hanno un’anima, 
quando esco con la barca percepisco il mare 
e le sue vibrazioni; mi sento protetto. Allontana 
le tante negatività, mi sento accolto. Il filosofo 
Schiller citava ‘l’uomo libero ama il mare’, stare 
in mezzo al mare e osservare la sua immensità 
dà spazio alla mente aprendola all’infinito”.

human being giving benefits.
“The sea is everything, among other things it 
is the only place where I can sleep, I would 
call it my buen retiro. I also believe that things 
have a soul, when I go out with the boat I feel 
the sea and its vibrations; I feel protected. 
It drives away the many negativities, I 
feel welcomed. The philosopher Schiller 
quoted ‘the free man loves the sea’, being 
in the middle of the sea and observing its 
immensity gives space to the mind, opening 
it to infinity”.
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La spettacolarità di Capri
è irripetibile

The spectacular nature of Capri is unrepeatable 

nrico Molè, classe ’62, di professione 
avvocato civile e amministrativo, il cui studio 
ha la sua base a Roma, di passione lavora nel 
mondo della vela e per ben 26 anni è stato 
consigliere dello yacht club Costa Smeralda, 
creato dal principe Karim Aga Khan IV. 

Di tutte le esperienze apprese finora ve n’è 
una in particolare da riversare adesso nella 
ripartenza dello Yacht Club Capri? 
“Lo yacht club ha un ruolo fondamentale nei 
luoghi che vivono sul mare. Lo yacht club non 
va considerato come circolo esclusivo, ma 
bisogna percepirlo per tutti gli altri profili: va 
visto come circolo dello sport e dell’eccellenza, 
dell’agonismo e dei grandi eventi sportivi. Va 
visto come raccolta di persone che amano il 
posto attraverso lo yacht club. Deve essere 
visto come un trampolino di lancio di valori, 
non solo di intrattenimento. Lo yacht club ha 
principalmente una funzione sociale e non la 
sola ludica”.

Il presidente dello Yacht Club Capri, Achille 
d’Avanzo è stato molto chiaro nell’espressione 
dei progetti di questo nuovo direttivo e tra i suoi 
primi obiettivi c’è la scuola di vela. Cosa crede 
che questo progetto possa portare all’isola? 
“Creare attorno allo sport giovanile, non solo a 
livello amatoriale ma anche e soprattutto a livello 

Enrico Molè, born in 1962, is a civil and 
administrative lawyer whose practice is based 
in Rome. His passion is in the world of sailing 
and for 26 years he has been a director of 
the Costa Smeralda Yacht Club, created by 
Prince Karim Aga Khan IV. 

Of all the experiences you’ve gained so far, is 
there one in particular that you’d like to pour 
into the restart of the Capri Yacht Club? 
“The yacht club plays a fundamental role in 
places that live by the sea. The yacht club 
shouldn’t be seen as an exclusive club, but 
should be seen in all other respects: it should 
be seen as a club for sport and excellence, 
for competition and major sporting events. It 
should be seen as a collection of people who 
love the place through the yacht club. It must 
be seen as a springboard of values, not just 
entertainment. The yacht club has primarily 
a social function and not just a recreational 
one”.

The president of the Yacht Club Capri, Achille 
d’Avanzo, was very clear in expressing the 
projects of this new board and among his first 
objectives is the sailing school. What do you 
think this project could bring to the island? 
“Creating a new deal for the Yacht Club Capri 
around youth sports, not only at an amateur 

di Flavia MauroE
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agonistico questo new deal dello Yacht Club 
Capri è proprio ciò che si ci potesse auspicare 
per il rilancio dell’iniziativa dovuta al presidente, 
alla comunità caprese e alle istituzioni locali, che 
tutti insieme stanno contribuendo alla ripartenza 
dello yacht club, che nasce dalla volontà di 
donare a quest’isola un’altra filosofia, quella 
che prevede un turismo radicato, rispettoso 
dell’ambiente e della sostenibilità anche 
attraverso lo yacht club e i valori e i precetti 
che potrà fornire all’isola stessa. Ed è inoltre 
fondamentale non dimenticare che i giovani 
che vogliono addentrarsi nel mondo dello sport 
hanno bisogno di crearsi un’identificazione, 
che lo yacht club è pronta a fornire, e lo fa con 
estremo piacere, perché, chissà, potrebbero 
uscire anche dei grandi atleti”.

Com’è avvenuto il suo primo incontro con 
Capri?
“Non venivo spesso a Capri, la conoscevo 
molto poco ma, adesso, sto avendo modo di 
apprezzarla. Quello che mi ha colpito di Capri 
è che finalmente godo di un’atmosfera che non 
è solo turismo e che mi ha dato la sensazione 
di stare a casa appena approdato. Questo è 
stato il mio primo approccio con Capri, stare 
in famiglia. Mi sono sentito accolto vuoi per la 
gente vuoi per le istituzioni. Non è in tutti i luoghi 
che avviene di provare tale sensazione, quella di 
sentirsi a casa”.

E qual è il luogo che più lo avvolge in questa 
magica familiarità?
“Beh, posso dire che non sono banale ma 
forse un po’ audace e nostalgico nel dire che il 
luogo/famiglia per me è il porto perché bisogna 
ripartire dal porto e dal mare. Mi piace perché 
vedo la grandezza di una storia che si possa 
ripetere. Di per sé è una marina ed è bella 
ma credo che qui possiamo creare davvero 
l’eccellenza. Dobbiamo provare a creare una 
piccola comunità, che ancorando le proprie 
radici sia duratura nel tempo. Sarebbe un 
grande obiettivo riuscire a vedere ogni anno le 
stesse barche che ritornano per l’ospitalità e per 
la voglia di restare qui. E ben vengano anche 
tutti i grandi yacht che verranno accolti con tutti 
gli onori.
E poi la location nella sua particolarità credo sia 
una delle più belle al mondo. La potenzialità che 
esprime Capri non è possibile trovarla altrove. 

level but also and above all at a competitive 
level, is exactly what we could have hoped for 
in terms of relaunching the initiative, thanks 
to the president, the Capri community and 
the local institutions, who are all contributing 
together to the restart of the yacht club, 
which was born out of the desire to give this 
island another philosophy, one that envisages 
a deep-rooted tourism that respects the 
environment and sustainability, also through 
the yacht club and the values and precepts 
that it can provide to the island itself. And it’s 
also important not to forget that young people 
who want to enter the world of sport need to 
create an identification, which the yacht club 
is ready to provide, and does so with great 
pleasure, because, who knows, some great 
athletes might come out”.

What was your first encounter with Capri like?
“I didn’t come to Capri very often, I knew 
very little about it but, now, I’m getting to 
appreciate it. What struck me about Capri is 
that I’m finally enjoying an atmosphere that’s 
not just about tourism and that gave me the 
feeling of being at home as soon as I landed. 
This was my first approach to Capri, being 
and feeling family. I felt welcomed both by the 
people and by the institutions. It’s not in all 
places that you can feel this sensation, that of 
feeling at home”.

And what is the place that most envelops him 
in this magical familiarity?
“Well, I can say that I’m not trite but maybe a 
bit bold and nostalgic in saying that the place/
family for me is the port because you have to 
start again from the port and the sea. I like 
it because I see the greatness of a story that 
can be repeated. In itself it’s a marina and 
it’s beautiful but I think we can really create 
excellence here. We have to try to create a 
small community that anchors its roots and is 
long-lasting. It would be a great goal to see 
the same boats come back every year for the 
hospitality and the desire to stay here. And 
we welcome all the big yachts that will be 
welcomed with all honors.
And I think the location is one of the most 
beautiful in the world. The potentiality that 
Capri expresses cannot be found elsewhere. 
The spectacular nature of this place is 

La spettacolarità di questo posto è irripetibile. 
E lo dico con umiltà: vedere il Vesuvio qui di 
fronte è una cosa per cui chiunque rimarrebbe 
estasiato. La spettacolarità è straordinariamente 
importante. Io prevedo che ci sarà un grande 
futuro per questo yacht club e non parlo solo 
per i progetti che stiamo definendo ma mi 
esprimo per il riflettore che stiamo puntando su 
noi a livello internazionale”.

unrepeatable. 
And I say this with humility: seeing Vesuvius 
here in front of us is something that would 
enrapture anyone. The spectacularity is 
extraordinarily important. I foresee a great 
future for this yacht club and I’m not just 
talking about the projects we’re defining, but 
I’m talking about the spotlight we’re shining 
on us internationally”.
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Capri: capace di stupire per la sua
bellezza e per l’accoglienza in grado di

dimostrare, sempre 
Capri: able to amaze for its beauty

and for the welcome it is able to show, always

stata una grandissima soddisfazione 
ospitare nelle nostre acque e sulla nostra isola 
un evento internazionale di questo spessore 
e in queste circostanze – dichiara il Presidente 
dello Yacht Club Capri Achille d’Avanzo – al di 
là dei risultati sportivi, ovviamente importanti, mi 
piace pensare che da questa lunga settimana di 
sport, siano usciti tutti vincitori: gli atleti in mare, 
il personale a terra e tutti i capresi che hanno, 
ancora una volta, dimostrato la loro magnifica 
ospitalità”.
È con queste parole che il Presidente dello YCC 
durante la cerimonia della premiazione finale 
ha concluso la lunga maratona sportiva e che, 
probabilmente, meglio inquadrano lo spirito di 
un evento che fino ad alcune settimane prima 
era ancora in forse, ma che aveva alle spalle una 
pianificazione di due anni. Alla sua realizzazione 
ci hanno creduto tutti, senza incoscienza, ma 
con la consapevolezza di poter fare le cose per 
bene e in sicurezza. Come poi è stato.
Riavvolgendo il nastro: lunedì 10 maggio, con 
l’arrivo dei maxi yacht nel porto di Capri, è 
iniziata ufficialmente la Rolex Capri Sailing Week; 
il primo giorno è stato dedicato a registrazioni, 
preparativi e allenamenti in vista delle regate del 
Maxi Yacht Capri Trophy che sono iniziate il giorno 
11 maggio fino al 14 maggio. Gli scafi sono stati 

“It was a great satisfaction to host in our waters 
and on our island an international event of 
this magnitude and in these circumstances - 
declared the President of the Yacht Club Capri, 
Achille d’Avanzo - apart from the sporting 
results, which are obviously important, I like 
to think that all the winners came out of this 
long week of sport: the athletes at sea, the staff 
ashore and all the people of Capri who have, 
once again, demonstrated their magnificent 
hospitality”.
It was with these words that the President of 
the YCC, during the final award ceremony, 
concluded the long sporting marathon and 
which probably best encapsulate the spirit 
of an event that until a few weeks earlier was 
still in doubt, but which had been planned for 
two years. Everyone believed in its realization, 
without recklessness, but with the awareness 
of being able to do things well and safely. As it 
turned out to be.
The Rolex Capri Sailing Week officially began 
on Monday, May 10th with the arrival of the 
maxi yachts in the port of Capri; the first day 
was dedicated to registration, preparations 
and training for the Maxi Yacht Capri Trophy 
regattas which began on May 11th until May 
14th. The hulls were engaged on a series of 

di Luigi Magliari“É
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impegnati su una serie di percorsi costieri o sulle 
boe decisi giornalmente dal Comitato di Regata 
in base alle condizioni meteo.
A sfidarsi poi in acqua nove scafi di lunghezza 
superiore ai diciotto metri, misura minima per 
avere il rango di maxiyacht. Ad accogliere i 
velisti un nuovo e inedito villaggio regata allestito 
per l’occasione sul molo del Marina di Capri e 
nelle pertinenze della sede dello Yacht Club 
Capri che, per l’occasione, ha mostrato un 
nuovo look decisamente raffinato ed elegante. 
Il villaggio è stato realizzato come una lunga 
stecca di moduli ‘funzionali’ alle regate con gli 
uffici tecnici, quelli riservati ai giudici, al comitato 
di regata, diverse lounge per gli equipaggi e 
gli spazi di rappresentanza di organizzatori e 
sponsor, primi fra tutti quello del title partner 
Rolex e dell’International Maxi Association 
(l’organizzazione internazionale degli armatori 
dei grandi yacht da regata). 
Tra i visti in banchina e in mare, poderoso 
l’equipaggio a trazione adriatica di Anywave, il 
Frers 63 capitanato da Alberto Leghissa (4 titoli 
Mondiali, 3 titoli Europei, 4 titoli italiani, 1 titolo 
Mediterraneo) e accanto a lui, con il ruolo di 
tattico e co-skipper il grande Mauro Pelaschier. 
Roberto Ferrarese – titolatissimo velista e voce 
dell’ultima Coppa America su Sky - era il tattico a 
bordo del 60’ Blue Oyster, Andrea Fornaro tattico 
a bordo del Mylius 60 Fra’ Diavolo di Vincenzo 
Addessi, Gabriele ‘Ganga’ Bruni con lo Swan 65 
Shirlaf di Giuseppe Puttini. “È un piacere tornare 
a navigare a Capri – ha commentato Bruni al 
rientro da una delle regate – che considero uno 
dei campi di regata migliori del mondo, sempre 
molto tecnico, ben ventilato e spettacolare. 
Siamo a bordo di una ‘vecchia signora del mare’ e 
guardiamo con interesse a queste giornate dove 
il nostro dislocamento ‘diversamente leggero’ 
può fare la differenza”.
Ma gli occhi di molti sono rimasti puntati sulle 
performance del Mylius 60 CK Cippa Lippa X di 
Guido Paolo Gamucci al suo debutto in regata 
nelle acque di Capri.
Dopo quattro giorni di regate, contraddistinti 
da condizioni meteo perfette, quasi che l’isola 
volesse a suo modo premiare l’impegno dei 
partecipanti per aver organizzato la trasferta in 
un momento particolare, vincitore assoluto al 
termine delle quattro prove, il Mylius 18E35 di 
Vincenzo Addessi e il suo affiatato equipaggio 
che si è piazzato in testa nel gruppo Performance, 

coastal routes or on the buoys decided daily 
by the Race Committee based on weather 
conditions.
Nine yachts over eighteen meters in length, 
the minimum measure to have the rank of 
maxiyacht, then challenged each other in the 
water. The sailors will be welcomed in a new 
and unprecedented regatta village set up for 
the occasion on the pier of the Marina di Capri 
and in the appurtenances of the headquarters 
of the Yacht Club Capri which, for the occasion, 
has shown a new look decidedly refined and 
elegant. The village has been realized as a long 
bar of modules ‘functional’ to the races with 
the technical offices, those reserved to the 
judges, the race committee, several lounges 
for the crews and the representative spaces of 
organizers and sponsors, first of all that of the 
title partner Rolex and of the International Maxi 
Association (the international organization of 
owners of large racing yachts). 
Among those seen on the dock and in the sea, 
the powerful crew of the Adriatic traction of 
Anywave, the Frers 63 captained by Alberto 
Leghissa (4 World titles, 3 European titles, 4 
Italian titles, 1 Mediterranean title) and next to 
him, with the role of tactician and co-skipper 
the great Mauro Pelaschier. Roberto Ferrarese 
- titled sailor and voice of the last America’s 
Cup on Sky - was tactician aboard the 60’ 
Blue Oyster, Andrea Fornaro tactician aboard 
Vincenzo Addessi’s Mylius 60 Fra’ Diavolo, 
Gabriele ‘Ganga’ Bruni with Giuseppe Puttini’s 
Swan 65 Shirlaf. “It is a pleasure to return to sail 
on Capri,” commented Bruni on his return from 
one of the regattas, “which I consider one of 
the best race courses in the world, always very 
technical, well ventilated and spectacular. We 
are aboard an ‘old lady of the sea’ and we look 
forward to these days where our ‘differently 
light’ displacement can make the difference”.
But the eyes of many remained focused on the 
performance of Guido Paolo Gamucci’s Mylius 
60 CK Cippa Lippa X in her racing debut in the 
waters of Capri.
After four days of racing, marked by perfect 
weather conditions, almost as if the island 
wanted to reward the commitment of the 
participants for having organized the trip at a 
particular time, the overall winner at the end of 
the four races was Vincenzo Addessi’s Mylius 
18E35 and his close-knit crew who took the 
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mentre tra i Classic, ad avere la meglio è stato lo 
Swan 65 Shirlaf di Giuseppe Puttini. Venerdì 14 
maggio, dunque, con la premiazione si è concluso 
il primo atto della RCSW ed è giunto il momento 
di trasferirsi a Napoli per la partenza della Regata 
dei Tre Golfi, la storica regata lunga del Circolo 
del Remo e della Vela Italia giunta quest’anno 
alla sua 66ma edizione. Il giorno successivo nel 
Golfo di Napoli, lo spettacolo è stato di quelli 
memorabili, con centoventi barche che hanno 
colorato il mare illuminato da un tramonto 
molto suggestivo. Anno magico anche per la 
Tre Golfi che quest’anno rappresentava anche 
la prova lunga del Campionato Europeo ORC 
e che, per l’occasione, ha previsto la cerimonia 
dell’alzabandiera alle dieci del mattino del sabato, 
alla presenza delle principali autorità cittadine e 
sportive, madrina dell’evento l’attrice napoletana 
Maria Vera Ratti. Alla Cerimonia presente anche 
Francesco Lo Schiavo Presidente FIV Campania 
V Zona che ha dichiarato: “Con il Campionato 
Europeo ORC di Napoli e Capri, il Golfo si 
ripresenta nel panorama della Vela internazionale. 
Una sfida organizzativa che in questo particolare 
momento rappresenta una prova di ripresa e 
resilienza anche del mondo velico campano con 
il Circolo del Remo e della Vela Italia capace 
di fare squadra con i Circoli cittadini e con la 
Federvela”. Presente all’alzabandiera anche 
l’assessore regionale Valeria Fascione che 
ha così sottolineato l’importanza dello sport e 
dei grandi eventi sportivi per la Campania: “con 
l’Universiade si è aperto un percorso importante 
per il territorio che grazie all’agenzia regionale 
per lo sport punterà a nuovi obiettivi al fianco 
delle federazioni e del Coni”. Anche Ciro Borriello 
assessore allo sport del Comune di Napoli ha 
auspicato il rilancio sportivo come occasione di 
promozione e ripresa turistica.
Dopo la partenza alle 19, gli scafi impegnati in 
regata sono partiti sulla rotta per Ponza e da 
qui sono ritornati per girare gli scogli de Li Galli, 
di fronte Positano. Infine, il traguardo a Capri, 
dopo circa 150 miglia di regata. Anche in questo 
caso, pur in una stagione dove spesso la notte 
si corre il rischio di bonacce, la Tre Golfi si è 
rivelata memorabile, inedita e con un quadro 
meteo che ha permesso una regata tanto veloce 
quanto impegnativa. Il meteo previsto prima 
della partenza, infatti, si è rivelato corretto con 
gli scafi che hanno dovuto affrontare una lunga 
bolina contro mare formato per arrivare a girare 

lead in the Performance group, while among 
the Classic boats, the Swan 65 Shirlaf owned 
by Giuseppe Puttini came out on top. On Friday 
14th May, therefore, the first act of the RCSW 
concluded with the prize-giving ceremony and 
it was time to move on to Naples for the start 
of the Regata dei Tre Golfi, the historic long 
race of the Circolo del Remo e della Vela Italia, 
now in its 66th edition. The following day in 
the Gulf of Naples, the spectacle was one of 
the most memorable, with one hundred and 
twenty boats that colored the sea illuminated 
by a very suggestive sunset. It was also a 
magical year for the Tre Golfi, which this year 
also represented the long trial of the ORC 
European Championship and which, for the 
occasion, included the flag-raising ceremony 
at ten o’clock in the morning on Saturday, in 
the presence of the main city and sporting 
authorities, with the Neapolitan actress Maria 
Vera Ratti as patroness of the event. The 
ceremony was also attended by Francesco 
Lo Schiavo, President of FIV Campania V 
Zone, who said: “With the ORC European 
Championship of Naples and Capri, the Gulf 
is presented in the panorama of international 
sailing.
An organizational challenge that in this particular 
moment represents a proof of recovery and 
resilience of the Campania sailing world with 
the Circolo del Remo e della Vela Italia able to 
team up with the city clubs and the Federvela”. 
Present at the flag-raising ceremony was 
also the regional councillor Valeria Fascione, 
who underlined the importance of sport and 
major sporting events for Campania: “with 
the Universiade an important path has been 
opened for the territory that, thanks to the 
regional agency for sport, will aim at new goals 
alongside the federations and Coni”. Ciro 
Borriello, Councillor for Sport of the Municipality 
of Naples, also hoped for the relaunch of sport 
as an opportunity for promotion and tourism 
recovery.
After the departure at 19, the hulls involved 
in the regatta have departed on the route to 
Ponza and from here have returned to turn the 
rocks of Li Galli, in front of Positano. Finally, 
the finish line in Capri, after about 150 miles 
of racing. Once again, even in a season where 
there is often a risk of bonacce at night, the Tre 
Golfi proved to be memorable, unprecedented 
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la ‘boa naturale’ dell’isola di Ponza.
Un grave incidente ha poi caratterizzato le prime 
ore del mattino, quando alle 03:00 dagli schermi 
del radar della regata scompariva la traccia del 
Salona 37 Le Pelican, iscritto alla Tre Golfi in 
Classe C nell’aliquota dei partecipanti all’Europeo 
ORC. “Le condizioni erano particolarmente 
impegnative, con onda formata sui due metri 
e navigavamo di bolina mure a sinistra – ha 
raccontato poi uno dei membri dell’equipaggio 
che era in coperta al momento dell’incidente – 
a seguito di una manovra errata ci siamo trovati 
in pochi attimi in una situazione critica con una 
bettolina in navigazione tra Napoli e Ventotene a 
pochi metri da noi e, a quel punto, con l’impatto 
inevitabile. Siamo riusciti a mettere in mare la 
zattera di salvataggio e vedere in poco meno di 
tre minuti la nostra barca andare a fondo”. 
Tutti e sette i membri dell’equipaggio sono stati 
tratti in salvo dai marinai della nave e condotti 
in porto a Napoli, il tutto sotto il controllo 
della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera. 
Fortunatamente nessun ferito e tutto l’equipaggio 
di Le Pelican ha potuto tirare un sospiro di 
sollievo per una situazione che avrebbe potuto 
essere ben più grave.
Tornando alla regata: dopo la partenza delle 
19:00, gli scafi più veloci hanno bordeggiato 
contro mare e contro vento fino all’isola di Ponza, 
per poi volgere la prua a sud per una volata verso 
Punta Campanella e per andare a girare i Galli. Il 
vento si è mantenuto sempre di buona intensità 
e così, alle 13 e 24 - dopo 17 ore e 54 minuti 
di regata – il primo a tagliare la linea d’arrivo è 
il Maxi Pendragon di Carlo Alberini il bellissimo 
scafo disegnato dal talento neozelandese Laurie 
Davidson, nato per primeggiare nelle lunghe 
regate oceaniche, ma evidentemente anche a suo 
agio alla Regata dei Tre Golfi. “È stata una regata 
magnifica e impegnativa – così Carlo Alberini 
all’arrivo – sia io che la barca siamo al debutto in 
questa regata e abbiamo un po’ sofferto la lunga 
bolina, soprattutto con una barca come la nostra 
pensata più per i venti portanti, ma lo spettacolo 
di girare tra le isole del Golfo ci ripaga di tutto, e 
essere primi sulla linea d’arrivo è un grandissimo 
onore”.
Con l’arrivo dell’ultima barca, il First 34.7 
Malafemmena che ha tagliato alle 22 e 53 di 
domenica 16 maggio dopo quasi 28 di regata, 
si è concluso ufficialmente il secondo atto della 
Rolex Capri Sailing Week, anche qui ufficializzato 

