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L’Hotel Capri, gioiello in stile neogotico,
tra storia e presente

F

History and present of Hotel Capri, a neogothic jewel

ino a quando terminarono i lavori di
costruzione della strada carrozzabile per
Anacapri, intorno al 1877, l’attuale via Roma, la
cui denominazione risale al 1934, era poco più
che un sentiero. All’epoca, al di fuori della porta
d’ingresso all’abitato di Capri, sotto le mura di
cinta, questo sentiero
conduceva dalla piazza
alla località Le Parate
e da qui alla Marina
di Mulo, assumendo
in seguito il nome di
via Nuova tant’è che,
ancora oggi, i capresi
identificano il luogo
come “fora a’ via nova”.
La via, allargata dopo
l’abbattimento dell’alta cortina difensiva della
piazza agli inizi del 1870, andò assumendo
più carattere strategico essendo l’unica strada
di collegamento verso l’interno del paese,
alternativa agli scomodi e polverosi sentieri che
partivano dalla marina
grande, luogo di approdo
dalla
terra
ferma.
A fronte delle grandi
opportunità commerciali
che
si
stavano
prospettando per le
famiglie dei notabili
locali, con l’impianto di
nuove strutture ricettive
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di Luciano Garofano

Until the end of the construction work of the
carriage road to Anacapri, around 1877, the
current via Roma, named is as such in 1834,
was little more than a path. At that time, outside
Capri, below the city walls, this path led from
the square to the Parate and the Marina di Mulo,
that was later renamed
via Nuova, and even
today, the Caprese know
the place as “fora a’ via
nova\outside via nova”.
The
road,
widened
after the demolition of
the tall defensive walls
in the square at the
beginning of the 1870s,
assumed more and
more a strategic importance, being the only
road connecting the interior of the island, an
alternative to the uncomfortable and dusty paths
starting in the marina grande, the landing place
of the island. In the face of the great commercial
opportunities predicted
by the families of the
local
owners,
with
the building of new
accommodation
facilities in addition to
the pre-existing ones,
for the hospitality of
the
many
visitors,
mainly foreign ones,

accanto a quelle poche già esistenti, destinate
all’accoglienza dei tanti visitatori soprattutto
stranieri che iniziavano a frequentare sempre
di più l’isola, proprio in via Nuova, al civico 34,
Luigi Fiorentino, di origini sorrentine, intorno
al 1890 edificò una villa privata, primo nucleo
di quello che diventerà poi l’Hotel Capri.
La costruzione, in stile neogotico con la
particolarità delle facciate esterne dipinte a
strisce orizzontali, era costituita da tre piani
e contava una ventina di stanze. La famiglia
Fiorentino vantava già una solida tradizione
alberghiera, essendo proprietaria di due grandi
alberghi, l’Hotel Vittoria di Sorrento e il Grand
Hotel du Vésuve di Napoli, oltre a gestire sempre
in città, dal 1877, l’Hotel de la Ville alla Riviera di
Chiaia e l’Hotel Bristol al Corso Vittorio Emanuele.
Luigi Fiorentino, nel 1892, con lungimiranza, aderì
al primo comitato promotore, di cui facevano
parte anche il Sindaco dell’epoca Manfredi
Pagano e Federico Serena, proprietario
dell’Hotel Quisisana, per la costituzione di una
società al fine di realizzare una funicolare dalla
marina al paese, senza, però, arrivare ad una
conclusione. In seguito, per la realizzazione
dello stesso progetto, si fecero avanti altre
società, ma solo nel 1903 il Comune prese in
seria
considerazione
le proposte, ottenendo
poi
l’indispensabile
autorizzazione
del
Governo.
I
lavori
vennero appaltati alla
Società
Sippic
nel
1904, mentre l’impianto
entrò
in
funzione
l’anno dopo, segnando
una svolta epocale
nel
collegamento
rapido dal porto al centro di Capri.
Indiscutibilmente l’accelerazione impressa
al processo di mutamento dell’economia
isolana, da agricola e marinara ad industriale,
passò anche attraverso questo fondamentale
progetto, senza la cui realizzazione Capri
non sarebbe diventata la stazione turistica
d’avanguardia che è oggi. Villa Fiorentino,
intanto, come riportato nella Guida Baedeker
del 1896, da quell’anno e fino al 1899, dovette
ospitare una dependance dell’Hotel Quisisana,
per poi assumere, nel 1901 (dal censimento
delle case di quest’anno risultano 5 bassi, 5
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who started to sojourn on the island, it was
precisely in via Nuova, at civic number 34, that
Luigi Fiorentino, from Sorrento, around 1890
built a private villa, the first building of what
would eventually become the Hotel Capri.
The neogothic-style building, with its peculiar
external façade painted in horizontal stripes,
was formed by three floors, and featured about
twenty rooms. The Fiorentino family already
boasted a solid hospitality tradition, as they
owned two important hotels, Hotel Vittoria
in Sorrento, and the Grand Hotel du Vésuve
in Naples, in addition to managing, always
in Naples, since 1877, Hotel de la Ville in the
Riviera di Chiaia and Hotel Bristol at Corso
Vittorio Emanuele. Luigi Fiorentino, in 1982, with
foresight, joined the first promoting committee,
together with the mayor of the time Manfredi
Pagano and Federico Serena, owner of Hotel
Quisisana, for the establishment of a company
aimed at creating a funicular from the marina
up to the town, without reaching an agreement.
Later, for the realization of said project, three
companies came forward, but it was only in
1903 that the Town took in serious consideration
their proposals, obtaining the necessary
authorization from the Government. The works
were subcontracted to
the Società Sippic in
1904, while the facility
came into operation the
following year, marking a
breakthrough in the fast
connection between the
port and the centre of
Capri. Undoubtedly, the
acceleration provided
to the transformation of
the island’s economy,
from an agricultural and maritime economy
to an industrial one, passed also through this
fundamental project, without whose realization
Capri would have never become the cuttingedge tourism destination it is today. Villa
Fiorentino, in the meantime, as written in the
1986 Baedeker Guide, from that year and until
1989, welcomed an annex of Hotel Quisiana,
and was then renamed, between 1901 (from
the housing census of that year, 5 ground floors
with 5 rooms, 5 rooms on the first and 7 on the
second were reported) and 1904, Hotel Savoy.
In 1902, Via Krupp was inaugurated, one of