and with a weather framework that allowed for 
a race that was as fast as it was challenging. 
The weather forecast before the start, in fact, 
proved to be correct, with the hulls that had 
to face a long upwind against a formed sea to 
reach the ‘natural buoy’ of the island of Ponza.
A serious incident then characterized the early 
hours of the morning, when at 03:00 from the 
screens of the race radar disappeared the 
track of the Salona 37 Le Pelican, entered in 
the Tre Golfi in Class C in the list of participants 
in the European ORC. “The conditions were 
particularly challenging, with a wave of about 
two meters and we were sailing upwind on the 
left tack - said one of the crew members who 
was on deck at the time of the accident - as a 
result of a wrong maneuver we found ourselves 
in a few moments in a critical situation with a 
bettolina sailing between Naples and Ventotene 
a few meters from us and, at that point, with 
the inevitable impact. We were able to put the 
life raft overboard and see our boat go down in 
just under three minutes”. 
All seven crew members were rescued by the 
ship’s sailors and taken to port in Naples, all 
under the control of the Port Authority - Coast 
Guard. Fortunately no one was injured and the 
entire crew of Le Pelican was able to breathe 
a sigh of relief for a situation that could have 
been much more serious.
Returning to the regatta: after the start at 
19:00, the fastest boats sailed against the 
sea and against the wind as far as the island 
of Ponza, then turned their bows south for 
a sprint towards Punta Campanella and to 
go around the Galli. The wind was always 
of good intensity and so, at 13:24 - after 17 
hours and 54 minutes of racing - the first to 
cross the finish line was Carlo Alberini’s Maxi 
Pendragon, the beautiful hull designed by the 
talented New Zealander Laurie Davidson, born 
to excel in long ocean races, but evidently also 
at ease at the Regatta of the Three Gulfs. “It 
was a magnificent and challenging race - said 
Carlo Alberini at the finish line - both me and 
the boat are at the debut in this race and we 
suffered a bit the long upwind, especially with 
a boat like ours designed more for upwind, but 
the spectacle of turning between the islands of 
the Gulf repays us for everything, and to be first 
on the finish line is a great honor”.
With the arrival of the last boat, the First 34.7 
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dalla premiazione in banchina a Capri il lunedì 
pomeriggio. Grandi attese per uno dei premi 
più ambiti: il Rolex Trophy, che è assegnato allo 
yacht meglio classificato nella combinata tra il 
Maxi Yacht Capri Trophy e la Regata dei Tre Golfi: 
l’edizione 2021 è stata vinta dallo Swan 65 Shirlaf 
di Giuseppe Puttini, un glorioso scafo del 1976 
progettato da Sparkman & Stephens, mantenuto 
ad altissimo livello e ben ‘consigliato’ dal tattico 
Gabriele ‘Ganga’ Bruni, fratello di Francesco 
‘Checco’ Bruni timoniere di Luna Rossa.
In ultima analisi, anche per la Tre Golfi, grande 
soddisfazione da parte degli organizzatori e dei 
partecipanti per le ottime condizioni meteo e per 
l’organizzazione di una regata così complessa, 
con partenza e arrivo in due luoghi diversi, e 
con un protocollo di sicurezza rivelatosi molto 
efficace. Terminata la prova ‘lunga’ e dopo una 
giornata dedicata a mettere gli scafi in assetto 
in vista delle regate di martedì 18, primo giorno 
della fase tra le boe del Campionato Europeo 
ORC, che ha visto in acqua sessantadue scafi di 
dodici nazioni diverse.
Primo giorno con inizio complicato per il 
Comitato di Regata che ha dovuto attendere che 
si consolidassero le condizioni meteo. La flotta 
dell’europeo è stata divisa in tre raggruppamenti 
di circa venti barche ciascuno (A, B e C), con 
una divisione sostanzialmente per lunghezza 
e che hanno regatato su percorsi differenti con 
il campo di regata posizionato nelle Bocche di 
Capri. Durante la prima giornata di regate tutti 
e tre i raggruppamenti hanno completato due 
prove che, alla fine di una lunga giornata in mare, 
ha visto la vittoria del TP52 Xio di Marco Serafini, 
in Classe A, di Fantaghirò di Carlandrea Simonelli 
in Classe B e Scugnizza di Vincenzo De Blasio 
nella Classe C.
Con la conclusione della prima giornata si inizia 
così a comporre la classifica generale per le tre 
Classi con tre prove nel carniere della giuria e il 
titolo già formalmente assegnabile, visto che il 
regolamento prevede un numero minimo di tre 
regate inclusa la Tre Golfi. 
Anche il secondo giorno di regate si rivela 
abbastanza complesso, soprattutto per il 
comitato di regata che deve attendere il primo 
pomeriggio prima che il vento diventi stabile per 
direzione e intensità e poter dare lo start alle 
prove di giornata. 
Il secondo giorno consente di portare a cinque 
le prove totali disputate e con un tabellone che 

Malafemmena, which crossed the finish line at 
10:53 pm on Sunday, May 16th after almost 28 
races, the second act of the Rolex Capri Sailing 
Week was officially concluded, again made 
official by the prize-giving on the dock in Capri 
on Monday afternoon. Great expectations for 
one of the most coveted prizes: the Rolex 
Trophy, which is awarded to the best classified 
yacht in the combination of the Maxi Yacht 
Capri Trophy and the Regata dei Tre Golfi: the 
2021 edition was won by Giuseppe Puttini’s 
Swan 65 Shirlaf, a glorious 1976 hull designed 
by Sparkman & Stephens, maintained at a 
very high level and well ‘advised’ by tactician 
Gabriele ‘Ganga’ Bruni, brother of Francesco 
‘Checco’ Bruni helmsman of Luna Rossa.
Ultimately, the organizers and participants 
were very satisfied with the excellent weather 
conditions and the organization of such a 
complex race, with departure and arrival in two 
different places, and with a safety protocol that 
proved to be very effective. Once the ‘long’ trial 
was over and after a day dedicated to getting 
the hulls in trim for the races on Tuesday 18th, 
the first day of the phase between the buoys of 
the ORC European Championship, which saw 
sixty-two hulls from twelve different nations in 
the water. 
First day with a complicated start for the Race 
Committee that had to wait for the weather 
conditions to consolidate. The fleet of the 
European Championship was divided into 
three groups of about twenty boats each (A, B 
and C), with a division substantially by length 
and racing on different courses with the race 
course located in the Strait of Capri. During the 
first day of racing all three groupings completed 
two trials which, at the end of a long day at sea, 
saw the victory of Marco Serafini’s TP52 Xio in 
Class A, Carlandrea Simonelli’s Fantaghirò in 
Class B and Vincenzo De Blasio’s Scugnizza 
in Class C.
With the conclusion of the first day, the general 
classification for the three classes begins 
to be composed, with three races in the 
jury’s portfolio and the title already formally 
assignable, given that the regulation provides 
for a minimum number of three races including 
the Tre Golfi. 
The second day of racing is also quite complex, 
especially for the race committee that has to 
wait until the early afternoon before the wind 
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oramai inizia a delinearsi sempre di più. I distacchi 
tra i primi sono minimi e i giochi rimangono 
apertissimi anche in vista delle regate dell’ultimo 
giorno, giovedì 20 maggio. E per l’ultima giornata, 
a dispetto di un timido inizio, le acque di Capri 
offrono il loro migliore arrivederci, con un vento 
che gradualmente arriva a un regime perfetto 
per regatare: le ultime due prove in programma 
sono uno spettacolo per i partecipanti, per gli 
organizzatori e per i fotografi. Vento forte, mare 
blu e cielo terso regalano un’istantanea indelebile 
a tutti, a prescindere dai risultati. Ma siccome 
di un campionato importante sempre si tratta, 
alla fine questi vedono trionfare nella classe 
maggiore Xio, il TP52 di Marco Serafini del Club 
Vela Portocivitanova, nella classe B Fantaghirò, 
il ClubSwan 42 di Carlandrea Simonelli del C.N. 
Marina di Carrara mentre nella Classe minore, la 
C, vittoria per il fortissimo equipaggio napoletano 
di Scugnizza, l’Italia Yachts 11.89 di Vincenzo 
De Blasio, portacolori del Circolo Canottieri 
Napoli. Dietro l’organizzazione di un Campionato 
Europeo c’è una grandissima organizzazione 
sia in acqua che a terra e che, come nel caso 
di un evento internazionale di questa portata, ha 
coinvolto oltre 50 persone tra giudici, stazzatori, 
posaboe e personale di supporto.
“È stato importante crederci fino all’ultimo – così 
ha poi dichiarato, Roberto Mottola di Amato, 
Presidente del Circolo del Remo e della Vela 
Italia – siamo riusciti a organizzare un’edizione 
così importante, dove il meteo ci ha aiutato 
molto, e tanto lavoro è stato fatto per mettere in 
sicurezza tutti i partecipanti. In questi 10 giorni 
abbiamo avuto regate magnifiche: dai maxi yacht 
del primo atto, la nostra ventosa 66^ Tre Golfi 
- con la sua suggestiva partenza al tramonto e 
il gran finale dell’europeo ORC. A ciò aggiungo, 
da regatante, il grande sollievo per l’equipaggio 
protagonista del naufragio, la barca è persa, ma 
stanno tutti bene”.
Anche Jean Dufour, direttore sportivo dello Yacht 
Club Italiano, tra gli organizzatori della Rolex 
Capri Sailing Week, ha portato il suo messaggio 
e ha rinnovato il profondo e antico legame che 
unisce Genova e Napoli. “L’organizzazione di 
un Campionato Europeo - ha concluso Bruno 
Finzi, Presidente dell’ORC - Offshore Racing 
Congress – comincia con l’assegnazione della 
località ospitante due anni prima dell’evento 
e ha una complessità organizzativa non 
indifferente in circostanze normali; ancora 

becomes stable in direction and intensity and 
can start the day’s races. 
The second day brings to five the total number 
of races run and with a scoreboard that now 
begins to take shape more and more. The gaps 
between the firsts are minimal and the games 
remain open even in view of the races of the 
last day, Thursday, May 20. And for the last day, 
despite a timid start, the waters of Capri offer 
their best goodbye, with a wind that gradually 
reaches a perfect regime for racing: the last 
two races in the program are a spectacle for 
participants, organizers and photographers. 
Strong wind, blue sea and clear sky give an 
indelible snapshot to everyone, regardless of 
the results. But since it’s always an important 
championship, in the end the results were won 
by Xio, the TP52 owned by Marco Serafini 
from the Club Vela Portocivitanova, in the B 
class by Fantaghirò, the ClubSwan 42 owned 
by Carlandrea Simonelli from the C.N. Marina 
di Carrara and in the C class by the strong 
Neapolitan crew of Scugnizza, the Italia 
Yachts 11.89 owned by Vincenzo De Blasio 
from the Circolo Canottieri Napoli. Behind the 
organization of a European Championship there 
is a great organization both in the water and 
on land and, as in the case of an international 
event of this magnitude, has involved over 50 
people including judges, scullers, posaboe 
and support staff.
“It was important to believe in it until the last 
minute - said Roberto Mottola di Amato, 
President of Circolo del Remo e della Vela Italia 
- we managed to organize such an important 
edition, where the weather helped us a lot, 
and a lot of work was done to make safe all 
participants. In these 10 days we’ve had some 
magnificent regattas: from the maxi yachts of 
the first act, our windy 66th Tre Golfi - with its 
evocative sunset start and the grand finale of 
the European ORC. To this I add, as a racer, the 
great relief for the crew involved in the wreck, 
the boat is lost, but they are all well”.
Jean Dufour, sports director of the Yacht Club 
Italiano, one of the organizers of the Rolex 
Capri Sailing Week, also brought his message 
and renewed the deep and ancient bond that 
unites Genoa and Naples. “The organization of 
a European Championship - concluded Bruno 
Finzi, President of the ORC - Offshore Racing 
Congress - begins with the assignment of the 
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maggiori dopo i difficili mesi che abbiamo alle 
spalle. Il Golfo di Napoli è un ottimo campo di 
regata e lo ha dimostrato pienamente durante 
questo europeo che, se non fosse stato 
per le limitazioni agli spostamenti, avrebbe 
sicuramente avuto una partecipazione da 
record; l’anno scorso avevamo centotrenta 
iscritti e abbiamo annullato per ovvi motivi, 
quest’anno con sessantadue barche in acqua 
possiamo tranquillamente affermare che 
questa è la regata della ripartenza”.
Alle 18:30 di giovedì 20 si è svolta la cerimonia 
della premiazione per i vincitori del titolo 
europeo nelle 3 Classi che hanno battagliato in 
acqua per la conquista del titolo, alla presenza 
dei rappresentanti dei Club organizzatori, 
del Sindaco di Capri Marino Lembo e del 
Presidente di Rolex Italia Gianriccardo Marini 
che, dopo aver ringraziato calorosamente 
i partecipanti e gli ospiti, ha consegnato i 
preziosi orologi della maison ginevrina ai 
primi classificati di ogni categoria. E con 
l’Inno di Mameli che ha suonato ben tre volte 
nel tiepido pomeriggio caprese, equipaggi 
e barche hanno poi lasciato gli ormeggi di 
Capri con un sentito arrivederci alla prossima 
edizione e tante parole di elogio per un’isola 
sempre capace di stupire per la sua bellezza 
e per l’accoglienza in grado di dimostrare, in 
ogni circostanza.

host location two years before the event and has 
a not inconsiderable organizational complexity 
under normal circumstances; even greater after 
the difficult months we have behind us. The Gulf 
of Naples is an excellent race course and has 
fully demonstrated this during this European, if 
it were not for the limitations on travel, would 
surely have had a record participation, last year 
we had one hundred and thirty members and 
we canceled for obvious reasons, this year with 
sixty-two boats in the water we can safely say 
that this is the race of the restart”.
At 6.30 pm on Thursday 20th the prize giving 
ceremony took place for the winners of the 
European title in the three classes that battled 
in the water for the title, in the presence of 
the representatives of the organizing Clubs, 
the Mayor of Capri Marino Lembo and the 
President of Rolex Italy Gianriccardo Marini 
who, after warmly thanking the participants 
and guests, presented the precious watches 
of the maison givevrina to the first classified 
in each category. And with the Mameli 
Hymn played three times in the warm Capri 
afternoon, crews and boats then left the 
moorings of Capri with a heartfelt goodbye to 
the next edition and many words of praise for 
an island that is always able to amaze for its 
beauty and for the welcome it is able to show, 
in all circumstances.
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Custode delle anime musicali
Keeper of musical souls

uanti ricordi riaffiorano nella mente 
dei tempi della giovinezza vissuta in famiglia 
e con gli amici. Le scorrazzate per le stradine 
anacapresi di via Finestrale, i giochi in piazza 
Boffe e nelle sale dell’oratorio e non potevano 
mancare le partite di pallone nel campetto 
adiacente. Don Vincenzo De Gregorio, il padre 
spirituale dell’isola di Capri, insegna musica 
al Conservatorio a Roma ed è Abate Prelato 
custode del sangue di San Gennaro, le ricorda 
quasi fossero accadute ieri. La sua voce 
durante le Messe echeggia soave e il sabato, 
la Messa della sera celebrata da lui è sold out.

Elegante, raffinato, rassicurante, con i suoi 75 
anni di età sembra un giovanotto. Brizzolato, 
esile, mai fuori posto, gentile; parlare con Don 
Vincenzo De Gregorio è piacevole, pervade 
una pace incredibile, solo chi raggiunge 
questa serenità d’animo può trasmettere la 
sensazione di sazietà interiore. Fatale nella 
sua vita l’incontro con la pianista, direttrice di 
coro e compositrice Emilia Gubitosi, moglie 
del maestro Franco Michele Napolitano, 
organista e compositore che, negli anni della 
guerra, aveva ricoperto il ruolo di direttore del 
conservatorio di Napoli. 
“La musica ha sempre fatto parte della mia 
vita. In casa durante le faccende domestiche 
tutte le mamme e le nonne cantavano, questo 

How many memories resurface in the mind 
of the times of youth lived with family and 
friends. The strolls through the narrow streets 
of Via Finestrale in Anacapri, the games in 
Piazza Boffe and in the halls of the oratory, 
and of course the football matches on the 
adjacent field. Don Vincenzo De Gregorio, 
the spiritual father of the island of Capri, who 
teaches music at the Conservatory in Rome 
and is Abbot Prelate Custodian of the Blood 
of San Gennaro, remembers them as if they 
had happened yesterday. His voice during 
Masses echoes softly and on Saturdays, the 
evening Mass celebrated by him is sold out.

Elegant, refined, reassuring, with his 75 years 
of age he seems a young man. Brushed, 
thin, kind; never out of place, talking with 
Don Vincenzo De Gregorio is pleasant, an 
incredible peace pervades, only those who 
reach this serenity of mind can transmit the 
feeling of inner satiety. Fatal in his life was the 
meeting with the pianist, choir director and 
composer Emilia Gubitosi, wife of maestro 
Franco Michele Napolitano, organist and 
composer who, during the war years, had held 
the position of director of the conservatory in 
Naples. 
“Music has always been a part of my life. At 
home during household chores all the mothers 

di Marianna EspositoQ
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accadeva anche a casa mia e mia mamma 
aveva una bella voce intonata, per cui molto 
probabilmente la passione per la musica è 
venuta per trasmissione familiare. In Chiesa, 
anche, si cantava. All’epoca si celebrava la 
Messa in latino e il parroco Don Carmelo 
Raffaele Farace mi insegnò sia a leggere, sia 
a cantare in questa antica lingua, intonando 
così l’epistola la domenica alla Messa delle 
10.00. Tra i fedeli sedeva nel banchetto 
Emilia Gubitosi del Conservatorio di Napoli, 
una personalità molto conosciuta nel mondo 
musicale internazionale, la prima donna in 
Italia a diplomarsi in Composizione Musicale, 
qualifica che fino ad allora veniva proibita alle 
donne. Era una donna di ottanta anni ed io ne 
avevo appena dieci, aveva fondato nel 1919 
a Napoli, insieme a Salvatore Di Giacomo, 
l’associazione ‘Alessandro Scarlatti’, una delle 
più grandi organizzazioni musicali d’Europa, un 
ente morale di spessore”.

Emilia Gubitosi era nata nel 1885, talent scout, 
che appena riconosceva in un bambino il 
talento per la musica se ne prendeva cura. 
Nell’ascoltare l’allora piccolo Vincenzo De 
Gregorio si precipitò a casa dal padre e lo esortò 
affinchè facesse studiare musica al bambino. Il 
Riccio, così si chiamava il papà di Don Vincenzo 
le rispose in vernacolo napoletano: “Signora… 
prendetelo”. Non si è mai saputo se la madre 
fosse accondiscendente davanti a questa 
decisione paterna, ma molto probabilmente no. 
Vincenzo era il terzo di tre figli, dopo Guglielmo 
e Mariolino. Fu così che dopo la scuola, ogni 
sabato pomeriggio, si recava a Napoli ospite 
della signora Emilia Gubitosi per un’intensa 
lezione di musica che iniziava il sabato sera e 
terminava la domenica pomeriggio.

“Era tremenda, non faceva sconti a nessuno. 
Sapeva però quando mollare un po’ la presa 
e quando essere più incisiva nel richiedere 
impegno. Sono stato fortunato ad imbattermi 
subito in una formazione musicale di qualità ma 
anche di grande apertura, infatti nonostante la 
mia giovane età mi mandava al San Carlo da 
solo, a lei era riservato un palco in seconda 
fila, numero ventitrè. Mi vestiva per bene, 
calzettoni e pantaloni al ginocchio e così ho 
assistito stagioni intere ai concerti al San Carlo 
di Napoli”.

and grandmothers sang, this also happened 
at my house and my mom had a beautiful 
tuneful voice, so most likely the passion 
for music came by family transmission. In 
church, too, there was singing. At that time 
the Mass was celebrated in Latin and the 
parish priest Don Carmelo Raffaele Farace 
taught me both to read and to sing in this 
ancient language, thus intoning the epistle 
on Sundays at the 10.00 Mass. Among the 
faithful sat in the banquet Emilia Gubitosi of 
the Conservatory of Naples, a personality well 
known in the international musical world, the 
first woman in Italy to graduate in Musical 
Composition, a qualification that until then 
was forbidden to women. She was an eighty 
years old woman and I was only ten years old, 
she had founded in 1919 in Naples, together 
with Salvatore Di Giacomo, the association 
‘Alessandro Scarlatti’, one of the largest 
musical organizations in Europe, a moral entity 
of great importance”.

Emilia Gubitosi was born in 1885, a talent 
scout, who as soon as she recognized a child’s 
talent for music, she took care of it. Listening 
to the then little Vincenzo De Gregorio she 
rushed home to his father and urged him to 
make the child study music. Riccio, as Don 
Vincenzo’s father was called, answered her in 
Neapolitan vernacular: “Madam... take him”. 
We never knew if the mother was compliant 
with this paternal decision, but most probably 
not. Vincenzo was the third of three sons, after 
Guglielmo and Mariolino. So it was that after 
school, every Saturday afternoon, he went to 
Naples as a guest of Mrs. Emilia Gubitosi for an 
intense music lesson that began on Saturday 
evening and ended on Sunday afternoon.

“She was tremendous, she didn’t cut anyone 
any slack. However, she knew when to let 
up a little and when to be more incisive in 
demanding commitment. I was fortunate to 
immediately come across a musical formation 
of quality but also of great openness, in fact, 
despite my young age, she used to send me to 
the San Carlo alone, she had a box reserved for 
me in the second row, number twenty-three. 
She dressed me well, knee socks and pants 
and so I attended whole seasons of concerts 
at the San Carlo in Naples”.
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I primi due anni di scuola media a Capri, alla 
Certosa, mentre il terzo anno ad Anacapri, 
quando il sindaco De Tommaso instituì il primo 
plesso statale, a villa Fiore, dove ironia della 
sorte era nato.
“Negli anni in cui frequentavo la terza media, la 
signora Gubitosi rimase vedova, le morì il marito. 
In casa rimasero due governanti: una vecchia 
friulana, una giovane di Aversa la quale sposò 
un caprese e io, presi praticamente il posto del 
maestro Napolitano. Anche a tavola sedevo al 
suo posto e ad ogni cena presenziavano tanti 
musicisti, di fama internazionale, i più grandi di 
quegli anni”.

Vincenzo era il principino di casa, un piccolo 
lord, fu iscritto all’istituto dei Barnabiti al quarto 
ginnasio, il Bianchi a piazza Montesanto, il 
rettore era padre Vincenzo Cilento un grande 
umanista intimo amico di Benedetto Croce. 
“Benedetto Croce, agnostico, ateo probabilmente, 
amico intimo di padre Vincenzo Cilento ai 
funerali di Croce indossò la stola e fece una 
predica così da dare un’identità cristiana. 
Ricordo che all’esame di ammissione al quarto 
ginnasio, invece del solito interrogatorio in 
latino e greco, mi fece suonare una suonatina 
di Mozart”.

Continuano gli studi musicali affiancati dagli 
studi umanistici alla scuola barnabita. Gli 
insegnanti erano piuttosto severi ma allo stesso 
tempo coltissimi, tutti grandi professori, per cui 
la vocazione non tardò ad arrivare, il fascino 
dell’ambiente rigido e rigorosamente colto era 
talmente avvolgente che a diciannove anni, in 
secondo liceo Vincenzo De Gregorio scelse di 
farne parte.
“La decisione non piacque molto alla signora 
Gubitosi che nonostante molto credente si 
mostrava anticlericale, molto amica di Padre 
Cilento, la sua predisposizione avanzava verso 
la figura di preti di un certo valore culturale, 
come diceva lei ‘i pretonzoli’ non li gradiva 
molto. Per cui la mia decisione venne accolta 
piuttosto male, quasi come un tradimento, e 
davanti a ciò mi chiese di giurarle l’ottenimento 
del diploma in musica e il compimento di tutti 
gli studi musicali, e io giurai”.

Fece il noviziato a San Felice a Cancello e 
il terzo liceo classico a Lodi al Collegio San 

He spent his first two years of middle school 
on Capri, at the Certosa, and his third year 
in Anacapri, when Mayor De Tommaso 
established the first state school, at Villa 
Fiore, where, ironically enough, he was born.
“During the years when I was in the third 
year of secondary school, Mrs. Gubitosi was 
widowed, her husband died. Two housekeepers 
remained in the house: an old woman from 
Friuli and a young woman from Aversa who 
married a man from Capri and I practically 
took the place of Maestro Napolitano. Even at 
the table I sat in his place and at every dinner 
there were many musicians, of international 
fame, the greatest of those years”.

Vincenzo was the little prince of the house, 
a little lord, he was enrolled at the Barnabiti 
institute at the fourth gymnasium, the Bianchi 
in Piazza Montesanto, the rector was Father 
Vincenzo Cilento, a great humanist and close 
friend of Benedetto Croce. 
“Benedetto Croce, agnostic, atheist probably, 
a close friend of Father Vincenzo Cilento at 
Croce’s funeral wore the stole and gave a 
sermon so as to give a Christian identity. I 
remember that during the entrance exam to 
the fourth year of high school, instead of the 
usual interrogation in Latin and Greek, he 
made me play a little Mozart’s music”.
He continued his musical studies alongside 
his humanistic studies at the Barnabite school. 
The teachers were rather strict but at the 
same time very cultured, all great professors, 
so the vocation did not take long to arrive, 
the charm of the rigid and rigorously cultured 
environment was so enveloping that at 
nineteen, in the second high school Vincenzo 
De Gregorio chose to be part of it.
“The decision didn’t please Mrs. Gubitosi 
very much who, despite being a very believer, 
showed herself to be anti-clerical, very 
friendly with Father Cilento, her predisposition 
advanced towards the figure of priests of 
a certain cultural value, as she said the ‘ii 
pretonzoli’ didn’t like them very much. So my 
decision was received rather badly, almost as 
a betrayal and, in front of that, she asked me to 
swear that she would get a diploma in music 
and that she would complete all her musical 
studies, and I swore”.
He did his novitiate in San Felice a Cancello 
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Francesco, sempre dell’ordine dei Barnabiti, 
un anno di filosofia ad Arpino e quattro anni 
a Roma per gli studi di teologia alla Pontificia 
Università Urbaniana.
“La signora Gubitosi telefonò al professore di 
organo al Pontificio Istituto di Musica Sacra, 
il maestro Ferruccio Vignanelli, con il quale 
iniziai la strada dell’organista. Nel 1971 ritornai 
a Napoli al Denza e dopo un anno la Signora 
Emilia morì”.

Emilia Gubitosi riposa in pace nel cimitero 
di Anacapri insieme al marito. La tomba è 
stata progettata dall’architetto Roberto Pane, 
fondatore della rivista Napoli Nobilissima, 
ornata con canne di organo. 
“I coniugi abitavano in una bellissima villa, 
villa La Pausa, a via Timpone, all’ingresso 
impreziosita da una mattonella che riproduce 
una chiave di violino, un pentagramma ed 
una pausa, nel senso di vacanza. Il maestro 
Napolitano, era solito portare i suoi amici in 
visita alla villa, quella definitiva al cimitero, che 
era già pronta da anni”.
 
Dopo pochi anni da quell’avvenimento Don 
Vincenzo si diploma in Organo e Composizione 
Organistica.
“Dopo pochi mesi dal diploma, dove il 
presidente di commissione era il presidente 
del Conservatorio di Avellino, il maestro Bruno 
Mazzotta, fui chiamato per una supplenza e 
così ho iniziato la mia attività di insegnamento. 
L’anno successivo cominciai l’attività al 
Conservatorio di Napoli per tredici anni. Nel 
1989 poi, con il nullaosta del cardinale Giordano 
della diocesi di Napoli, Sergio Mattarella, oggi 
Presidente della Repubblica, Ministro della 
Pubblica Istruzione firmò la nomina a direttore 
del Conservatorio di Avellino fino al 2000”.

Nel 2000 il presidente del conservatorio 
di Napoli Roberto De Simone si era reso 
promotore di un importante finanziamento per 
un progetto di restaurazione e riqualificazione 
della biblioteca del conservatorio di Napoli, la 
più importante e antica al mondo.
“La parola conservatorio nasce a Napoli 
quando le confraternite, all’interno dell’attività 
di solidarietà della Chiesa, istituivano i 
conservatori per ‘conservare’, meglio dire 
accudire i bambini vittime di violenze delle 

and his third classical high school in Lodi at 
Collegio San Francesco, also of the Barnabite 
order, a year of philosophy in Arpino and four 
years in Rome for theology studies at the 
Pontifical Urbanian University.
“Mrs. Gubitosi telephoned the professor of 
organ at the Pontifical Institute of Sacred 
Music, Maestro Ferruccio Vignanelli, with 
whom I began the path of organist. In 1971 
I returned to Naples to Denza and after one 
year Mrs. Emilia died”.

Emilia Gubitosi rests in peace in the cemetery 
of Anacapri with her husband. The tomb was 
designed by architect Roberto Pane, founder 
of the magazine Napoli Nobilissima, and 
decorated with organ pipes. 
“The couple lived in a beautiful villa, Villa 
La Pausa, in Via Timpone, at the entrance 
embellished with a tile reproducing a treble 
clef, a pentagram and a pause, in the sense of 
a vacation. Master Napolitano used to bring 
his friends to visit the villa, the final one at the 
cemetery, which had been ready for years”.
 
A few years after that event, Don Vincenzo 
graduated in Organ and Organ Composition.
“After a few months from the diploma, where 
the president of the commission was the 
president of the Conservatory of Avellino, 
Maestro Bruno Mazzotta, I was called for 
a substitution and so I started my teaching 
activity. The following year I started my activity 
at the Conservatory of Naples for thirteen 
years. Then in 1989, with the authorization of 
Cardinal Giordano of the diocese of Naples, 
Sergio Mattarella, today President of the 
Republic, Minister of Education signed the 
appointment as director of the Conservatory 
of Avellino until 2000”.

In 2000, the president of the Naples 
Conservatory, Roberto De Simone, had 
become the promoter of a major grant for a 
project to restore and upgrade the library of 
the Naples Conservatory, the most important 
and oldest in the world.
“The word conservatory was born in 
Naples when the confraternities, within the 
solidarity activity of the Church, instituted the 
conservatories to ‘preserve’, better to say take 
care of the children victims of violence of wars, 

guerre, delle pestilenze e delle carestie, orfani 
praticamente, ai quali si insegnava un mestiere: 
i taffettari, i coronari e i musicisti. Il primo 
conservatorio al mondo quindi nasce a Napoli 
nel 1535”.

Il collegio dei docenti di Napoli, che per la 
prima volta eleggeva un direttore, scelse 
Don Vincenzo De Gregorio direttore del 
conservatorio di Napoli per nove anni. Nel 2012 
l’incarico per la presidenza nella Facoltà di 
Musica della Santa Sede del Vaticano, situata 
fuori dalle mura vaticane al quartiere Aurelia, 
alla fine di via Gregorio VII.
“Al mio arrivo erano 58 alunni, un vecchio 
edificio degli anni ’30 in uso ad un’abazia, dove 
i piani alti adibiti alle celle erano totalmente 
fatiscenti per cui richiesi un finanziamento 
alla Santa Sede che mi concesse, due milioni 
e ottocento mila euro, in seguito al quale si è 
potuto ristrutturare tutto l’edificio; oggi è una 
residenza universitaria musicale, che ospita 
circa duecento studenti di quaranta nazioni 
diverse”.

Organista del Duomo di Napoli dall’89 e 
custode del sangue di San Gennaro, Abate 
Prelato da ventuno anni della Cappella del 
Tesoro di San Gennaro, collabora con la Chiesa 
dell’Ascensione a Chiaia da trentacinque 
anni, il sabato sera celebra la Messa nell’Ex 
Cattedrale di Santo Stefano Protomartire a 
Capri, Cappellano per le messe di settembre 
per venerare la Madonna di Cetrella. Una 
guida spirituale, un uomo del fare, affinchè 
l’imprenditore Gianfranco D’Amato, molto 
legato alla gente e ad Anacapri, percorresse 
la strada di una cospicua donazione, 
accompagnata dalle parole di incoraggiamento 
di Tittina Mariniello, per realizzare la Casa di 
Riposo a Piazza San Nicola. 
Un sacerdote rivolto al culto, della musica e 
dell’anima, un sacerdote completo, ha segnato 
un percorso di vita religiosa scandita dal suono 
e con le note della natura, quasi fossero la 
tastiera di un organo.

pestilence and famine, orphans practically, 
who were taught a trade: taffettari, coronari 
and musicians. The first conservatory in the 
world was born in Naples in 1535”.

The college of teachers of Naples, which 
for the first time elected a director, chose 
Don Vincenzo De Gregorio director of the 
conservatory of Naples for nine years. In 2012 
he was appointed to the presidency at the 
Vatican’s Faculty of Music of the Holy See, 
located outside the Vatican walls in the Aurelia 
neighborhood at the end of Via Gregorio VII.
“Upon my arrival there were 58 students, an 
old building of the 30s in use by an abbey, 
where the upper floors used for cells were 
totally dilapidated so I requested a grant from 
the Holy See that granted me, two million eight 
hundred thousand euros, as a result of which 
it was possible to renovate the entire building; 
today it is a university residence music, which 
hosts about two hundred students from forty 
different nations”.

Organist of the Cathedral of Naples since 
1989 and custodian of the blood of San 
Gennaro, Abbot Prelate for twenty-one years 
of the Chapel of the Treasure of San Gennaro, 
he has collaborated with the Church of the 
Ascension in Chiaia for thirty-five years, 
on Saturday evenings he celebrates Mass 
in the former Cathedral of Santo Stefano 
Protomartire on Capri, Chaplain for the 
September Masses to venerate the Madonna 
of Cetrella. A spiritual guide, a man of action, 
so that the entrepreneur Gianfranco D’Amato, 
very attached to the people and to Anacapri, 
could follow the path of a substantial donation, 
accompanied by Tittina Mariniello’s words of 
encouragement, to build the Rest Home in 
Piazza San Nicola. 
A priest turned to worship, of music and 
soul, a complete priest, he marked a path of 
religious life marked by sound and with the 
notes of nature, as if they were the keyboard 
of an organ.
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Authentic sea view experience from Capri Tiberio Palace, 
a moment of pure magic
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Corti... sul grande schermo a Capri
Short films... on the big screen in Capri

 apri da sempre è il sogno, un luogo 
dove tutto sembra sospeso e dove si può 
trovare, al contempo, un’identità, un luogo 
pieno di appartenenza e di liberazione. La 
forte personalità di questa incantevole isola 
affascina da sempre chiunque, e chi ha un 
animo particolarmente sensibile e attento 
a coglierne ogni colore si lascia andare al 
suo divenire. Dall’inizio del novecento infatti 
diversi artisti, esteti e letterati, irriducibili 
stravaganti, intuirono una serie di prerogative 
o potenzialità di questo luogo, scegliendolo 
come sede di ispirazione e creazione. Un 
posto, Capri, dove sperimentare piccole 
o grandi utopie, palcoscenico ideale dove 
mettere in scena ogni idea. Ed è in virtù di 
questo scenario che l’associazione culturale 
Capreae Sirenum Tellus con l’associazione 
Il Sogno di Ulisse decide lo scorso anno di 
dar vita all’unico festival di cortometraggi 
sull’isola azzurra. 
Capreae Sirenum Tellus, dal latino “Racconto 
delle Sirene di Capri” come narra la leggenda 
di Enea nell’opera virgiliana. Creature in grado 
di catturare l’attenzione dei marinai, così 
l’associazione vuole affascinare la curiosità 
di chi per nascita o per adozione si sente di 
appartenere a quest’isola. Il 2020 è l’anno che 
vede la sua nascita con la prima edizione del 
Capri Movie International Film Festival, evento 

Capri has always been a dream, a place where 
everything seems suspended and where one 
can find, at the same time, an identity, a place 
full of belonging and liberation. The strong 
personality of this enchanting island has 
always fascinated everyone, and those who 
have a particularly sensitive soul and careful 
to grasp every color let themselves go to its 
becoming. Since the beginning of the twentieth 
century, in fact, several artists, aesthetes and 
literati, irreducible extravagant, sensed a 
series of prerogatives or potentialities of this 
place, choosing it as a place of inspiration and 
creation. A place, Capri, where to experiment 
with small or big utopias, an ideal stage where 
to stage every idea. And it is in virtue of this 
scenario that the cultural association Capreae 
Sirenum Tellus with the association Il Sogno 
di Ulisse decided last year to give life to the 
only festival of short films on the blue island. 
Capreae Sirenum Tellus, from the Latin “Tale 
of the Sirens of Capri” as told by the legend of 
Aeneas in the Virgilian work. Creatures capable 
of capturing the attention of sailors, so the 
association wants to fascinate the curiosity of 
those who by birth or adoption feel they belong 
to this island. 2020 is the year that sees its 
birth with the first edition of the Capri Movie 
International Film Festival, a debut event that 
started a rich and multifaceted production.

di Claudia Torelli

C
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esordio che ha dato inizio a una produzione 
ricca e poliedrica.
Sono 36 i cortometraggi finalisti lo scorso 
anno provenienti dai 5 Continenti. Le nazioni 
rappresentate, oltre all’Italia, sono 15: 
Argentina, Australia, Brasile, Cina, Francia, 
Germania, Iran, Palestina, Portogallo, 
Russia, Spagna, Sud Africa, Turchia, UK, 
USA. Quattro le sezioni: Sguardi Animati, 
dedicata ai cortometraggi d’animazione; 
Sguardi Internazionali, alle opere provenienti 
dall’estero; Sguardi Italiani, per le opere 
nazionali; e Sguardi Campani, dedicata agli 
autori della Regione Campania.
Una scommessa sul sicuro, quella del festival 
che è stata vinta e anche con grandi oneri, 
motivo per cui, senza esitazione, è stata 
riconfermata quest’anno la programmazione 
che si svolgerà sempre nel mese di settembre 
e precisamente, nei giorni che vanno dal 
15 al 18 presso il Centro Polifunzionale 
Internazionale di Capri organizzata con 
l’associazione Gli Amici della Filangieri.
L’edizione 2021 ha la veste pretenziosa di 
essere intesa sia come una riconferma dei 
risultati raggiunti lo scorso anno, sia come 
un affinamento dell’evento stesso, motivo per 
cui è firmata dalla figura di Valerio Caprara, 
grandissimo storico e critico cinematografico, 
nel ruolo di direttore artistico, la cui 
grandissima esperienza, la cui cultura e il 
cui impegno nel mondo cinematografico 
rafforzeranno l’identità al Festival. 
L’eccellente professore, che con l’isola di 
Capri ha un forte legame, è entusiasta di 
collaborare alla kermesse, riscontrandone 
subito le grandi potenzialità, e aumentando il 
valore della stessa.
Attraverso la presentazione del bando su 
piattaforma ufficiale, vengono incoraggiati 
i registi di ogni estrazione a presentare i 
loro progetti, con l’impegno a premiare un 
gruppo eterogeneo di creatori. L’obiettivo del 
Capri Movie I.F.F. è supportare, promuovere, 
presentare, proiettare e riconoscere i registi 
indipendenti e i loro progetti attraverso il festival 
annuale. Tutti i progetti vincitori verranno 
pubblicati e promossi individualmente sulle 
piattaforme social e pubblicati sul sito web 
caprimovie.com.
Ad affiancare il direttore artistico Valerio 
Caprara, impegnato anche nella valutazione 

Thirty-six short films were finalists last year 
coming from the five Continents. Fifteen 
nations, in addition to Italy, are represented: 
Argentina, Australia, Brazil, China, France, 
Germany, Iran, Palestine, Portugal, Russia, 
Spain, South Africa, Turkey, UK, USA. There 
are four sections: Animated Looks, dedicated 
to animated short films; International Looks, 
to works coming from abroad; Italian Looks, 
for national works; and Campanian Looks, 
dedicated to authors from the Campania 
Region.
A safe bet, the one of the festival that has 
been won and also with great costs, reason 
why, without hesitation, the programming has 
been reconfirmed this year and it will always 
take place in the month of September and 
precisely, in the days from the 15th to the 18th 
at the Centro Polifunzionale Internazionale di 
Capri organized with the association Gli Amici 
della Filangieri.
The edition 2021 has the pretentious 
appearance of being intended both as a 
reconfirmation of the results achieved last 
year, and as a refinement of the event itself, 
which is why it is signed by the figure of 
Valerio Caprara, great historian and film critic, 
in the role of artistic director, whose great 
experience, culture and commitment in the 
film world will strengthen the identity of the 
Festival. 
The excellent professor, who has a strong 
bond with the island of Capri, is enthusiastic 
about collaborating with the kermesse, 
immediately noticing its great potential and 
increasing its value.
Through the presentation of the call for entries 
on the official platform, filmmakers of all 
backgrounds are encouraged to submit their 
projects, with the commitment to reward a 
heterogeneous group of creators. The goal of 
the Capri Movie I.F.F. is to support, promote, 
screen and recognize independent filmmakers 
and their projects through the annual festival. 
All winning projects will be individually 
published and promoted on social platforms 
and posted on the caprimovie.com website.
To support the artistic director Valerio 
Caprara, also engaged in the evaluation of 
short films received, there will be a qualified 
jury, composed by authoritative personalities. 
Five characters of great depth but different 
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dei corti pervenuti, vi sarà una giuria qualificata, 
composta da autorevoli personalità. 
Cinque personaggi di grande spessore ma 
differenti tra loro per formazione culturale. 
Una scelta non dettata dalla casualità ma 
studiata per avere uno sguardo dal taglio sia 
cinematografico con la presenza dello storico 
e critico Valerio Caprara ed il regista Fabrizio 
Corallo, sia giornalistico con le persone di 
Gigi Marzullo e Franca Leosini, e sia religioso 
con il reverendo professore John Paul Wauck, 
che è un esponente dell’Opus Dei.
Prima della giuria presieduta da Valerio 
Caprara, siccome quest’anno maggiore 
innovazione è il leitmotiv del Festival, i 
cortometraggi verranno sottoposti alla 
valutazione di una giuria composta da 
Alex Walter Emiliano Amitrano, che dovrà 
coordinarla, e dai rappresentanti del Forum 
dei Giovani del Comune di Capri e da quelli 
del Comune di Anacapri.
I vincitori riceveranno un premio in denaro ma 
il prestigio più alto sarà sicuramente quello di 
aver partecipato ad una kermesse decisamente 
di respiro internazionale data la provenienza 
mondiale dei corti in concorso, in un luogo, 
Capri, da sempre legato indissolubilmente 
al mondo del cinema d’autore.  Francesca 
Girone, presidente dell’associazione Capreae 
Sirenum Tellus crede fortemente in questo 
riconoscimento che investe l’isola e in virtù di 
ciò ha dichiarato che: “Quello del Capri Movie 
International Film Festival, non a caso, vuole 
avere una impronta identificativa per il mondo 
del cinema sull’isola azzurra, e vuole essere una 
riconferma ogni anno come un appuntamento, 
e nello specifico nel mese di settembre.  Capri 
in veste di madrina, quindi, in occasione di un 
mese dedicato, attraverso la realizzazione di vari 
eventi organizzati dall’associazione culturale 
Capreae Sirenum Tellus, con l’associazione 
Gli Amici della Filangieri, alla conclamazione 
della macrotematica del cinema. Il Capri Movie 
International Film Festival non si soffermerà 
solo su ciò che è stato, ma soprattutto su 
ciò che sarà. Un’isola, Capri, come un hub 
internazionale dove artisti di ogni forma avranno 
luogo di libera espressione e interazione 
creando nuove connessioni, supportate 
dall’associazione caprese, esposte al mondo 
intero attraverso l’esclusiva visibilità di cui solo 
Capri vanta”.

from each other for cultural background. A 
choice not dictated by chance but studied 
to have a look from the cinematic cut with 
the presence of the historian and critic 
Valerio Caprara and the director Fabrizio 
Corallo, both journalistic with the people of 
Gigi Marzullo and Franca Leosini, and both 
religious with the Reverend Professor John 
Paul Wauck, who is an exponent of Opus 
Dei.
Before the jury chaired by Valerio Caprara, 
since this year more innovation is the 
leitmotif of the Festival, the short films 
will be submitted to the evaluation of a 
jury composed by Alex Walter Emiliano 
Amitrano, who will coordinate it, and by 
representatives of the Youth Forum of 
the Municipality of Capri and those of the 
Municipality of Anacapri.
The winners will receive a cash prize, but 
the highest prestige will surely be that of 
having participated in a kermis of decidedly 
international scope, given the worldwide 
origin of the shorts in competition, in 
a place, Capri, which has always been 
inextricably linked to the world of auteur 
cinema. Francesca Girone, president of the 
association Capreae Sirenum Tellus strongly 
believes in this recognition that invests the 
island and by virtue of this has stated that: 
“That of Capri Movie International Film 
Festival, not surprisingly, wants to have an 
identifying mark for the world of cinema 
on the blue island, and wants to be a 
reconfirmation every year as an appointment, 
and specifically in the month of September. 
Capri in the role of godmother, therefore, on 
the occasion of a month dedicated, through 
the realization of various events organized 
by the cultural association Capreae Sirenum 
Tellus, with the association Gli Amici 
della Filangieri, to the celebration of the 
macro-theme of cinema. The Capri Movie 
International Film Festival will not only dwell 
on what has been, but above all on what will 
be. An island, Capri, as an international hub 
where artists of all forms will have a place 
of free expression and interaction creating 
new connections, supported by the Capri 
association, exposed to the whole world 
through the exclusive visibility that only 
Capri can boast”.
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Magnifica Giulietta
Magnificent Juliet

 o scorso anno è stato di apertura 
a quella che vuole essere una tradizione 
artistica e culturale nel mese di settembre 
nell’incantevole isola di Capri. L’inaugurazione 
di questo appuntamento a cui è stato dato il 
nome di “Settembre, mese del cinema a Capri”, 
è avvenuta con la prima edizione del Capri 
Movie International Film Festival, unico ed 
esclusivo festival di cortometraggi sull’isola.

Ad affiancare la kermesse, tra gli eventi 
collaterali, è stata realizzata una mostra 
retrospettiva sulla figura artistica di Vittorio 
Gassman, organizzata dall’associazione 
culturale Capreae Sirenum Tellus all’epoca 
con l’associazione Il Sogno di Ulisse. In 
concomitanza con il Festival, per l’edizione 2021 
è stata realizzata, una mostra retrospettiva, 
sulla discreta e magnifica Giulietta Masina, in 
occasione del centenario dalla sua nascita, da 
cui prende il nome Magnifica Giulietta.
Affettuosamente soprannominata, dal marito 
Federico Fellini, lo “spippolo” che in dialetto 
romagnolo indica qualcosa di piccolo e tenero, 
incarna nel cinema italiano un ruolo unico, 
affatto convenzionale: quello di una donna 
fragile ma provocante. 
Una vita ricca di esperienze lavorative e 
sperimentazioni che quasi sembra un 
paradosso se si pensa alla timida donna che 

Last year marked the opening of what is intended 
to be an artistic and cultural tradition in the 
month of September on the enchanting island 
of Capri. The inauguration of this appointment 
which has been given the name of “September, 
month of cinema on Capri”, took place with the 
first edition of the Capri Movie International Film 
Festival, the only and exclusive festival of short 
films on the island.

To accompany the kermesse, among the 
collateral events, there was a retrospective 
exhibition on the artistic figure of Vittorio 
Gassman, organized by the cultural association 
Capreae Sirenum Tellus at the time with the 
association Il Sogno di Ulisse. In conjunction 
with the Festival, for the 2021 edition, a 
retrospective exhibition has been realized, on 
the discreet and magnificent Juliet Masina, on 
the occasion of the centenary of her birth, from 
which it takes its name Magnificent Juliet.
Affectionately nicknamed, by her husband 
Federico Fellini, the “spippolo” which in the 
italian roman variety indicates something small 
and tender, she embodies in Italian cinema a 
unique role, not at all conventional: that of a 
fragile but provocative woman. A life full of work 
experiences and experimentation that almost 
seems a paradox if you think of the shy woman 
who becomes Fellini’s muse and wife. 

di Francesca Girone

L
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diventa musa e moglie di Fellini. 
Dall’Emilia, la sua terra, da giovane si trasferisce 
a Roma dove studia alla facoltà di lettere. I suoi 
esordi la vedono poliedrica, tenta infatti di fare 
la cantante, la ballerina, la violinista, l’attrice di 
teatro; nel 1942 arriva anche a dedicarsi alla 
radio ed è in questa trasmissione che conosce 
il maestro del cinema Federico Fellini.

Il suo battesimo cinematografico avviene con 
una apparizione di pochi secondi nell’episodio 
fiorentino di ‘Paisà’. La carriera vera e propria 
inizia con ‘Senza pietà’ di Alberto Lattuada, 
anche se la notorietà arriva grazie ai ruoli che 
‘costruisce’ per lei suo marito in film come ‘Luci 
del varietà’ (1951, che segna anche l’esordio 
alla regia di Fellini), ‘Lo sceicco bianco’ (1952), 
‘La Strada’ (1954), ‘Le notti di Cabina’ (1957), 
‘II bidone’ (1955), ‘Giulietta degli spiriti’ (1965) e 
‘Ginger e Fred’ (1985). Quando non ha lavorato 
con il marito (qualche titolo: ‘Fortunello’ di 
Eduardo de Filippo, ‘Non stuzzicate la zanzara’ 
della Wertmuller e il suo ultimo film, del 1991, 
‘Aujourd’hui peut otre’ di Bertuccelli) non 
raggiunge mai risultati memorabili. Nella sua 
lunga carriera la Masina ha vinto oltre duecento 
riconoscimenti, fra i quali spiccano i due premi 
Oscar con ‘La Strada’ (1954, interpretato insieme 
ad Anthony Quinn) e ‘Le notti di Cabiria’(1958). 

Fellini è stato un grande fautore del destino 
di Giulietta, e i due avevano un rapporto che 
valicava ogni forma di affetto. Stima, complicità, 
un rapporto fatto di scambi, continui confronti, 
di crescite personali, ma anche di gelosie, liti ed 
incomprensioni, e il fatto di non aver avuto figli, 
li ha fatti diventare come fratello e sorella.
La forza di questa donna è quella di essere nella 
sua completezza assolutamente avvicinabile 
ed ideologicamente incarna un modello che 
non spaventa, una donna raggiungibile come 
prototipo e avvicinabile in qualunque momento. 
Negli anni sessanta, infatti, terrà una rubrica 
di corrispondenza sul quotidiano La Stampa, 
“Risponde Giulietta Masina”, prendendosi 
carico di quesiti d’amore di lettori e lettrici.
Ricordiamoci che questo è un periodo storico 
molto importante dove temi come l’aborto, il 
razzismo, il divorzio sono di grande attualità e 
la Masina riesce con grande temperamento a 
far fronte a queste tematiche. 
La scelta di esporre le sue fotografie in una 

From Emilia, her homeland, as a young girl she 
moved to Rome where she studied at the Faculty 
of Arts. Her beginnings were multifaceted, she 
tried to be a singer, a dancer, a violinist, a theater 
actress; in 1942 she even dedicated herself to 
the radio and it was in this programme that she 
met the master of cinema Federico Fellini.

Its cinematographic baptism happens with 
an apparition of few seconds in the Florentine 
episode of ‘Paisà’. The real career begins 
with ‘Without Pity’ by Alberto Lattuada, even 
if the notoriety comes thanks to the roles that 
‘builds’ for her husband in films like ‘Lights of 
the variety’ (1951, which also marks Fellini’s 
directorial debut), ‘Lo sceicco bianco’ (1952), 
‘La Strada’ (1954), ‘Le notti di Cabina’ (1957), 
‘II bidone’ (1955), ‘Giulietta degli spiriti’ (1965) 
and ‘Ginger and Fred’ (1985). When she didn’t 
work with her husband (some titles: ‘Fortunello’ 
by Eduardo de Filippo, ‘Non stuzzicate la 
zanzara’ by Wertmuller and her last film, in 
1991, ‘Aujourd’hui peut otre’ by Bertuccelli) 
she never achieved memorable results. In her 
long career, Masina has won over two hundred 
awards, including two Oscars for ‘La Strada’ 
(1954, starring with Anthony Quinn) and ‘Le 
notti di Cabiria’ (1958). 

Fellini was a great advocate of Giulietta’s destiny, 
and the two had a relationship that transcended 
all forms of affection. Esteem, complicity, a 
relationship made up of exchanges, continuous 
comparisons, personal growth, but also 
jealousies, quarrels and misunderstandings, 
and the fact that they had no children made 
them like brother and sister.
The strength of this woman is to be in its 
completeness absolutely approachable and 
ideologically embodies a model that does not 
scare, a woman reachable as a prototype and 
approachable at any time. 
In the sixties, in fact, she wrote a correspondence 
column in the daily newspaper La Stampa, 
“Giulietta Masina answers”, taking charge of 
readers’ and readers’ love questions.
Let’s remember that this is a very important 
historical period where themes such as abortion, 
racism, divorce are very topical and Masina 
manages with great temperament to deal with 
these issues. 
The choice of exhibiting her photographs 

mostra è dettata dal valore e dall’intensità 
anche morale di questa piccola e grande donna, 
minuta nel fisico ma di una grande intelligenza.
Di tutti i personaggi che ha interpretato nella 
sua lunga carriera il più emozionante rimane 
quello di Gelsomina in “La strada”, ideato 
di tutto punto per lei dal marito, che aveva 
rifiutato qualsiasi altra candidatura per il dolce 
clown che accompagna lo zingaro Zampanò 
(Anthony Quinn). Quel ruolo le fece guadagnare 
il soprannome di Chaplin al femminile. E pare 
che lo stesso maestro del muto dicesse di lei 
“She’s the actress I admire the most”, è l’attrice 
che ammiro di più. 
Nel 1993, pochi mesi prima di morire, Federico 
Fellini ha ricevuto l’Oscar alla carriera dalle mani 
di Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il suo 
discorso sul palco dell’Academy terminò con 
“Giulietta, please stop crying” rivolto alla moglie 
che in sala non smetteva di piangere.

È sempre così con Giulietta e Federico: una 
fiaba, nella quale fantasia e realtà sfumano 
l’una nell’altra, come nei suoi film. La vita è 
sogno. Un sogno proprio come l’isola di Capri 
che come una culla decide di accogliere la sua 
retrospettiva per poi rilasciarla al mondo intero 
proprio nel centenario dalla sua nascita, quasi 
con la presunzione di voler concedere a questo 
personaggio una seconda vita. 
Dopo la morte del marito, alla fine dell’ottobre 
del 1993, le sue condizioni di salute peggiorano 
progressivamente. Sopravvive solo 144 giorni. 
Muore, infatti, a Roma pochi mesi dopo e si farà 
seppellire con lo stesso vestito che indossava 
la sera degli Oscar al Dorothy Pavillon. 50 anni 
di vita insieme. 50 anni di amore, di grande 
amore, sopravvissuto a tutto perché Giulietta è 
stata la cosa più importante per il Maestro che 
dichiarava: “Il nostro primo incontro io non me 
lo ricordo, perché in realtà io sono nato il giorno 
in cui ho visto Giulietta per la prima volta”. È 
questa la frase più rappresentativa di questo 
rapporto che, in fondo, era anche una sorta di 
sudditanza sentimentale.
Magnifica Giulietta, questo il nome della mostra 
che avrà luogo nella Sala Multimediale Pollio che 
sovrasta il Centro Polifunzionale Internazionale 
di Capri, aperta al pubblico tutti i giorni dall’1 al 
18 settembre 2021 e visitabile dalle ore 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19.
La mostra che ripercorrerà la vita artistica 

in an exhibition is dictated by the value and 
the intensity of this great little woman, tiny in 
physique but of great intelligence.
Of all the characters she has interpreted in her 
long career, the most moving remains that of 
Gelsomina in “La strada”, created for her by her 
husband, who had refused any other candidacy 
for the sweet clown who accompanies the 
gypsy Zampanò (Anthony Quinn). That role 
earned her the nickname of the female Chaplin. 
And it seems that the master of silent films 
himself said of her “She’s the actress I admire 
the most”. 
In 1993, a few months before his death, Federico 
Fellini received the Academy Award for Lifetime 
Achievement from the hands of Sophia Loren 
and Marcello Mastroianni. His speech on the 
stage of the Academy ended with “Giulietta, 
please stop crying” addressed to his wife who 
couldn’t stop crying in the hall.

It’s always like that with Juliet and Federico: a 
fairy tale, in which fantasy and reality fade into 
each other, as in his films. Life is a dream. A 
dream just like the island of Capri which, like 
a cradle, decides to welcome her retrospective 
and then release it to the whole world on the 
very centenary of her birth, almost with the 
presumption of wanting to grant this character 
a second life. 
After the death of her husband, at the end 
of October 1993, her health conditions 
progressively worsen. She survives only 144 
days. She dies, in fact, in Rome a few months 
later and will be buried in the same dress 
she wore on the evening of the Oscars at the 
Dorothy Pavilion. 
50 years of life together. 50 years of love, of 
great love, which survived everything because 
Juliet was the most important thing for the 
Maestro who declared: “I don’t remember our 
first meeting, because I was actually born the 
day I saw Juliet for the first time”. This is the 
most representative sentence of this relationship 
which, at bottom, was also a sort of sentimental 
subjection.
Magnifica Giulietta (Magnificent Juliet), this is 
the name of the exhibition that will take place in 
the Sala Multimediale Pollio (Pollio Multimedia 
Room) overlooking the Centro Polifunzionale 
Internazionale di Capri, open to the public every 
day from 1 to 18 September 2021 and visitable 
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di Giulietta Masina proviene dall’Archivio 
Fotografico della Cineteca Nazionale – Centro 
Sperimentale di Cinematografia, che è il più 
importante archivio cinematografico in Italia 
e tra i più importanti archivi cinematografici in 
Europa e nel mondo. La Cineteca Nazionale 
è impegnata nel restauro delle pellicole del 
cinema italiano: ogni anno vengono restaurati 
e riproposti sia grandi capolavori sia opere 
“minori”, nel rispetto della complessa 
articolazione della cinematografia nazionale, 
da qui il restauro della pellicola, un vero 
capolavoro, ‘Giulietta degli Spiriti’ che verrà 
proiettata a Capri il 14 settembre 2021. 
Nello stesso giorno, altra iniziativa legata al 
centenario dalla nascita di Giulietta Masina la 
presentazione del libro GIULIETTA MASINA di 
Gianfranco Angelucci, edizioni Sabinae / Centro 
Sperimentale di Cinematografia, con l’autore 
che ne parlerà con critici cinematografici e 
pubblico.

from 10am to 1pm and from 4 to 7pm.
The exhibition that will retrace Giulietta Masina’s 
artistic life comes from the Photographic Archive 
of the Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di 
Cinematografia, which is the most important film 
archive in Italy and among the most important film 
archives in Europe and in the world. The Cineteca 
Nazionale is committed to the restoration of Italian 
cinema films: every year both great masterpieces 
and “minor” works are restored and re-proposed, 
respecting the complex articulation of national 
cinematography, hence the restoration of the 
film, a true masterpiece, ‘Giulietta degli Spiriti’ 
which will be screened in Capri on September 14, 
2021. On the same day, another initiative linked 
to the centenary of Giulietta Masina’s birth, the 
presentation of the book GIULIETTA MASINA 
by Gianfranco Angelucci, Sabinae/Centro 
Sperimentale di Cinematografia editions, with the 
author who will talk about it with film critics and 
the public.

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Il mio primo amore
prima del mio primo amore

My first love

 argherita Laterza, classe ’88 diplomata 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma, ha iniziato la sua carriera artistica nel 
mondo della recitazione già nel 2007 in teatro 
avendo un ruolo nella rappresentazione di 
Macbeth di Manuela Ruggiero.  
La si può definire apolide, con radici italiane e una 
vita in movimento, un padre barese e una madre 
napoletana, ma anche una nonna caprese e una 
prozia adottiva ebrea. È per quest’ultima donna 
che ha deciso di intraprendere un viaggio alla 
scoperta di una famiglia allargata e di una Capri 
tra le due guerre, luogo al di fuori dell’assurdo 
dove secondo un tacito accordo convivevano 
gerarchi nazisti ed ebrei, omosessuali e 
comunisti. Un viaggio che la sta portando ora 
a realizzare un progetto, un documentario, dal 
titolo provvisorio “Caprilegio” che avrà come 
produttore Pierpaolo Verga, vincitore del David 
di Donatello nel 2016 per il film Indivisibili.
 
Da dove nasce l’idea di realizzare questo 
documentario?
“L’idea di iniziare una ricerca nasce alla morte 
di mia nonna a cui ero molto legata. È stato il 
mio primo amore prima del mio primo amore e 
come spesso accade, quando è morta mi sono 
resa conto che volevo farle più domande sulla 
sua vita, sulla Capri che aveva vissuto e su ciò 
che di più mi potesse raccontare per far vagare 

Margherita Laterza, born in ‘88 and graduated 
AT the Experimental Center of Cinematography 
in Rome, began her artistic career in the world 
of acting back in 2007 in the theater having a 
role in the performance of Macbeth by Manuela 
Ruggiero.  
She can be defined as stateless, with Italian roots 
and a life on the move, a father from Bari and 
a mother from Naples, but also a grandmother 
from Capri and an adoptive Jewish great-aunt. 
It was for this last woman that she decided to 
embark on a journey to discover an extended 
family and a Capri between the two wars, a 
place beyond absurd where, according to an 
unspoken agreement, Nazi hierarchs and Jews, 
homosexuals and communists coexisted. A 
journey that is now leading her to realize a 
project, a documentary, with the provisional title 
“Caprilegio” that will have as producer Pierpaolo 
Verga, winner of the David di Donatello in 2016 
for the film Indivisibili.

 Where did the idea of making this documentary 
come from?
“The idea to start a research was born at the 
death of my grandmother to whom I was very 
close. She was my first love before my first love 
and as it often happens, when she died I realized 
that I wanted to ask her more questions about 
her life, the Capri she had lived and what more 

di Flavia MauroM
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la mia immaginazione. 
Sono legata a questo progetto perché sento che 
è una ricerca più profonda sulla mia identità. Alla 
scomparsa di mia nonna ho iniziato a vacillare 
perché era la persona con cui mi sentivo più me 
stessa. Inoltre, questo percorso lo prendo anche 
come una missione, quella di dare un’immagine 
più autentica e culturale all’isola, un luogo dove 
a ogni angolo scopri un sentiero nuovo e un 
pezzo di storia che ti mancava, e in un posto 
così piccolo è raro”. 

Chi era sua nonna? 
“Mia nonna, Carmelina di Stefano, era figlia di 
macellai capresi benestanti, ma pur sempre 
macellai. Diventa una tra le prime donne laureate 
di Capri, con una laurea in lettere, spinta da 
Marguerete Bielshowsky, una donna coltissima, 
tanto che abbiamo ancora in casa i suoi libri di 
filosofia, si era laureata in filosofia, e potrebbe 
essere stata studentessa di Heidegger visto che 
i tempi possono coincidere. Mia nonna mi ha 
sempre molto parlato di lei, mentre poco della 
sua famiglia d’origine caprese”.

Chi era Marguerete Bielshowsky?
“Marguerete Bielshowsky, come indica il nome 
era una donna ebrea tedesca scappata da 
Francoforte, o forse una località vicina, e si era 
rifugiata a Capri negli anni ’30. 
La storia che si portava dietro è molto triste, 
aveva perso il marito in circostanze misteriose, 
e nel suo viaggio a Capri con il figlio contrasse la 
scarlattina. Fu fortunata a superarla ma dovette 
cedere alla morte il giovane figlio, di appena dieci 
anni. Dopo che riuscì ad ambientarsi sull’isola 
si sposò in seconde nozze con Costantino di 
Stefano, che si dicesse fosse l’uomo più bello 
dell’isola, alto e di bella presenza, ci sono foto 
che ne testimoniano il fascino. Nello sposarsi 
ebbe la possibilità di conoscere mia nonna, 
Carmelina, che all’epoca aveva all’incirca 
dieci anni, l’età dell’appena scomparso figlio. 
Marguerete si legò tantissimo a mia nonna anche 
per affinità elettive, e per questo la supportò nel 
suo percorso”.
 
Nelle sue ricerche sulla prozia “adottiva” 
Marguerete Bielshowsky cosa l’ha affascinata 
affinché continuasse ad andare sempre più a 
fondo? È il rapporto che aveva con sua nonna 
che l’ha portata a volerne sapere di più, oppure 

she could tell me to let my imagination wander. 
I’m attached to this project because I feel it’s 
a deeper search into my own identity. Upon 
my grandmother’s passing, I began to waver 
because she was the person I felt most like 
myself with. I also take this journey as a mission, 
to give a more authentic and cultural image to 
the island, a place where at every corner you 
discover a new path and a piece of history that 
you missed, and in such a small place that’s 
rare”. 

Who was her grandmother? 
“My grandmother, Carmelina di Stefano, was 
the daughter of well-off Capri butchers, but still 
butchers. She became one of the first women 
graduates of Capri, with a degree in literature, 
pushed by Marguerete Bielshowsky, a very 
cultured woman, so much so that we still have 
her books in the house; she had a degree in 
philosophy, and may have been a student of 
Heidegger’s since the times can coincide. My 
grandmother always told me a lot about her, 
while little about her family of Capri origin”.

Who was Marguerete Bielshowsky?
“Marguerete Bielshowsky, as her name indicates 
was a German Jewish woman who escaped 
from Frankfurt, or perhaps a nearby location, 
and took refuge in Capri in the 1930s. 
The story she carried with her is very sad, 
she had lost her husband in mysterious 
circumstances, and on her trip to Capri with 
her son she contracted scarlet fever. She was 
lucky to overcome it but had to surrender her 
young son, just ten years old, to death. After 
she managed to acclimatize on the island, she 
married Costantino di Stefano, who was said to 
be the most beautiful man on the island, tall and 
handsome, there are photos that testify to his 
charm. In marrying he had the opportunity to 
meet my grandmother, Carmelina, who at that 
time was about ten years old, the age of her 
recently deceased son. Marguerete became very 
attached to my grandmother also for elective 
affinities, and for this reason he supported her 
in her path”.
 
In your research on your “adoptive” great-aunt 
Marguerete Bielshowsky, what fascinated you 
to keep going deeper and deeper? Is it the 
relationship she had with her grandmother that 
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c’è un particolare della storia che l’ha colpita?
“La ricerca, come ho già accennato, è partita 
perché volevo riavvicinarmi a mia nonna, ma poi 
man mano che andavo avanti è stata proprio 
la figura di Marguerete ad affascinarmi perché 
sembra una donna avvolta in molti misteri. E le 
risposte alle domande che la riguardano saranno 
molto interessanti per scoprire nuovi punti 
di vista sulla Capri tra le due guerre. I quesiti 
che mi sto ponendo sono: Come ha fatto una 
donna ebrea a vivere a Capri quando nel 1938 
in Italia sono uscite le leggi razziali? Perché ha 
scelto proprio Capri? Come facevano a Capri 
a convivere fascisti, ebrei, gerarchi nazisti, 
omosessuali? Cosa c’era di diverso a Capri che 
permetteva questa convivenza?.  
Una delle risposte potrebbe essere che c’era 
un tacito accordo, ma ce ne sono varie e 
bisognerebbe seguire più ricerche e parlare di 
più con le nostre memorie storiche prima che ci 
lascino”.

Che immagine si è creata di quella Capri che 
viveva lontana dalle incombenze razziali e 
politiche? Quasi fosse una realtà dell’assurdo 
dove vivevano insieme i nemici consolidati, 
dove non c’era astio e si viveva senza leggi. 
“La immagino come un posto dove la 
convenzione era l’anti convenzione, che di 
per sé può essere altrettanto convenzionale 
però genera più libertà di espressione. 
All’epoca è vero, c’erano tante persone 
che si potevano permettere di stare lì per il 
benessere economico e la condizione sociale, 
ma c’erano anche persone diverse, persone 
che non avevano nessuna condizione giusta 
come Hans Spiegel, ballerino sordomuto 
omosessuale, tutte le minoranze che qualcuno 
potesse avere. Non aveva una lira, e stava lì in 
veste di ospite e amico di Edda Ciano, la quale 
lo salvò finché non dovette andarsene perché 
sospettato dall’OVRA (Operazione Volontaria di 
Repressione Antifascista). 
Come Hans Spiegel, tanti erano i personaggi 
che convivevano a Capri e non posso che 
immaginarmela come un luogo dove c’era più 
tolleranza, dove arrivavano tanti “diversi” da 
tutto il mondo, e questo non può che generare 
effervescenza creativa, libertà”.

Come mai la scelta di questo il titolo provvisorio 
“Caprilegio”?

led her to want to know more, or is there a detail 
of the story that struck her?
“The research, as I’ve already mentioned, 
started because I wanted to get closer to my 
grandmother, but then as I went on it was the 
figure of Marguerete that fascinated me because 
she seems to be a woman wrapped in many 
mysteries. And the answers to the questions 
about her will be very interesting to discover 
new points of view about Capri between the 
two wars. The questions I am asking myself 
are: How did a Jewish woman manage to live 
in Capri when the racial laws came out in Italy 
in 1938? Why did she choose Capri? How did 
fascists, Jews, Nazi hierarchs and homosexuals 
live together on Capri? What was different about 
Capri that made this coexistence possible? 
One of the answers could be that there was a 
tacit agreement, but there are several, and we 
should do more research and talk more with our 
historical memories before they leave us”.

What image was created of that Capri that lived 
far from racial and political encumbrances? 
Almost as if it were a reality of the absurd where 
established enemies lived together, where there 
was no rancor and people lived without laws. 
“I imagine it as a place where convention was 
the anti-convention, which in itself can be just as 
conventional however generates more freedom 
of expression. At that time, it is true, there were 
many people who could afford to be there 
because of economic well-being and social 
status, but there were also people who were 
different, people who had no right condition like 
Hans Spiegel, deaf-mute homosexual dancer, 
all the minorities someone could have. He didn’t 
have a penny, and he was there as a guest and 
friend of Edda Ciano, who saved him until he 
had to leave because he was suspected by the 
OVRA (Operazione Volontaria di Repressione 
Antifascista). 
Like Hans Spiegel, there were so many characters 
who lived on Capri and I can only imagine it as 
a place where there was more tolerance, where 
so many “different” people came from all over 
the world, and this can only generate creative 
effervescence and freedom”.

Why did you choose the working title 
“Caprilegio”?
“I read it in a book, Capri 1905-1940 Frammenti 
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“L’ho letto in un libro, Capri 1905-1940 
Frammenti Postumi di Lea Vergine, Sergio 
Lambiase ed Elisabetta Fermani, edizione La 
Conchiglia. 
Mi piaceva perché Capri continua ad essere un 
mito, e io credo che questo sia uno dei motivi 
per cui Marguerete sia arrivata a Capri, la quale 
era un grande mito nella comunità tedesca. E 
quindi, la mia intenzione, scegliendo questo 
titolo, è quella di restituire questa dimensione 
magica del mito riempiendola di significato. 
Capri è bellissima, e parte della sua bellezza la 
deve alla dualità della sua identità, qui convivono 
l’apollineo e il dionisiaco. L’isola ha in sé sia il 
mistero della luce inteso come un posto dove la 
bellezza si può curare, ma anche il mistero del 
buio dove la perdizione viene cercata da molte 
anime tormentate che vorrebbero perdersi, 
perdere un sé che non gli piace più”. 

La casa che cita in Caprilegio è la stessa dove 
viveva Marguerete?
“Sì, villa la Gioia, a due passi da Villa Quattro 
Venti. Sono state trovate delle foto all’archivio 
comunale di quella zona prima del 1935 ed 
era una zona molto poco densamente abitata 
e non c’era neanche la casa, quindi molto 
probabilmente l’ha costruita Marguerete. Qui 
è stato ospite Curzio Malaparte, quando era in 
costruzione la sua casa a punta del Massullo. 
Sono state ritrovate lettere rivolte a Marguerete 
e firmate dallo stesso Malaparte. E, siamo felici 
che ancora oggi è proprietà della famiglia”.
 
Perché ha scelto di iniziare a pubblicare 
Caprilegio su Instagram?
“Pubblicare la storia di Marguerete Bielshowsky 
su Instagram è stata una doppia scelta: la 
prima è che speravo di riuscire a trovare dei 
parenti di Marguerete e ancora adesso vado a 
cercare con l’hashtag Bielshowsky, è un modo 
per recuperare informazioni. La seconda è 
quella che preferisco, usare i miei canali social 
per raccontare delle storie, trovo che sia più 
interessante per chi mi legge”.

Infine, è felice che l’hanno chiamata Margherita?
“Moltissimo, mi piace tanto il mio nome perché 
ha una storia, e così se avrò dei figli vorrò dargli un 
nome che abbia una storia. È una responsabilità 
ma anche e un piacere portar avanti un’eredità”.   

Postumi by Lea Vergine, Sergio Lambiase and 
Elisabetta Fermani, La Conchiglia edition. 
I liked it because Capri continues to be a 
myth, and I think that’s one of the reasons 
why Marguerete came to Capri, which was a 
big myth in the German community. And so, 
my intention in choosing this title is to restore 
this magical dimension of myth by filling it with 
meaning. 
Capri is beautiful, and part of its beauty is due 
to the duality of its identity, here the Apollonian 
and the Dionysian coexist. The island has in 
itself both the mystery of light, understood as 
a place where beauty can be cured, but also 
the mystery of darkness where perdition is 
sought by many tormented souls who would 
like to lose themselves, to lose a self that they 
no longer like”. 

Is the house you mention in Caprilegio the 
same one where Marguerete lived?
“Yes, Villa la Gioia, a stone’s throw from Villa 
Quattro Venti. Photos were found at the 
municipal archives of that area before 1935 
and it was a very sparsely populated area and 
there wasn’t even a house there, so most likely 
Marguerete built it. Curzio Malaparte was a 
guest here when his house at Punta del Massullo 
was under construction. Letters addressed to 
Marguerete and signed by Malaparte himself 
have been found. And, we are happy that it still 
belongs to the family”.

 Why did you choose to start posting Caprilegio 
on Instagram?
“Posting Marguerete Bielshowsky’s story on 
Instagram was a double choice: the first is that 
I was hoping to be able to find Marguerete’s 
relatives and even now I go searching with 
the hashtag Bielshowsky, it’s a way to retrieve 
information. The second is the one I prefer, 
using my social channels to tell stories, I find it 
more interesting for those who read me”.

Finally, are you happy that they called you 
Margherita?
“Very much, I really like my name because it 
has a story, and so if I have children I will want 
to give them a name that has a story. It’s a 
responsibility but also a pleasure to carry on a 
legacy”.



140

Eight Hotel Paraggi
Via Paraggi a Mare, 8 - 16038 Paraggi (GE) - Italy

Tel. 0185 289961
www.eighthotels.it - info@paraggi.eighthotels.it

Your dream
vacation  

in Paraggi    

Eight Hotel Paraggi
Via Paraggi a Mare, 8 - 16038 Paraggi (GE) - Italy

Tel. 0185 289961
www.eighthotels.it - info@paraggi.eighthotels.it

Your dream
vacation  

in Paraggi    



142

I colori del mare,
nuance che variano dal blu al turchese
The color of the sea, nuances that vary from blue to torquoise

 hotel Capri Tiberio Palace, posto all’inizio 
di via Croce ha aperto le porte della prestigiosa 
struttura al turismo, con il general manager Oliver 
Hutten, che nato a Schrobenhausen, un paese 
vicino Monaco di Baviera, conosciuto per la 
produzione e coltivazione dell’asparago bianco, 
dopo mesi di corteggiamento da parte della 
proprietà ha colto con entusiasmo e determinazione 
l’opportunità di guidare la struttura dall’inizio di 
quest’anno. 
Quando e come è iniziata la carriera in hotellerie?
“La mia carriera è iniziata ad Augsburg, una città 
molto conosciuta in Italia per la sua storia legata 
all’impero romano con l’imperatore Augusto, una 
delle città più antiche della Germania. Lì ho iniziato la 
formazione come chef, per circa tre anni, in un hotel 
cinque stelle. Ho effettuato il servizio militare per poi 
proseguire la mia vocazione nel mondo dell’hotellerie 
e ho preso un volo per l’Inghilterra, per cui sono 
stato a Londra, poi in Francia per migliorare il mio 
francese, subito dopo in Svizzera per poi rientrare 
in Germania per frequentare la scuola superiore di 
gestione alberghiera di Heidelberg”.
Heidelberg è un istituto riconosciuto e rinomato 
per l’alta formazione a livello internazionale del 
management alberghiero, maggiormente premiato 
dall’industria e dai professionisti per l’eccellenza 
nel settore dell’ospitalità alberghiera, dove Oliver 
ha conseguito il diploma ed è considerato, ancora 
oggi, dai tedeschi, una delle migliori scuole per il 

The Hotel Capri Tiberio Palace, located at the 
beginning of Via Croce, has opened the doors 
of the prestigious structure to tourism, with the 
general manager Oliver Hutten, who was born 
in Schrobenhausen, a village near Munich, 
known for the production and cultivation of 
white asparagus, after months of courtship by 
the property has taken with enthusiasm and 
determination the opportunity to lead the structure 
from the beginning of this year. 
When and how did your career in hotellerie begin?
“My career began in Augsburg, a city well known 
in Italy for its history linked to the Roman Empire 
with Emperor Augustus, one of the oldest cities 
in Germany. There I began training as a chef, for 
about three years, in a five-star hotel. I did my 
military service and then pursued my vocation 
in the world of hotel management and flew to 
England, so I went to London, then to France to 
improve my French, soon after to Switzerland and 
then back to Germany to attend the Heidelberg 
School of Hotel Management.”
Heidelberg is an institute recognized and renowned 
for high-level training in hotel management at an 
international level, most awarded by the industry 
and professionals for excellence in the hospitality 
sector, where Oliver graduated and is considered, 
even today, by the Germans, one of the best 
schools for the world of hotel management.
Meeting the director of the Hilton Cavalieri Waldorf 

di Marianna EspositoL’
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mondo dell’hotellerie. L’incontro con il direttore 
dell’Hilton Cavalieri Waldorf Astoria a Roma, è 
stata un’opportunità, la svolta.
“Sono arrivato a Roma, all’Hilton Cavalieri, perché 
dovevo preparare una tesi di studio per il mercato 
del lavoro turistico in Germania, così ho approfittato 
per conoscere il parere e l’ottica di lavoro di un 
tedesco, quale appunto il direttore dell’epoca che 
era un mio connazionale, sul campo internazionale 
dell’ospitalità. Dopo una settimana che ero lì mi 
ha proposto un lavoro come food and beverage 
management, ma ho preferito finire l’ultimo anno di 
studi ad Heidelberg per poi accettare la proposta”.
Prima di Roma ha vissuto per alcuni mesi a 
Firenze, la città di Dante Alighieri, il Sommo Poeta, 
simbolo e icona della cultura italiana nel mondo, 
per migliorare la lingua italiana. La sua prima 
collaborazione all’Hilton Cavalieri Waldorf Astoria è 
stata al ristorante La Pergola, con Heinz Beck, che 
non aveva ancora la stella Michelin, oggi ne ha tre.
“All’interno della stessa struttura ho acquisito 
l’esperienza della gestione del bar della piscina 
con un team da coordinare, subito dopo mi è 
stata affidata la responsabilità del room service 
dell’albergo che è una vera eccellenza dagli 
standard elevati. Ed infine dopo un anno la 
promozione a responsabile del food and beverage 
coordinator, un’esperienza grandiosa in un albergo 
con grandi numeri nella ristorazione, con capacità 
di servire anche mille ospiti e con aree esterne 
destinate ai party esclusivi del mercato americano 
con gli incentives”.
Quest’albergo ha rappresentato una grande scuola 
dove ha appreso tantissime nozioni nell’ambito 
dell’hotellerie sviluppando una visione completa, 
coniugando la ristorazione, l’accoglienza e il 
marketing. Da qui a Chicago, in Illinois all’Hotel 
Drake, una storica struttura con 550 camere, 
grandi sale ristorante, senza mai perdere di vista il 
suo obiettivo: la Four Seasons che rappresentava 
un’esperienza necessaria per sviluppare ulteriori 
competenze nella gestione del servizio, la qualità, 
la personalizzazione e tutta una serie di fattori che 
caratterizzano la catena alberghiera.
“Mi era stata avanzata una richiesta al Ritz Carlton 
del Four Seasons ma, purtroppo, avevo il visto 
d’ingresso legato all’Hilton e quindi non potevo 
accettare, sarei dovuto uscire dagli Stati Uniti e poi 
rientrarvi con il visto per il Four Seasons. La fortuna 
ha voluto che sono stato chiamato da questa 
prestigiosa catena alberghiera a Berlino. Anche qui 
ho avuto il privilegio di arricchire le mie competenze, 

Astoria in Rome was an opportunity, the turning 
point.
“I arrived in Rome, at the Hilton Cavalieri, because 
I had to prepare a study thesis for the tourism job 
market in Germany, so I took the opportunity to get 
to know the opinion and working perspective of a 
German, such as the director at the time, who was 
a compatriot of mine, on the international field of 
hospitality. After a week that I was there, he offered 
me a job as food and beverage management, 
but I preferred to finish my last year of studies in 
Heidelberg and then accept the proposal”.
Before Rome, she lived for a few months in 
Florence, the city of Dante Alighieri, the Supreme 
Poet, symbol and icon of Italian culture in the 
world, to improve her Italian language. His first 
collaboration at the Hilton Cavalieri Waldorf 
Astoria was at the La Pergola restaurant, with 
Heinz Beck, who did not yet have a Michelin star, 
today he has three. “Within the same structure, 
I acquired the experience of managing the pool 
bar with a team to be coordinated, immediately 
after I was entrusted with the responsibility of the 
hotel’s room service, which is a true excellence 
of high standards. And finally, after a year, I was 
promoted to food and beverage coordinator, a 
great experience in a hotel with large numbers 
in the restaurant industry, with the capacity to 
serve up to a thousand guests and with outdoor 
areas for exclusive parties in the American market 
with incentives”. This hotel represented a great 
school where he learned a lot of notions in the 
hotel business, developing a complete vision, 
combining catering, hospitality and marketing. 
From here to Chicago, Illinois at the Drake 
Hotel, a historic structure with 550 rooms, large 
restaurant halls, without ever losing sight of his 
goal: the Four Seasons which represented a 
necessary experience to develop further skills in 
service management, quality, personalization and 
a whole series of factors that characterize the 
hotel chain.
“I had been approached at the Ritz Carlton by the 
Four Seasons but, unfortunately, I had my entry 
visa tied to the Hilton so I couldn’t accept, I would 
have had to leave the U.S. and then re-enter with 
a visa for the Four Seasons. As luck would have 
it, I was called by this prestigious hotel chain to 
Berlin. Here, too, I had the privilege of enriching 
my skills, especially with regard to the philosophy 
of luxury that surrounds the Four Seasons, which 
I still espouse today. However, I have to say that 



146

specialmente per quanto riguarda la filosofia del 
lusso che avvolge il Four Seasons, che sposo ancora 
oggi. Però, devo dire che, quando mi ha chiamato 
il direttore del Cavalieri di Roma che ritengo il 
mio mentore e che era a Rimini al Grand Hotel, 
ho accettato subito e sono stato lì affiancandolo 
per una intera stagione turistica per poi dirigermi 
a Francoforte in una struttura alberghiera dove ho 
appreso altri concetti, aggiungendo nozioni che 
mancavano al mio bagaglio di esperienza, come, 
ad esempio, pormi davanti ad un cocktail per 
duemila persone ed eventi di questa portata”.
Per poi rispondere alla chiamata dell’ Hotel 
Principe di Savoia di Milano che cercava una 
persona affidabile per la ristorazione e quale 
miglior occasione, Milano, dove ha riscoperto il 
ruolo di direttore al Boscolo, poi di nuovo a Roma 
e Budapest per la stessa catena alberghiera.
“Il mondo dell’ospitalità è l’Italia, con la sua capitale 
Roma, capitale anche del turismo. E non ultimo 
il mio sogno: Capri, che conoscevo per esserci 
stato una sola notte al Grand Hotel Quisisana oltre 
vent’anni fa ed avevo visto poco di quest’isola: 
Punta Tragara, via Camerelle, la piazzetta e Marina 
Grande. Adesso invece arrivando a Capri a gennaio, 
ho avuto molto tempo per visitarla con calma, 
innamorandomi di tutto, in particolare il Parco 
Astarita che mi ha letteralmente rapito il cuore 
offrendomi uno scenario unico ed una esplosione 
della natura incredibile, un posto che credo 
rappresenti Capri in tutta la sua essenza. Mi hanno 
affascinato i colori del mare, nuance che variano dal 
blu al turchese e le rocce sovrastanti che dominano 
la natura generosa e rigogliosa, il tutto si rigenera 
in un gioco di luci e profumi armoniosi, veramente 
unico. Capri mi ristora, dopo una passeggiata mi 
sento un’altra persona, mi rilasso completamente, 
mi lascio coinvolgere da questo benessere, mi 
dona una nuova energia fisica e psichica”. 
Cosa ha notato in primis al Capri Tiberio Palace, 
quali sono le novità di questa estate?
“Ciò che è stimolante più di tutto al Capri Tiberio 
Palace sono le persone che ci lavorano, la novità 
è la mia persona. Un’altra novità è alla spa, con 
personale qualificato che propone trattamenti con 
i prodotti Mei, una intera linea di fitocosmetici e 
prodotti naturali, esclusivamente italiani, del tutto 
edibili. Prodotti che possono essere usati non solo 
per il benessere fisico ma anche per creare cocktail 
o piatti da gustare al ristorante. Un’esperienza 
totale, che ha inizio alla Spa e prosegue negli altri 
ambienti dell’albergo”.  

when I got a call from the director of the Cavalieri di 
Roma, who I consider my mentor and who was in 
Rimini at the Grand Hotel, I accepted immediately 
and stayed there alongside him for an entire 
tourist season before heading to Frankfurt to work 
in a hotel where I learned other concepts, adding 
notions that were missing from my experience, 
such as, for example, how to stand in front of a 
cocktail party for two thousand people and events 
of this magnitude”.
Then he answered the call from the Hotel Principe 
di Savoia in Milan, which was looking for a reliable 
person for the catering and what better occasion, 
Milan, where he rediscovered the role of director 
at Boscolo, then again in Rome and Budapest for 
the same hotel chain.
“The world of hospitality is Italy, with its capital 
Rome, which is also the capital of tourism. And 
last but not least, my dream: Capri, which I knew 
from having stayed just one night at the Grand 
Hotel Quisisana over twenty years ago and had 
seen very little of this island: Punta Tragara, Via 
Camerelle, the Piazzetta and Marina Grande. 
Now, however, arriving in Capri in January, I had 
plenty of time to visit it at my leisure, falling in 
love with everything, especially the Astarita Park 
that literally kidnapped my heart offering me 
a unique scenery and an explosion of nature, a 
place that I believe represents Capri in all its 
essence. I was fascinated by the colors of the 
sea, shades ranging from blue to turquoise and 
the rocks above that dominate the generous and 
lush nature, all regenerates in a game of light and 
harmonious scents, truly unique. Capri restores 
me, after a walk I feel like a different person, I 
relax completely, I let myself be involved in this 
well-being, it gives me new physical and mental 
energy”. 
What have you noticed first and foremost at Capri 
Tiberio Palace, what’s new this summer?
“What is stimulating most of all at Capri Tiberio 
Palace are the people who work there, the novelty 
is my person. 
Another novelty is at the spa, with qualified staff 
offering treatments with Mei products, an entire 
line of phytocosmetics and natural products, 
exclusively Italian, completely edible. Products 
that can be used not only for physical well-being 
but also to create cocktails or dishes to be enjoyed 
at the restaurant. A total experience, which begins 
at the Spa and continues in the other areas of the 
hotel”.
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Il blu nel mare e nei gioielli
Blue in the sea and in jewels

dedicata al colore e alla celebrazione 
della bellezza delle pietre la nuova collezione 
della storica e prestigiosa gioielleria “La 
Campanina”, fondata dai capresi Alberto 
e Lina Federico nel 1950 portata avanti dai 
figli Mariolì e Filippo e ormai giunta alla terza 
generazione in famiglia, con i nipoti Marcello 
e Roberta, che oggi la guidano. 
Marcello, dopo la laurea conseguita in 
Economia e Commercio ed esperienze 
lavorative nell’ambito bancario si dedica oggi 
agli aspetti amministrativi e gestionali del 
negozio e alla sezione orologeria, che trova 
la sua espressione in marchi prestigiosi quali 
Rolex e Tudor, di cui “La Campanina” è unico 
rivenditore ufficiale a Capri. 
Roberta invece si dedica alla gioielleria, 
avendo acquisito grande esperienza nel 
settore attraverso gli studi al Fashion Institute 
of Technology e al Gemmological Institute of 
America di New York. 
Nell’accedere alla storica gioielleria caprese 
di via Vittorio Emanuele, il clima che ti 
avvolge è davvero esclusivo, una boutique di 
eccellenza, dove tradizione ed innovazione si 
fondono per dare vita ad una reinterpretazione 
dei colori e delle pietre preziose.
Con il tempo sicura l’evoluzione del gusto, 
senza perdere la forte l’identità, il principale 
obiettivo da non dover mai tradire, un 

Dedicated to color and the celebration of the 
beauty of stones is the new collection of the 
historic and prestigious jeweler’s shop “La 
Campanina”, founded by Alberto and Lina 
Federico from Capri in 1950 and continued 
by their children Mariolì and Filippo, and 
now in its third generation in the family, with 
grandchildren Marcello and Roberta now at 
the helm. 
Marcello, after a degree in Economics and 
Commerce and work experience in banking, 
now devotes himself to the administrative 
and managerial aspects of the store and to 
the watchmaking section, which finds its 
expression in prestigious brands such as 
Rolex and Tudor, of which “La Campanina” 
is the only official dealer in Capri. 
Roberta, on the other hand, dedicates herself 
to jewelry, having acquired great experience 
in the sector through her studies at the 
Fashion Institute of Technology and the 
Gemmological Institute of America in New 
York. 
When you enter the historic Capri jewelry store 
on Via Vittorio Emanuele, the atmosphere that 
envelops you is truly exclusive, a boutique 
of excellence, where tradition and innovation 
come together to create a reinterpretation of 
colors and precious stones.
With time sure the evolution of taste, without 

di Francesca GironeÈ
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ancoraggio che vede in questa collezione una 
vera e propria esplosione di sfumature diverse, 
nelle collane, orecchini, anelli e bracciali con 
topazi, ametiste e tormaline di varie forme 
sapientemente tagliate per esaltarne i colori 
e montate in oro 18 carati. La collezione di 
quest’anno ha protagonista diverse ‘gioie’, 
come una raffinata collana con topazi blu 
royal, il cui taglio e la cui sfaccettatura ne 
esaltano la luminosità. Quello che vuole 
essere un forte richiamo ai colori dell’isola, 
intensi ed assoluti come il mare e il cielo, o 
ai panorami mozzafiato che Capri regala ogni 
giorno assieme alla gioia di vivere in un posto 
così unico al mondo, come unici sono i pezzi di 
questa collezione, è anche la conclamazione 
di un momento irripetibile trascorso sull’isola 
delle sirene. Ogni pezzo infatti è senza eguali, 
diverso dall’altro per colore e grandezza 
delle pietre, sapientemente montate da 
mani esperte su una struttura essenziale 
valorizzandone la brillantezza. 
La collezione vuole mantenere quella che 
è l’identità della gioielleria, puntando sulla 
valorizzazione dell’artigianalità ma anche sulla 
novità della lavorazione delle pietre e sulla 
qualità della loro vestibilità. Il gioiello, infatti, 
anche quando assume un aspetto frivolo, 
quando appunto non è così serioso, formale 
ed importante, è comunque fatto in un certo 
modo, non tradendo lo stile e l’attitudine che 
continuamente contraddistingue l’incantevole 
boutique. Da sempre, infatti, questo posto 
ha accolto le più importanti e popolari 
personalità, alla ricerca di un gioiello bello e 
particolare ma che fosse anche un po’ fuori 
dalle righe. Moltissimi i personaggi che si 
sono accomodati in quello che pare un salotto 
del bello di questa antica gioielleria caprese 
che ha accolto, dall’iconica Jacqueline 
Kennedy Onassis alla cantautrice Katy Perry 
o le stravaganti sorelle Kardashian, senza 
dimenticare lo stilista Valentino che, con la 
famiglia Federico ha rapporti di grande affetto.
Il senso dell’accoglienza si è tramandato fino 
alla nuova generazione, tanto che quando entri 
ne “La Campanina”, il primo sentimento che ti 
ammanta è un grande calore, un’affettuosità da 
leggere tra le righe, discreta ma al contempo 
notevole, proprio come lo sono i gioielli che 
la rappresentano. Oggi è possibile in un click 
fare qualunque tipo di acquisto e soprattutto 

losing the strong identity, the main objective 
to never betray, an anchor that sees in this 
collection a real explosion of different shades, 
in necklaces, earrings, rings and bracelets 
with topazes, amethysts and tourmalines of 
various shapes expertly cut to enhance the 
colors and mounted in 18 carat gold. This 
year’s collection features several ‘jewels’, 
such as a refined necklace with royal blue 
topazes, whose cut and faceting enhance 
their luminosity. What wants to be a strong 
reference to the colors of the island, intense 
and absolute as the sea and the sky, or to the 
breathtaking views that Capri gives every day 
together with the joy of living in a place so 
unique in the world, as unique are the pieces 
of this collection, is also the conclusion of 
a unique moment spent on the island of the 
sirens. In fact, each piece is unparalleled, 
different from the other in color and size of 
the stones, expertly assembled by expert 
hands on an essential structure enhancing 
its brilliance. 
The collection wants to maintain the identity 
of jewelry, focusing on the enhancement of 
craftsmanship but also on the novelty of the 
processing of stones and the quality of their 
wearability. The jewel, in fact, even when it 
takes on a frivolous appearance, when it is 
not so serious, formal and important, is still 
made in a certain way, not betraying the style 
and attitude that continuously distinguishes 
the charming boutique. In fact, this place has 
always welcomed the most important and 
popular personalities, looking for a beautiful 
and special jewel that was also a bit ‘out of the 
lines. Many are the personalities who have sat 
in what seems to be a living room of beauty 
of this ancient Capri jewelry store, which 
has welcomed, from the iconic Jacqueline 
Kennedy Onassis to the singer Katy Perry 
or the extravagant Kardashian sisters, not to 
mention the designer Valentino who, with the 
Federico family has a relationship of great 
affection.
The sense of hospitality has been handed 
down to the new generation, so much so that 
when you enter “La Campanina”, the first 
feeling that envelops you is a great warmth, 
an affection to read between the lines, 
discreet but at the same time remarkable, 
just like the jewels that represent it. Today 
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i più giovani, affascinati dal nuovo modo di 
ottimizzare i tempi, propensi a questo tipo di 
commercio che, in qualche modo, bisogna 
pur abbracciare. Quando invece ci si ritrova 
in posti accoglienti come Capri, accoglienti lo 
sono anche le famiglie storiche di quest’isola, 
come la famiglia Federico appunto e la loro 
antica gioielleria; qui trovi chi ha ancora piacere 
ad incontrare persone, formando dei legami 
intensi, durevoli nel tempo e questo è uno di 
quei luoghi dove è possibile passare anche 
solo per un saluto. Tutto ciò, ovviamente non 
preclude la volontà di stare anche a passo con 
i tempi e, in un mondo dove tutto è estremante 
versatile e veloce, questa collezione ha trovato 
la sua forma di ispirazione nel pensiero di 
una donna contemporanea che lavora e che 
desidera indossare un gioiello in qualunque 
momento della giornata, una donna quindi 
che non vuole rinunciare alla sua femminilità 
e sceglie di indossare un monile che sia il 
ricordo di un momento indimenticabile vissuto 
nella suggestiva isola di Capri. Un gioiello 
che sia elegante, di valore ma anche poco 
impegnativo grazie al gioco di colori di cui la 
collezione ne è testimone. Gli orecchini, ad 
esempio, sono semplici e luminosi in modo da 
poter essere indossati anche in pieno giorno, 
non risultando eccessivi, mentre l’anello può 
adornare le dita della mano di sera per rendere 
tutto più elegante. Bellissime e preziose 
anche le fedi sempre diverse e realizzate su 
misura e montate in oro con pietre preziose 
come rubini, zaffiri multicolore ma anche con 
tormaline e diamanti. Gioielli originali, il cui 
mood fa riferimento sicuramente a quello 
della sperimentazione e della creatività, che 
strizzano l’occhio alla moda e alle tendenze, 
ma da sempre selezionati con la cura e 
l’esperienza per essere belli nel tempo e 
restare nel cuore e nella famiglia di chi li acquista 
per generazioni. Questo che stiamo vivendo è 
un anno di cambiamenti, evoluzione, riproporsi 
ad un pubblico che cerca nel gioiello anche il 
sogno, in cui è necessario approdare e, come 
un barcaiolo nel blu del mare di Capri cerca la 
sua riva, allo stesso modo, attraverso le mani di 
esperti artieri che producono su commissione 
veri e propri piccoli pezzi di architettura o forme 
di pura arte, ogni donna deve approdare a se 
stessa sentendosi meravigliosamente bella 
indossando un gioiello unico al mondo. 

it is possible to make any kind of purchase 
in a click and especially the younger ones, 
are fascinated by this new way of optimizing 
time, inclined to this type of trade that, in 
some way, you have to embrace. On the other 
hand, when you find yourself in welcoming 
places like Capri, welcoming are also the 
historical families of this island, such as the 
Federico family and their ancient jewelry 
shop; here you find those who still like to 
meet people, forming intense, long-lasting 
bonds and this is one of those places where 
it is possible to pass by just for a greeting. All 
this, of course, does not preclude the desire 
to keep up with the times and, in a world 
where everything is extremely versatile and 
fast, this collection has found its inspiration 
in the thought of a contemporary woman 
who works and wants to wear a jewel at any 
time of day, a woman who does not want to 
give up her femininity and chooses to wear a 
jewel that is the memory of an unforgettable 
moment lived in the picturesque island of 
Capri. A jewel that is elegant, valuable but 
also not too demanding, thanks to the play 
of colors of which the collection is a witness. 
The earrings, for example, are simple and 
bright so that they can be worn even in broad 
daylight, without being excessive, while the 
ring can adorn the fingers of the hand in the 
evening to make everything more elegant. 
Beautiful and precious also the wedding 
rings always different and made to measure 
and mounted in gold with precious stones 
such as rubies, sapphires, multicolored but 
also with tourmalines and diamonds. Original 
jewelry, whose mood certainly refers to that 
of experimentation and creativity, which wink 
at fashion and trends, but always selected 
with care and experience to be beautiful over 
time and remain in the hearts and families 
of those who buy them for generations. 
This that we are living is a year of changes, 
evolution, re-proposal to a public that 
looks for the dream in the jewel, in which it 
is necessary to land and, as a boatman in 
the blue sea of Capri looks for his shore, in 
the same way, through the hands of expert 
craftsmen who produce on commission real 
small pieces of architecture or forms of pure 
art, every woman must land to herself feeling 
wonderfully beautiful wearing a unique jewel. 

Roberta e Marcello insieme alla madre Mariolì 
accolgono dunque gli ospiti, di ieri che sono 
amici, quelli di oggi e quelli che domani 
lo diverranno, in una boutique dalla veste 
completamente rinnovata con spazi ridisegnati 
e dedicati sia alla gioielleria classica italiana che 
alle creazioni originali realizzate appositamente 
per loro, sia alle collezioni di orologeria Rolex e 
Tudor, simbolo dell’eccellenza internazionale.  

Roberta and Marcello, together with their 
mother Mariolì, welcome their guests - 
yesterday’s friends, today’s and tomorrow’s 
- in a completely renovated boutique with 
redesigned spaces dedicated both to classic 
Italian jewellery and to original creations 
made especially for them, and to the Rolex 
and Tudor watch collections, symbols of 
international excellence.
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Una miscela dal sapore unico
A mixture with a unique flavor 

ra il 2005, i loro occhi si sono incrociati, 
il destino quella sera li ha uniti, oggi come 
allora l’intensità con cui si guardano non è 
cambiata e gli anni trascorsi insieme sono 
stati testimoni dei successi della loro unione, 
coronata dalla nascita di due bellissimi 
bambini: Leonardo e Nicolò. Irma Nastri e 
Adelmo Viva, titolari dello storico Bar Grotta 
Azzurra, creato dai bisnonni di Irma, i quali 
durante gli anni del grand tour accoglievano 
gli avventori nella locanda offrendo ristoro 
e benvenuto. Negli anni la giovane coppia 
investita di estro, creatività e nuove visioni 
imprenditoriali ha aperto sempre a Marina 
Grande, nel borgo marinaro il Grotta Azzurra 
Gourmet, un mix equilibrato tra tradizione e 
modernità.
“Il 2010 è stato l’anno in cui io e mia moglie 
abbiamo ristrutturato il bar gestendolo in tutto 
e per tutto da soli, apportando la nostra idea 
di attività, creando una nuova gestione con la 
nostra visione di fare il locale. Per cui abbiamo 
instituito l’apertura tutto l’anno e ampliato il 
concept di pasticceria, con una offerta più 
vasta ed innovativa”.

Irma la parte creativa, la mente, il tocco 
femminile che porta sempre un quid in più, 
affianca suo marito Adelmo che ha una forte 
passione per i vini, che in Italia è sinonimo 

It was 2005, their eyes met, so destiny united 
them that evening. Today as then the intensity 
with which they look at each other has not 
changed and the years spent together have 
witnessed the success of their union, crowned 
by the birth of two beautiful children: Leonardo 
and Nicolò. Irma Nastri and Adelmo Viva are 
the owners of the historical Bar Grotta Azzurra, 
created by Irma’s great-grandparents, who 
during the years of the grand tour used 
to welcome the patrons in the inn offering 
refreshment and welcome. Over the years, 
the young couple invested with flair, creativity 
and new entrepreneurial visions has opened 
the Grotta Azzurra Gourmet, a balanced mix 
of tradition and modernity in the seaside 
village of Marina Grande.
“2010 was the year in which my wife and I 
renovated the bar, managing it completely on 
our own, bringing our own idea of the business, 
creating a new management with our vision 
of making the place. So we have established 
the opening all year round and expanded the 
concept of the pastry shop, with a wider and 
innovative offer”.

Irma, the creative part, the mind, the feminine 
touch that always brings a quid more, joins her 
husband Adelmo who has a strong passion 
for wines, which in Italy is synonymous with 

di Marianna EspositoE
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di tradizione mista a culture diverse. Adelmo 
è sommelier, la qualifica l’ha ottenuta prima 
ancora della gestione del bar, una passione 
nata già da bambino, e che oggi gli consente 
di viaggiare a far visita alle rinomate cantine, 
prevalentemente nel periodo invernale, 
quando è più possibile spostarsi.
“Negli anni ho coltivato la forte passione per i 
vini incentrandomi sulla cantina arricchendola 
di etichette, infatti da qui è nata l’enoteca 
denominata ‘300etichette’ così da offrire agli 
ospiti gusti diversi ed una selezione che curo 
personalmente. A Marina Grande, un mercato 
inesplorato con tutto che ne esisteva una 
clientela che avanzava richieste, ho riempito 
una casella. Grazie all’informazione, data 
anche dai nuovi programmi televisivi, si è 
rivalutato il bere ed il giusto abbinamento ai 
cibi. Una selezione che ho scelto e che varia da 
bollicine Franciacorta, prosecco, champagne, 
spumante e vini pregiati provenienti dalle tante 
prestigiose cantine italiane e non”.

Il buongiorno è dato dal caffè, l’aroma 
inebriante che al sud è una sorta di buon rito 
mattutino, una pausa rigenerante ma anche 
una scusante per un incontro, uno scambio di 
battute. Da sempre il caffè è il momento per 
stare insieme, una miscela che al bar Grotta 
Azzurra, si modifica e si evolve di anno in 
anno.
“L’azienda Maresca è una piccola torrefazione 
che lavora il caffè con il metodo antico, come 
si faceva una volta. Puntualmente quando 
ci incontriamo per approvvigionare il bar, il 
titolare dell’azienda mi presenta tutti i crudi sul 
vassoio, e tramite una torrefattrice da banco, 
me li mischia fino a presentarmi il prodotto 
finale dei vari abbinamenti delle miscele. Mi 
offre una qualità indiscutibile ed ogni anno 
proponiamo una miscela dal sapore unico”.

Come è nato il Grotta Azzurra Gourmet?
“È la relazione che nasce tra l’abbinamento 
dei farinacei è quella dell’enoteca. Poter offrire 
agli ospiti sia una selezione di vini che una 
selezione di prodotti dolci e salati. Includiamo 
anche l’angolo gastronomia con uno chef 
caprese proponendo un servizio che è quello 
del catering sia per eventi esclusivi in villa che 
in barca, il tutto coordinato dal packaging, 
linea mare, studiato appositamente con una 

tradition mixed with different cultures. Adelmo 
is a sommelier, the qualification he obtained 
even before managing the bar, a passion born 
when he was a child, and that today allows him 
to travel to visit renowned wineries, mainly in 
winter time, when it is more possible to move.
“Over the years I have cultivated a strong 
passion for wines by focusing on the cellar 
and enriching it with labels, in fact from here 
was born the wine shop called ‘300etichette’ 
in order to offer guests different tastes and 
a selection that I personally take care of. In 
Marina Grande, an unexplored market with 
everything there was a clientele making 
requests, I filled a box. Thanks to information, 
also given by the new television programs, 
drinking and the right combination with food 
has been re-evaluated. A selection that I have 
chosen and that varies from Franciacorta 
bubbles, prosecco, champagne, sparkling 
wine and fine wines coming from many 
prestigious Italian wineries and not”.

The good morning is given by coffee, the 
heady aroma that in the south is a sort of 
good morning ritual, a regenerating break but 
also an excuse for a meeting, an exchange of 
jokes. Coffee has always been a time for being 
together, a blend that at the Grotta Azzurra 
bar, changes and evolves from year to year.
“Maresca is a small roasting company that 
processes coffee using the ancient method, 
as it was done in the past. Punctually when 
we meet to supply the bar, the owner of the 
company presents me all the raw coffees on 
the tray, and through a bench roaster, he mixes 
them until he presents me the final product of 
the various combinations of blends. He offers 
me an unquestionable quality and every year 
we propose a blend with a unique flavor”.

How did Grotta Azzurra Gourmet come about?
“It is the relationship that is created between 
the combination of the farinaceous foods 
and that of the wine shop. Being able to 
offer guests both a selection of wines and a 
selection of sweet and savory items. We also 
include a gastronomy corner with a Capri 
chef proposing a service that is catering for 
exclusive events both in the villa and on the 
boat, all coordinated by the packaging, sea line, 
specially designed with a line of accessories 

linea di accessori cha va dalle stoviglie ai 
calici. In più, approvvigioniamo il bar con la 
nostra produzione: pasticceria, gelateria e 
rosticceria. Un discorso globale capace di 
soddisfare tutte le richieste”.
Tra le passioni della coppia ritroviamo i viaggi.
“Negli ultimi anni ci siamo interessati 
esclusivamente alla visita di città italiane, 
amo guidare, per cui in inverno, facendo 
tappa in Umbria dove mia suocera ha casa ci 
spostiamo facilmente per altri posti. Al ritorno 
dai viaggi mi sento arricchito, ritorno sempre 
con la piacevole scoperta di aver appreso 
nozioni nuove anche a livello professionale”.

ranging from crockery to glasses. In addition, 
we supply the bar with our production: pastry, 
ice cream and rotisserie. A global discourse 
able to satisfy all requests”.
Among the couple’s passions we find travel.
“In recent years we have been interested 
exclusively in visiting Italian cities, I love 
driving, so in winter, stopping in Umbria 
where my mother-in-law has a house we 
easily move to other places. When I return 
from my trips, I feel enriched, I always come 
back with the pleasant discovery of having 
learned new things, even on a professional 
level”.
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Una fortuna incredibile
An incredible fortune 

vvocato civilista e amministrativista, lo 
studio alle spalle della piazzetta più famosa del 
mondo, quella di Capri. Antonio Lembo, meglio 
conosciuto come Tonino, è nato in Venezuela da 
mamma spagnola, artista, cantante professionista, 
spesso in viaggio per le sue tournèe. Parla e scrive 
quattro lingue correttamente. Da tantissimi anni 
l’avvocato Lembo segue e assiste il Comune 
di Capri, la pubblica amministrazione, con una 
presenza attiva e costante e 112 mandati con un 
dato in negativo solo di 4, sposato con Maria Pia 
Mauro, insegnante di danza e papà di Valeria e 
Fabrizio. 
“All’età di cinque anni sono tornato in Italia con i 
miei genitori, in un primo momento stabilendoci 
per quattro anni a Vicenza, dove hanno gestito un 
ristorante e dove ho frequentato le scuole medie. 
Crescendo non volevo fare il servizio di leva in Italia 
per cui, siccome ero nato in Venezuela, me ne andai 
a Caracas dove ho portato a termine la maturità e 
il diploma, rilasciato appunto dal Ministero degli 
Esteri”.
A Caracas l’incontro con un importante avvocato 
originario del posto gli ha dato la spinta per rincorrere 
il sogno di intraprendere questa professione, per 
cui studiava la mattina al collegio militare Amerigo 
Vespucci, e, nel contempo, il pomeriggio lavorava. 
Dopo la decisione di iscriversi all’Università 
Federico II di Napoli. 
“Il mio ritorno in Italia è scandito da tante cose, un 
avvenimento in particolare che ricordo ancora è il 
fermo all’aereoporto, siccome non avevo fatto il 
servizio di leva obbligatorio, dandomi del disertore. 

A civil and administrative lawyer, his office is 
located behind the most famous square in the 
world, that of Capri. Antonio Lembo, better 
known as Tonino, was born in Venezuela to 
a Spanish mother, an artist and professional 
singer who often travels on tour. He speaks and 
writes four languages correctly. For many years 
the lawyer Lembo follows and assists the City of 
Capri, the public administration, with an active 
and constant presence and 112 mandates with 
a negative figure of only 4, married to Maria Pia 
Mauro, dance teacher and father of Valeria and 
Fabrizio. 
“At the age of five I returned to Italy with my 
parents, at first settling for four years in Vicenza, 
where they ran a restaurant and where I attended 
middle school. Growing up I didn’t want to do 
military service in Italy so, since I was born in 
Venezuela, I went to Caracas where I completed 
my high school diploma and the diploma, issued 
by the Ministry of Foreign Affairs”.
In Caracas, the meeting with an important local 
lawyer gave him the impulse to chase the dream 
of undertaking this profession, for which he 
studied in the morning at the Amerigo Vespucci 
military college and, at the same time, worked 
in the afternoon. After the decision was made 
to enroll in the Federico II University in Naples. 
“My return to Italy is marked by many things, 
one event in particular that I still remember 
is the arrest at the airport, because I had not 
done the mandatory military service, calling me 
a deserter. After a series of phone calls, they 

di Marianna EspositoA
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Dopo un giro di telefonate, riuscì a svincolarmi 
dal fermo e mi diedero l’opportunità di risolvere la 
situazione offrendomi la possibilità di scegliere o di 
fare il militare a Napoli o l’ufficiale. Per cui scelsi di 
fare l’ufficiale”.
Ex ufficiale dell’esercito, sedici mesi di leva, a 
casa conserva ancora la sciabola e le stellette 
di un tempo che fu, dopo la laurea all’Università 
Federico II di Napoli, tre anni di praticantato presso 
uno studio professionale partenopeo.
“La mia carriera è iniziata presso uno studio a 
Napoli dove la professione si svolge in modo 
completamente diverso a quello a cui siamo 
solitamente abituati, letteralmente con il coltello tra 
i denti, mentre abitualmente a Capri si lavora più 
rilassati e agiati”.

Una formazione piuttosto inflessibile, le udienze 
nei tribunali napoletani registrano veri e propri 
scontri senza sconti, tensioni, Tonino Lembo è 
un avvocato abituato a dibattere ed argomentare 
sentenze articolate e difficili. Tra l’altro a Capri negli 
anni scorsi ha ricoperto anche il ruolo di consigliere 
comunale.
“Precisamente nel 2004 fino al 2009, eravamo 
quattro i Lembo in consiglio: Io, Marzio, Marino 
e Ciro. Se ci posizionavamo ai quattro angoli del 
tavolo consiliare facevamo i quattro lembi! Di 
quell’esperienza politica ne ho fatto tesoro e sono 
arrivato alla conclusione che non è il mio mondo, 
mi sono troppo abituato al mio, consapevole che 
ognuno deve fare il proprio mestiere”.

Appassionato di storia, in particolare di Napoleone 
Bonaparte.
“Sono un fan sfegatato di Napoleone Bonaparte, a 
casa posseggo trenta libri che ne raccontano la vita 
e le battaglie”.

Cosa le piace di Capri?
“Sono affascinato da tutto. L’isola tutta mi piace. 
L’aria pura che si respira qui è un toccasana, amo 
stare all’aria aperta, fare le lunghe passeggiate 
per i sentieri, giocare a tennis. Quando vivevo in 
Venezuela molti hanno cercato di farmi restare lì 
e fare un’attività, ma la sirena dei soldi non mi ha 
attirato, non mi sono lasciato ammaliare. Lontano 
da Capri non potevo stare, sapevo di non poter 
reggere la distanza. La piazzetta è la vita, un crocevia 
di culture diverse, modi di pensare diversi, modi 
di parlare diversi, è una emozione indescrivibile. 
Indubbiamente abbiamo una fortuna incredibile”.

managed to release me from the detention and 
gave me the opportunity to resolve the situation 
by offering me the possibility to choose between 
doing military service in Naples or becoming an 
officer. So I chose to become an officer”.
Former army officer, sixteen months of 
conscription, at home he still keeps the saber 
and the stars of a time that was, after graduating 
from the University Federico II of Naples, three 
years of apprenticeship at a professional studio 
in Naples.
“My career began at a studio in Naples where the 
profession is carried out in a completely different 
way to what we are usually used to, literally with 
a knife between the teeth, while usually in Capri 
you work more relaxed and comfortable”.

A rather inflexible training, the hearings in the 
Neapolitan courts record real clashes without 
discounts, tensions, Tonino Lembo is a lawyer 
accustomed to debating and arguing articulated 
and difficult sentences. Among other things, in 
Capri in recent years he has also held the role 
of city councilor.
“Precisely in 2004 until 2009, there were four 
Lembo members of the council: myself, Marzio, 
Marino and Ciro. If we positioned ourselves at 
the four corners of the council table we made the 
four flaps Of that political experience I treasured 
it and came to the conclusion that it is not my 
world, I have become too accustomed to my 
own, aware that everyone must do their job”.

Passionate about history, particularly Napoleon 
Bonaparte.
“I’m a huge fan of Napoleon Bonaparte, I have thirty 
books at home that recount his life and battles”.

What do you like about Capri?
“I’m fascinated by everything. I like the whole 
island. The pure air you breathe here is a 
panacea, I love being outdoors, taking long 
walks along the paths, playing tennis. When I 
was living in Venezuela, many people tried to 
get me to stay there and work, but the siren call 
of money didn’t attract me, I didn’t let myself be 
charmed. Far from Capri I couldn’t stay, I knew I 
couldn’t stand the distance. The Piazzetta is life, 
a crossroads of different cultures, different ways 
of thinking, different ways of speaking, it is an 
indescribable emotion. Undoubtedly we have 
an incredible fortune.”
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I due lati della stessa medaglia
The two sides of the same coin

avide Russo, nato e cresciuto nel 
centro storico di Napoli, la capitale partenopea 
caratterizzata dai mille colori e dall’inconfondibile 
voce tradizionale. Studi infermieristici e un inizio 
di carriera con il 118, ora collaboratore del porto 
turistico di Capri. È stato poco più di sette anni 
fa che è approdato sull’isola di Capri, qui ci ha 
piantato un seme di cui si prende cura ogni 
giorno.
 
Nonostante la vicinanza con il golfo, come sei 
arrivato qui sull’isola?
“Dopo aver lavorato nel 118 a Napoli, vivendola 
di notte, sono stato trasferito a Capri. Ho iniziato 
la mia collaborazione con l’ospedale e il servizio 
di emergenza sanitaria. In principio facevo il 
pendolare e in estate mi capitava di affittare una 
casa per tutto il periodo o a singhiozzi, giusto 
per uno o due mesi. È così che ho conosciuto 
mia moglie, Alba. Quattro anni fa, in una serata 
all’Anema e Core, tra una canzone e l’altra, una 
melodia ritmata e una lenta mi sono imbattuto 
in lei, e poi ho scoperto che era la proprietaria 
della casa dove stavo. Ora, un matrimonio e 
un figlio dopo, siamo qui a costruire insieme la 
nostra vita”. 

Hai qualche rimpianto di non vivere a Napoli? 
“Nessun rimpianto, anzi mi sento fortunato a 
vivere qui, un luogo dove regna la tranquillità 

Davide Russo, born and raised in the historic center 
of Naples, the Neapolitan capital characterized 
by its many colors and unmistakable traditional 
voice. He studied nursing and began his career 
with the 118 service, and is now a collaborator 
of the tourist port of Capri. It was just over seven 
years ago that he landed on the island of Capri, 
here he planted a seed that he takes care of 
every day.

Despite your proximity to the gulf, how did you 
arrive here on the island?
“After working in 118 in Naples, living it at night, I 
was transferred to Capri. I began my collaboration 
with the hospital and the emergency medical 
service. In the beginning I commuted and in 
the summer I would rent a house for the whole 
period or hiccups, just for one or two months. 
That’s how I met my wife, Alba. Four years ago, 
on an evening at Anema e Core, between one 
song and another, a rhythmic melody and a slow 
one I ran into her, and then I found out that she 
owned the house where I was staying. Now, one 
marriage and one child later, we’re here building 
our lives together”. 

Do you have any regrets about not living in 
Naples? 
“No regrets, I feel lucky to live here, a place where 
tranquility and serenity of mind reign. The quality 

di Flavia Mauro
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e la serenità d’animo. La qualità di vita che si 
acquisisce vivendo in un posto come Capri è 
impagabile e sapere di poter far crescere nostro 
figlio qui è un privilegio di cui sono grato”. 

Qual è uno dei posti di Capri dove ti sei sentito 
a casa e hai pensato “qui ci voglio rimanere”?
“Di primo acchito ti rispondo la Piazzetta, è un 
via vai di persone, ma se ti fermi a guardare noti 
che non c’è differenza tra chi si resta e chi va. 
Poi se mi fermo a pensare trovo meraviglioso 
anche l’Arco Naturale e il sentiero del Pizzolungo. 
È davvero un bel connubio quello che c’è tra 
Capri centro e Capri natura, perché sono i due 
lati della stessa medaglia, e impari ad apprezzarli 
entrambi. Io vivo a Marina Grande, e quando 
torno a casa la sera d’estate ne apprezzo la pace 
che la circonda, quando inizia a fare il tramonto 
diventa uno dei posti più belli di Capri, un’isola 
che vive anche sul mare. 
In molti mi chiedono come faccio ad abituarmi a 
Capri, ma la domanda dovrebbe essere chi è che 
non si abitua a Capri? Io credo che chiunque si 
abituerebbe a questo stile di vita più dolce. Non 
è un abituarti, ma è riuscire a vivere in un posto 
che non trovi da nessun’altra parte nel mondo”. 

Qual è il tuo rapporto con i capresi?
“Il primo giorno che venni a Capri c’era un 
medico in ospedale e mi disse: ‘Davide tu sei 
venuto a Capri, ma loro già sanno tu chi sei, 
quindi tu sii te stesso e vedrai che qui ti troverai 
bene, perché i capresi se ti vogliono bene ti 
danno l’anima e ti aprono la loro casa’. Sono 
passati sette anni e mai consiglio migliore è 
stato. Io sono giunto qui per dare aiuto e sono 
felice ora di chiamare Capri casa, grazie a tutti 
coloro che la abitano e mi fanno sentire a casa”.
 
E la scelta di intraprendere una collaborazione 
con il Porto turistico com’è nata?
“Sono entrato a far parte del servizio sanitario 
del porto turistico nel febbraio 2020. È un luogo 
che ti permette di allargare i tuoi orizzonti. È 
la porta d’ingresso all’isola e come accogli chi 
approda è fondamentale. A me piace esser qui, 
armato di gentilezza, disponibile a dare aiuto 
a chi viene a trovarci. L’aiuto non si nega a 
nessuno e sono pronto a darlo. Non mi fermo 
e guardo sempre avanti a trovare un modo 
per migliorami. Per me vivere a Capri significa 
migliorarsi”.

of life you get from living in a place like Capri is 
priceless, and knowing that I can bring up our 
son here is a privilege for which I’m grateful”.
 
What is one of the places on Capri where you felt 
at home and thought “I want to stay here”?
“At first glance, I’d say the Piazzetta. It’s full of 
people, but if you stop and look, you notice that 
there’s no difference between those who stay 
and those who go. Then if I stop to think I find 
wonderful even the Natural Arch and the path 
of Pizzolungo. It really is a beautiful combination 
of Capri center and Capri nature, because they 
are two sides of the same coin, and you learn 
to appreciate both. I live in Marina Grande, and 
when I come home in the evening in the summer 
I appreciate the peace that surrounds it, when the 
sunset starts to set it becomes one of the most 
beautiful places on Capri, an island that also lives 
by the sea. 
Many people ask me how I get used to Capri, 
but the question should be who isn’t used to 
Capri? I believe that anyone would get used to 
this gentler lifestyle. It’s not about getting used to 
it, it’s about being able to live in a place that you 
can’t find anywhere else in the world”.

What is your relationship with the people of 
Capri?
“The first day I came to Capri, there was a doctor 
in the hospital who said to me: “Davide, you’ve 
come to Capri, but they already know who you 
are, so just be yourself and you’ll see that you’ll be 
fine here, because if the people of Capri love you, 
they’ll give you their soul and open their home 
to you. Seven years have passed and never was 
there better advice. I came here to help and I’m 
happy now to call Capri home, thanks to all those 
who live here and make me feel at home”.

And how did the decision to enter into a 
partnership with the marina come about?
“I joined the marina health service in February 
2020. It’s a place that allows you to broaden 
your horizons. It is the gateway to the island and 
how you welcome those who land is key. I like 
being here, armed with kindness, available to 
help those who come to visit. No one is denied 
help and I’m ready to give it. I don’t stop and I’m 
always looking ahead to find a way to improve 
myself. For me, living in Capri means improving 
myself”.
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Imponente all’esterno
e un’anima delicata all’interno 

Imposing on the outside, a delicate soul on the inside

ngela Antonella Chiaiese, origini miste 
ma sempre del sud, padre napoletano e madre 
lucana. Laureata in logopedia alla Seconda 
Università di Napoli, ma non l’è bastato e così la 
sua formazione è in continuo divenire e sempre 
colpita da nuovi stimoli, si è spesso spostata per 
approfondire i suoi argomenti caratterizzanti e 
seguire corsi a Padova, Genova e altri luoghi. 
È cresciuta nel centro storico di Napoli ma 
non si è mai soffermata a riflettere sull’idioma 
caratterizzante, fino a che non è diventata 
abbonata all’Aliscafo delle sette. 

Chi è Antonella Chiaiese?
“Lo sintetizzo con una frase che guida la mia 
vita: il segreto è non annoiarsi mai. Io sono una 
persona eterogenea, sempre in cerca di stimoli. 
Logopedista per amore e non avrei potuto 
fare altro, perché la lettura è la mia principale 
passione, fin da quando ero piccola. A sei anni 
i bambini di solito piangono per i giocattoli, io 
piangevo per i libri.  Mi sono iscritta alla triennale 
di psicologia cognitiva, dopo aver già conseguito 
la laurea in logopedia. Mi mancavano tre esami e 
ho deciso di fermarmi, ancora adesso non voglio 
terminare il corso, perché l’unico scopo era quello 
di apprendere, di fare nuovi esami e mettermi in 
discussione. Ho fatto i corsi più disparati tra cui 
fotografia e riabilitazione della voce. Ballo tango 
e sono appassionata di poesia. Tutto ciò che è 

Angela Antonella Chiaiese, mixed southern 
origins, Neapolitan father and Lucanian 
mother.
Graduating in Speech Therapy at the 
University of Campania Luigi Vanvitelli was 
not enough, so her formation is ever-evolving 
and she is always incited by new challenges, 
she has often moved to work on her passions, 
attending classes in Padua, Genoa and many 
other places.
She grew in Naples’ old town, but she never 
lingered on the typical language, until she 
became a regular of the Aliscafo delle sette/
Seven’o clock ferry.

But who is Antonella Chiaiese?
“I can summarize that with a quote driving 
my life: the secret is never getting bored. I 
am a many-sided person, always looking for 
new challenges. I am a speech therapist for 
passion, I couldn’t do anything else, because 
reading is my number-one passion, ever since 
I was a child. At six, children usually cry for 
toys, I cried for books.
I studied Cognitive Psychology, after 
obtaining my degree in Speech Therapy. I 
was three exams short and I decided to stop, 
as of today I still don’t want to finish the 
course, because my only goal was to learn, 
try new exams and question myself. I attend 

di Flavia Mauro

A
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stimolante e che va nel profondo è parte della 
mia vita e non potrei farne a meno. Mi avvicino 
molto a tutto ciò che riguarda in particolar modo 
la lingua, è una parte fondamentale per me”. 

Il suo libro Aliscafo delle sette è composto 
da pensieri, osservazioni che avvenivano 
sull’aliscafo. È una scrittura molto semplice ma 
allo stesso tempo con la giusta punta di ironia. 
Perché ha scelto questa forma di composizione?
“Quella in Aliscafo delle sette è una scrittura 
tra il serio e il faceto, semplice, affinché arrivi 
d’impatto, ma allo stesso tempo ha più strati di 
lettura. Un’osservazione più profonda può portare 
a una riflessione, a una riflessione etimologica. La 
scelta di non usare un linguaggio troppo aulico, 
è dovuta alla volontà di coinvolgere un pubblico 
più ampio, e di toccarli emotivamente. 
È un movimento che va da qualche tempo ad 
utilizzare un linguaggio quotidiano per cogliere 
subito il lettore. Io l’ho fatto grazie a questo 
libro, perché rendere una realtà molto diversa 
dalla mia è stato un modo per mettermi gioco. 
Mi piace l’idea che questo aliscafo delle sette 
mi ha avvicinato a una riflessione sulla lingua. È 
diventata un’occasione per analizzare la lingua 
napoletana”.

Lei sta facendo la pendolare da ormai 22 anni per 
lavorare come logopedista. E non ha pensato di 
trasferirsi a Capri?
“Mi sono innamorata di quest’isola e non sono 
più voluta andare via, ma per il momento non 
sono pronta a trasferirmi qui, perché sono ancora 
piena di stimoli ed energia per fare tanto altro 
e sperimentare tanto ancora. Quando mi sarò 
arricchita abbastanza e riterrò che sia giunto il 
momento, potrei trasferirmi qui, a Capri”.
 
Qual è il luogo che preferisce di Capri?
“Villa Lysis. Mi affascina per la storia e la 
bellezza, quella che hanno i luoghi arroccati. È 
davvero l’“Amori et Dolori Sacrum”. Permeata 
di letteratura, uno stile architettonico imponente 
all’esterno e un’anima delicata all’interno. È 
un ossimoro, questo è quello che mi colpisce. 
Spesse volte è capitato che ho collaborato nel 
tessuto culturale dell’isola e quando mi sono 
ritrovata a Villa Lysis per una lettura di poesia, lì 
mi sono sentita accolta ma non limitata, perché 
l’isola sa accoglierti senza limitare il tuo sguardo 
verso l’orizzonte”.

several classes, such as photography and 
voice rehabilitation. I am a tanto dancer and 
I love poetry. Everything that is stimulating 
and deep is part of my life and I couldn’t live 
without it. I especially approach everything 
that is about language, a key element for me”.

Her book Aliscafo delle sette is composed 
by thoughts and observations taking place 
aboard the ferry. A very simple writing with 
the right amount of irony. Why did you choose 
this writing style? 
“The writing in Aliscafo delle sette is both 
serious and funny, simple, impactful, but 
at the same time multi-layered. A deeper 
observation can lead to an etymologic 
reflection. I choose not to use an excessively 
refined language because I wanted to engage 
a wider audience and touch their feelings.
For some time, an everyday language has 
been favoured to quickly involve the reader. 
I did it with this book, because portraying a 
different reality than mine has been a way to 
question myself. I like the idea that the seven 
o’clock ferry brought me closer to a reflection 
on language. It became an occasion to 
analyse the Neapolitan language”.

You have been commuting for more than 
twenty-two years. Have you ever thought 
about moving to Capri? 
“I love this island and I’ve never wanted 
to leave it, yet for the moment I’m still not 
ready to settle here, because I’m still full of 
motivation and energy to do and experiment 
other things. When I will be rich enough in 
experience and I believe that the moment has 
come, I could settle here, in Capri”.

What is your favourite place in Capri?
“Villa Lysis. I am fascinated by its history and 
beauty, proper of perched locations. It truly 
is the ‘Amori et Dolori Sacrum’. Soaked in 
literature, an architectonic style imposing 
on the inside, and a delicate soul on the 
inside. It’s a contradiction, and that’s what 
captures me. Many times I contributed to the 
cultural life of the island and when I found 
myself in Villa Lysis for a poetry reading, I felt 
welcomed yet not limited, because the island 
can greet you without limiting your view on 
the horizon”.
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Views from Terrazza Tiberio create the perfect setting
for your mixology experience in Capri

Capri Tiberio Palace
Via Croce, 11-15 80073 Capri (NA) - Italia

Tel +39 081 9787111 - www.capritiberiopalace.com - reservations@tiberiopalace.com
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Avevo già deciso di volerci tornare
I already decided I wanted to go back

lejandra Bempo, conosciuta come 
Alessandra l’argentina, dopo la laurea in scienze 
motorie si dedica in tutto e per tutto all’attività 
di personal trainer fino ad aprire la sua palestra. 
Natia di Buenos Aires, Argentina, si trasferisce 
a Capri nei suoi ventiquattro anni solo per 
un’esperienza, inconsapevole del cambio che 
avrebbe portato quella scelta. Il suo carisma 
latino e la passione che ha sempre impiegato 
nel suo lavoro le hanno aperto la porta in 
una comunità che l’ha accolta fin dal primo 
momento.  

Quando è venuta a Capri la prima volta e perché 
ha scelto poi di viverci?
“La mia famiglia ha origini italiane e nell’estate 
del ’92 venni a Capri con i miei genitori in visita 
ad amici. Ero qui in vacanza e bastò un giorno 
per innamorarmene. Era tutto bellissimo e non 
feci in tempo ad andarmene che avevo già 
deciso di volerci tornare. Già sentivo di volerla 
vivere quotidianamente”.

E dopo quanto tempo è tornata?
“Sono tornata nel ’94 e fu quello l’anno in cui ho 
provato l’amore vero per l’isola. 
Qui comincia la mia storia a Capri. Il primo 
anno ero giovane e avevo una grande voglia 
di imparare l’italiano, così mi sono cimentata 
a lavorare per un ristorante. Subito dopo ho 

Alejandra Bempo, known as Alessandra the 
Argentinean, after graduating with a degree 
in motor sciences, she dedicated herself to 
the activity of personal trainer and opened her 
own gym. Natia from Buenos Aires, Argentina, 
moved to Capri in her mid-twenties just for 
an experience, unaware of the change that 
that choice would bring. Her Latin charisma 
and the passion she has always put into her 
work opened the door to a community that 
welcomed her from the first moment.  

When did you first come to Capri and why did 
you later choose to live there?
“My family has Italian origins and in the summer 
of ‘92 I came to Capri with my parents to visit 
friends. I was here on vacation and it only took 
one day to fall in love with it. Everything was 
beautiful and I didn’t have time to leave before 
I had already decided I wanted to return. I 
already felt I wanted to live it every day”.

And how long after that did you return?
“I came back in ‘94 and that was the year I felt 
true love for the island. 
This is where my story in Capri begins. The 
first year I was young and had a great desire 
to learn Italian, so I tried my hand at working 
for a restaurant. Immediately afterwards I 
resumed my profession as a personal trainer, 

di Flavia Mauro
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ripreso la mia professione di personal trainer che 
ho difeso tanto nel corso degli anni, in quanto 
è qualcosa che ho fatto con amore e grande 
passione, e il solo pensiero mi dava energia e 
soprattutto mi dava un’identità”. 

Seppur piccola l’isola è accogliente e dà 
l’occasione di entrare in una comunità. Come 
la percepisce? 
“La comunità mi ha dato tantissimo. Io sono 
davvero grata alla popolazione di quest’isola. 
Fin dall’inizio sono stata fortunata a sentire 
l’affetto delle persone che mi circondavano. Ho 
avuto tanto e tante gratificazioni durante tutto 
il mio percorso, e forse è anche per questo, 
insieme alla mia personalità energica, che riesco 
a perseguire il mio sogno. Mi emoziona ancora 
oggi avere il sostegno dei tanti, mi onora il fatto 
di far parte di quella comunità in cui mi sono 
sentita la benvenuta”. 

Qual è il momento in cui ha capito che Capri 
potesse diventare la sua casa?
“Credo che sia quello in cui ho iniziato a formare 
il mio nido, la mia famiglia. Quando ho deciso di 
avere la mia prima figlia, è lì che le radici si sono 
radicate più a fondo.
Il primo anno che sono venuta a Capri rimasi 
affascinata. Questo è un paradiso dalle lunghe 
passeggiate e dai sogni al chiaro di luna. Però il 
desiderio di scegliere Capri come casa è venuto 
dopo, nonostante fossi molto legata alla mia 
famiglia e alla mia origine quale l’Argentina”.

È una coincidenza la posizione della sua attività 
oppure ha scelto lei un allenamento vista mare?
“La prima location della palestra, all’inizio della 
mia attività, mi ha lasciata un po’ perplessa in 
quanto a un primo sguardo mi sembrava un 
deposito, era uno spazio piccolo, più adatto a 
uno studio che a una palestra, ma nel vedere 
in fondo sala un grande finestrone che si 
affacciava sul mare ha fatto scattare qualcosa 
in me e ho subito immaginato quale potesse 
essere il risultato finale. E anche adesso, in 
questa seconda location, a breve distanza dalla 
prima, ho avuto la stessa sensazione quando ne 
ho visto il panorama. 
E quando pensi che qui ci si può allenare 
guardando il mare, il cielo sereno o la tempesta 
arrivare non puoi che essere grata alla vita. 
Io non posso che essere grata alla vita”.

which I have defended so much over the 
years, because it’s something I did with love 
and great passion, and the mere thought of 
it gave me energy and above all gave me an 
identity”.
 
Although small, the island is welcoming and 
gives the opportunity to enter a community. 
How do you perceive it? 
“The community has given me so much. I 
am truly grateful to the people of this island. 
From the beginning, I was fortunate to feel the 
affection of the people around me. I have had 
so much and so many rewards throughout my 
journey, and maybe that is also why, along 
with my energetic personality, I am able to 
pursue my dream. It still excites me to this day 
to have the support of so many, I am honored 
to be a part of that community where I felt 
welcome”.
 
What is the moment you realized Capri could 
become your home?
“I think that’s when I started forming my nest, 
my family. When I decided to have my first 
daughter, that’s where the roots went deeper.
The first year I came to Capri I was fascinated. 
This is a paradise of long walks and moonlit 
dreams. But the desire to choose Capri 
as my home came later, even though I was 
very attached to my family and my origin as 
Argentina”.

Is it a coincidence the location of your business 
or did you choose a workout overlooking the 
sea?
“The first location of the gym, at the beginning 
of my activity, left me a bit perplexed because 
at first glance it looked like a warehouse, it 
was a small space, more suitable for a studio 
than a gym, but seeing at the end of the room 
a large window overlooking the sea triggered 
something in me and I immediately imagined 
what the final result could be. And even now, 
in this second location, a short distance from 
the first, I had the same feeling when I saw the 
view. 
And when you think that here you can train 
looking at the sea, the clear sky or the storm 
coming you can’t be anything but grateful to 
life. 
I can’t help but be grateful to life”.
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Eight Hotel Portofino
Via  del Fondaco, 11 - 16034 Portofino (GE) - Italy

Tel. 0185 26991
www.eighthotels.it - info@portofino.eighthotels.it

The perfect place
for a relaxing holiday

in Portofino

Eight Hotel Portofino
Via  del Fondaco, 11 - 16034 Portofino (GE) - Italy

Tel. 0185 26991
www.eighthotels.it - info@portofino.eighthotels.it
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for a relaxing holiday

in Portofino
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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

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 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

Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com
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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

Capri Wine Apartments

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

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

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

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

Consigliati

Capri & Anacapri

Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com
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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

affittacameRe Capri / Anacapri

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

info@capriinn.it

Consigliati

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

Anacapri (Na)
Mob. +39 338 2252 657

welcome@ilgiardinocapri.com

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

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

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

Carthusia Suites Mediterraneo
Via D. Birago, 5 - Capri (Na)

Mob. +39 339 8616 772

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

Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

Casa Gaia
Via Truglio, 12/C - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 4467
casagaiacapri@gmail.com

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

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

Don Raffaè
Via Palazzo a Mare, 31/B - Capri (Na)

Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Garden House
Via Torina, 4 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 1854 4028
info@suitetime.house

La Musa
Via Mar. Piccola, 22 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8019
info@lamusacapri.com

Il Solitario
Via Mar. Piccola, 15

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

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

Le Tre Monelle
Via La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006

Rest & Dream Capri
Via I Vico Boffe, 8 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 185 46836
info@redcapri.it

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

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

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

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

Capri Dolce Vita
Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 5099 389

capridolcevita@hotmail.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 Patrizi
Via Mar. Grande, 125

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

info@villapatrizi.com

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
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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

Capri Consigliati

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 Augusto

Via Mulo, 25/B - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax +39 081 837 8384
Mob. +39 339 4862 752
casaaugusto@alice.it
www.casaaugusto.it

Acquaviva31

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Mob. +39 335 1855 396 
info@bbacquaviva31.com

Aiano

Via Aiano di Sopra, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7878
Fax +39 081 837 7587
aiano@capri.it

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 837 8791
Mob. +39 320 6064 600
casadelsolitario@gmail.com  

Casa del Solitario

Casa Maddy

Via Castello, 29
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 1600 371
casamaddy29@gmail.com 

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 19
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 7270 444

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 8004
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.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

Casa Silvana

Via Prov. M. Grande, 129
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 333 751 1926

I 26 gradini

Via Longano, 24 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 334 7963 212

La Casa dei Merli

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

Il Poggio dei Ciclopi

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

Junior Suite

Via Tamborio, 6/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 081 837 7760

L’ Agapanto

Via Prov. Marina Grande, 132
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9653
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La Casa di Armando

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

La Perla Blu

Via Madonne delle Grazie, 18
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 7887 042 
eugeniomanari@hotmail.it

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 334 5948 015
         +39 333 3353 686
laterrazzasulmare.capri@
gmail.com

La Terrazza sul Mare

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3771
Fax +39 081 837 5463 
adrianaap@libero.it

Le Rose 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
parcoaugusto@libero.it

Residenza L’Isola

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

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570
Mob. +39 328 0975 509
bbpuntavivara@gmail.com

Via C. Colombo, 51int.11
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1822 134 

Sail Sunset

Via Trav. alla Provinciale, 4/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 6956 470
camoroso@teletu.it

La Virgola

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
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Villa Apollo

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

Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1704 995

Suite Casa di Capri

Villa dei Fiori

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

Villa Core

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

Villa Giardini

Via L’ Abate, 13
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 340 9655 575 
villagiardinicapri@gmail.com

Villa Marunnella

Via Veruotto, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 841 2471
Mob. +39 334 1459 626 
infovillamarunnella@gmail.
com 

Via Marina Grande, 109
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 335 6687 678 

Villa PatriziVilla Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
villapalomba@libero.it 
www.villapalomba.com
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bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Mob. +39 366 3837 705 
casettadelcardinale@libero.it
 

Alla Casetta del Cardinale Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 1194 234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19/31
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

Capri Dreaming

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

Via Trav. Monticiello, 12
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 342 3863 170
capriloverooms@gmail.com

Capri Love

Via G. Orlandi, 158
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 6694 714
ritamassimino72@gmail.com

Caprita Guest House

Via Filetto, 52/A
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 337 1520 664

Casa Adriana

Via Tuoro, 17
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 9448 118
giusy@capri.it

Casa Alice

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Casa Bove

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

Casa Carlo e Daniela

Via Rio Caprile, 32
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 335 6526 598 
sdevincentiis@live.it

Casa Noè

Via Trav. La Vigna, 27
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3513

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

Cavalluccio Marino

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

Casa Sofia

Via Nuova del Faro, 51
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 393 3325 894 
bebcasasofia@hotmail.com

Eden Apartment

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

Casetta Minghitto

Via Cera, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 333 1784 915 
info@casettaminghittocapri.com
www.casettaminghittocapri.com

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
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Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 1834 288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Hedera

Via Caprile, 11/E 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 388 9326 800
hederacapri@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. +39 339 2183 014 
ilmerlo@capri.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
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +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
polliosofia75@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

Via Cagliari, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2182

Il Grappolo

Il Terrazzino

Via Rio Caprile, 18
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 7175 629 

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

L’oasi B&B

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

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
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

Villa Cristina

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

The Lotus Flower

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

Il Veliero

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 286 6849 
ilvelierobb@gmail.com

Villa Damecuta

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

Villa i Magi

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

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com
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www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.

www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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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

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

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

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

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

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)

Tel.: +39 081 838 2236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

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

Tel.: +39 081 837 5832
casaboutiquecapri@gmail.com

Consigliati

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.: +39 081 837 0868

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

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

A Varca ra Neve
Via Lo Palazzo, 32 - Capri (Na)

Mob. +39 349 7311 509 

Aquamarine Relaxing Capri Suites
Via Mar. Grande, 178 - Capri (Na)

Mob. +39 334 2439 089
manager@aquamarinecapri.com

Belvedere Mezzomonte
Via Sopramonte, 67 - Capri (Na)

Mob. +39 335 8282 692
massimo.liverino@libero.it

Blue View Capri Apartment
Via Mar. Grande, 244 - Capri (Na)

Mob. +39 340 4721 722
cozysorrentoapartment@gmail.com

Camerelle 33
Via Camerelle, 33 - Capri (Na)
Mob. +39 335 6215 161

Capri Terrace Holiday Home
Via Mar. Grande, 174 - Capri (Na)

Mob. +39 339 4867 307
ste.sg65@gmail.com

Capri Tiberio’s Dream
Via Mar. Grande, 91 - Capri (Na)

Mob. +39 347 4351 641

Capri’s Joy
Via Trav. Croce, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5047

Casa Botteghe
Via le Botteghe, 11 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5832

Casa Carla
Via Padre R. Giuliani, 28

Capri (Na)
Mob. +39 324 6908 071

carlastrina2014@gmail.com

Casa Clara
Via Roma, 54 - Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071

Casa del Mare
Via Palazzo a Mare, 21/b

Capri (Na)
Mob. +39 338 4455 485

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Mob. +39 393 3321 685

Casa di Joe
Via Padre Serafino Cimmino, 9

Capri (Na)
Mob. +39 333 9280 771
augusto@houseincapri.it

Casa Giulia
Via Pagliaro, 55
Anacapri (Na)

Mob.  +39 335 7751 145

Casa Jap
Via Grotta delle Felci, 40

Capri (Na)
Tel.:  +39 081 426 322

Casa L’Agave
Via Tiberio, 6 - Capri (Na)
Mob. +39 339 7401 723

info@casalagavecapri.com

Casa Manì
Via Caprile, 15
Anacapri (Na)

Mob. +39 339 6679 933

Casa Miletto
Via Gradoni Sopramonte, 17

Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958

info@caprihouse.it

Casa Paolina
Via Vecchio Calone, 3

Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

Casa Ruggiero
Via Padre R. Giuliani, 1

Capri (Na)
Mob. +39 335 7799 229

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

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

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

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

Il Carrubo
Via D. Birago, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 838 9549

Il Cellaio
Via D. Birago, 19 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3850 062
gabrpla@hotmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

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

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

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

Casa Valentino
Via P. S. Cimmino, 27

Capri (Na)
Tel.: +39 081 761 1219

guesthousecapri@gmail.com

Il Gelso
I Trav. Boffe, 9
Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3490

Il Monacone
Via Cesina, 12 - Capri (Na)

Mob. +39 351 2954 032
ilmonaconecapri@gmail.com

Il Porto
Via Don G. Ruocco, 47 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8510
capri.guestservice@gmail.com

L’Abate Luxury Apartment
Via L’ Abate, 14 - Capri (Na)
Mob. +39 347 6696 076

abateluxuryapartment@gmail.com

Il Raggio
Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8094
Mob. +39 347 7883 538

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

eremodilisa@pec.it

La Carcarella
Via Mulo, 3 - Capri (Na)
Mob. +39 347 2242 956
flaminiapizzi@gmail.com

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

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

La Casetta
Via Matermania, 12/A

Capri (Na)
Tel.: +39 081 761 1219

La Casetta del Porto
Via Fortino, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 339 5800 052

greendaisy62@gmail.com

La Finestra sui Faraglioni
Via Mulo, 42 - Capri (Na)
Mob. +39 338 4807 795

lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Gioiella
Via Prov. Anacapri, 35

Capri (Na)
lagioiellacapri@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

La Sorgente
Via Marucella, 8

Capri (Na)
 Tel.: +39 081 837 6628

La Terrazza di Alessandra
Via Sopramonte, 7 - Capri (Na)

 Mob. +39 349 7311 509
antoniodimassacapri@gmail.com

La Terrazza di Mil
Via Fenicia, 14 - Capri (Na)

laterrazzadimil@gmail.com
www.laterrazzadimil.it

Lulù Capri
Via I Trav. Carlo Ferraro, 2/B

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 4551 188

Maryhome
Via II Trav. Timpone, 6/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 391 7196 672

info@lamarocella.it

Necussella
Via I Trav. Follicara, 33/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 333 4950 555

lanacussella@libero.it

Regina di Capri
Via Mulo, 4 - Capri (Na)

 Mob. +39 324 6908 071
reginadicapri@gmail.com

La Follicara
Via I Trav. Follicara, 31/A

Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205
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Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

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

www.villamariuccia.it

Zolletta
Via Salite Ceselle, 1

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 8417 903

Relais Bismarck
Via Palazzo a Mare, 40

Capri (Na)
 Mob. +39 346 1210 769
info@relaisbismarck.com

www.relaisbismarck.it

Residence Parco Vittoria
Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)

Mob. +39 338 8318 635
parcovittoria@alice.it

Residenza Caprese
Via Occhio Marino, 26/B

Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Stella Maris Apartment
Via Madre Serafina, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

Sunshine Apartment
Via Belvedere Cesina, 31

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0563

Terry’s House
Via II Trav. Timpone, 12

Anacapri (Na)
Mob. +39 347 7045 257

Suite Paradiso
Via Provinciale Anacapri, 67

Capri (Na)
Mob. +39 347 1374 835

alessandra.puca@gmail.com

Terrazza Tragara
Via Tragara, 22 - Capri (Na)
Mob. +39 347 4752 276

The Boat House
Via C. Colombo, 38

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8161

theboathousecapri@gmail.com

To Be Capri
Via Sant’Aniello, 19-21

Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164

Un Posto a Capri
Via Le Botteghe, 49

Capri (Na)
www.unpostoacapri.com

Villa Camerelle
Via Ignazio Cerio, 1

Capri (Na)
Tel.: +39 081 1090 006

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0193
info@villacarolinacapri.it
www.villacarolinacapri.it

Villa Castello Apartments
Via Castello, 15

Capri (Na)
Mob. +39 347 8816 462

villacastelloapartments@outlook.it

Villa Croce
Via Cesina, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8616

villa.croce.capri@gmail.com

Villa Hibiscus
Via Tragara, 20

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581

villahibiscuscapri@gmail.com

Villa Jutta
Via Tuoro, 3 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6228

Villa Le Scale
Via Capodimonte, 64

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2190

gestionevillelescalesrl@gmail.com

Villa Lo Smeraldo
Via Tragara, 49

Capri (Na)
Mob. +39 338 8325 469

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Marunnella
Via Veruotto, 15

Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626

Villa Mascia
Trav. Tuoro, 7/9
Anacapri (Na)

Mob. +39 335 5376 534
www.villamascia.it

Villa Pietra Salata
Via Castello, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 1387 131
www.villapietrasalata.it

Villa Sagittario
Via Don G. Ruocco, 24

Capri (Na)
Tel.: +39 081 496 250

Villa Shangri La
Via Castiglione, 34

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6277

La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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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 6200 362

Consigliati

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

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Da Tonino
Via Dentecala,14

Tel.: +39 081 837 6718

Al Caprì
Via Roma, 38

Tel.: +39 081 837 7108

Al Chiaro di Luna
Via Occhio Marino, 12

Tel.: +39 081 837 0909

Aurora
Via Fuorlovado, 18

Tel.: +39 081 837 0181

Capri Moon
Via Marina Grande, 88

Tel.: +39 081 837 7953

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D

Tel.: +39 081 837 8125

Da Poo - Thai Food
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

La Capannina
Via Le Botteghe, 14

Tel.: +39 081 837 0732

Isidoro
Via Roma, 19

Tel.: +39 081 837 7252

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 Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Floridiana
Via Campo di Teste, 16
Tel.: +39 081 837 0166

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 9235

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale, 13

Tel.: +39 081 837 5719

La Pigna
Via lo Palazzo

Tel.: +39 081 837 0280

Le Camerelle
Via Camerelle, 81/a

Tel.: +39 081 837 8677

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

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

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Pescheria Le Botteghe
Via Le Botteghe, 19

Tel.: +39 081 837 6942

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Ristorante Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Donna Rachele
Via Padre S. Cimmino, 2/bis

Tel.: 081 837 5387

Panorama
Trav. Lo Palazzo, 2

Tel.: +39 081 837 5290

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Rendez Vous
(Grand Hotel Quisisana)

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

Terrazza di Venere
Via F. Serena, 20

Tel.: +39 081 837 0744

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024
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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.: +39 081 2779 056

Consigliati

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Ristorante
Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0853

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

L’Approdo
P.tta A. Ferraro

Tel.: +39 081 837 8990

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1

Tel.: +39 081 837 5072

RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

El Merendero
Marina Piccola

Tel.: +39 081 148 6979

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Consigliati

La Canzone del Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0104

RistoRanti anacapRi Consigliati

Da Emilia alla Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Agriturismo del Sole
Via Migliera, 18

Tel.: +39 338 492 9284

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Columbus
Salita Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

La Piazzetta
Via Prov. Marina Piccola, 127

Tel.: +39 081 837 7827

Ristorante                            
Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 218 7550

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bottega Toscana
Via Orlandi, 291

Tel.: +39 335 4131 537

Da Antonio
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Due Pini
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 353 1259

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

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181
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Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

L’Olivo (Capri Palace Jumeirah)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

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

Ragù Bistrot
(Capri Palace Jumeirah)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

Le Terrazze
Via Capodimonte, 11

Tel.: +39 081 837 3302

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

La Giara
Via G. Orlandi, 67

Tel.: +39 081 837 3860

Capriccio (Hotel Villa Blu)

Via G. Orlandi, 103
Tel.: +39 081 837 3924

San Michele (Hotel San Michele)

Via G. Orlandi,1
Tel.: +39 081 837 1427
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In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete

come in questa piccola isola

In no place on earth are there
so many opportunities for delicious

peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens

Via Panoramica, 6 - Boscotrecase
Tel. +39 081 858 1117 - www.sorrentinovini.com - turismo@sorrentinovini.com

Live
ExperienceThe
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spa & beauty centeR

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 4001

QuisiBeauty & 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 Prov. 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

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri-

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 393 8629 881

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

Tel.: 081 978 0111

Capri Beauty Farm

Consigliati

Via Sopramonte, 6 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 5225
Mob. +39 375 6059 037

Ayurvè

noleggio scooteR Capri 

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20

Tel.: +39 081 837 3888
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Mob. +39 338 3606 918

Oasi Motor
P.zza Caprile - Via Follicara, 1

Tel.: +39 334 3532 97   
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

Charlie’s Scooter

Via Roma, 70
Tel.: +39 081 837 5863

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280
Tel.: +39 081 837 7941
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Via Don G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278

Mob. +39 340 2624 117
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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.: +39 081 837 0703

Da Gemma
Via Marina Grande - Capri
Tel.: +39 081 2779 056

Il Riccio Beach Club
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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& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

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

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 Marina Grande, 62

Mob. +39 338 925 3286
 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boat Service

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

www.capriboatservice.com

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 081362 0083
Mob. +39 338 3606 918

Fiore Sea Experience
Via N. del Faro, 1/a 

Tel.: +39 338 7624 883

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

Banana Sport
P.zza Vittoria, 12

Tel.: +39 348 5949 665

Capri Boats
Largo Fontana, 53

Tel.: +39 081 837 6091
Mob. +39 338 920 0756

Whales
Via C. Colombo, 17

Tel.: +39 081 837 5833
Mob. +39 339 7275 499

Pegaso Capri
Marina Grande (porto turistico)

Mob. +39 331 5431 500

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

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 5691 896

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
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.

www.orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Salvare gli uliveti è salvare una cultura. 
Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario rapporto che la 

nostra isola ha avuto con la terra, ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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