stanze al pianterreno, 5 al primo piano e 7 al
secondo) a tutto il 1904, la denominazione di
Hotel Savoy. È del 1902 l’inaugurazione di Via
Krupp, una delle strade
più belle al mondo,
intagliata nella roccia su
progetto dell’ingegnere
Emilio
Mayer
per
volontà del magnate
tedesco
Friedrich
Alfred Krupp, che si
era stabilito sull’isola.
Un altro importante
tassello che andò ad
inserirsi
nell’offerta
turistica
rivolta
soprattutto
all’estero.
Durante questo periodo l’albergo Savoy, che
contava 18 camere, fu gestito dal barone
Edward von Randen, stabilitosi sull’isola
con la moglie Rhea Kirschner proveniente
dalla Germania, dove aveva prestato servizio
come ufficiale nella guardia imperiale del
Kaiser. Allettato dal notevole flusso di turisti,
soprattutto tedeschi (dagli sparuti 400 visitatori
censiti nel 1840, infatti, si era passati nel 1905
all’incredibile cifra di 30.000 unità annue) aveva
deciso di intraprendere questa nuova attività
ma ben presto si rese conto di non essere
tagliato per fare l’albergatore e scelse il lavoro
di portiere all’Hotel Quisisana continuando a
gestire l’albergo attraverso la moglie, mentre
le due figlie dei quattro, Anna e Maria, furono
impiegate come bambinaie per gli ospiti forestieri
sempre all’Hotel Quisisana. L’esperienza finì
di lì a poco. Nel 1906
l’albergo, infatti, venne
ribattezzato
Hotel
Parco Belvedere e fu
gestito dallo svizzero
Eidelbenz di Zurigo.
La
struttura
di
prim’ordine, situata in
un parco con terrazze
e giardini, con una
vista
panoramica
impareggiabile sul Golfo
di Napoli, fu ampliata a 24 stanze e, grazie alla
costruzione della centrale elettrica nel 1905,
era dotata di illuminazione, non più a petrolio,
e di riscaldamento a vapore centralizzato,
una comodità offerta in pochissimi alberghi
dell’isola accanto ad altri servizi pubblicizzati

the most beautiful roads in the world, carved
in stone on a project by engineer Emilio
Mayer by will of the German tycoon Friedrich
Alfred Krupp, who had
settled on the island.
Another
important
piece in a tourism
offer
that
was
particularly enticing to
foreign
tourists.
During this period, the
Savoy hotel, sporting
18
rooms,
was
managed by baron
Edward von Randen,
who moved to the island with his wife Rhea
Kirschmer, from Germany, where he served
as official in the imperial guard of the Kaiser.
Enticed by the significant flow of tourists,
mainly from Germany (from the 400 visitors
registered in 1840, in 1905 visitors reached
the incredible numbers of 30.000 a year), he
decided to undertake this new business, yet
he quickly realized he wasn’t cut out to be a
hotel owner, and chose to work as concierge
at Hotel Quisisana continuing to manage
the hotel through his wife, while two of their
four daughters, Anna and Maria, were
employed as nannies for the foreign guests
at Hotel Quisisana. The experience ended
shortly after. In 1906, indeed, the hotel was
renamed Hotel Parco Belvedere and it was
managed by the Swiss Eidelbenz from
Zurich. The first-class facility, located in a
terraced park with
gardens,
and
an
unparalleled view on
the Naples Gulf, was
expanded to 14 rooms
and, thanks to the
building of the power
plant in 1905, it was
equipped
with
illumination, no more
oil-based, and central
steam
heating,
a
luxury offered in very few hotels in the
island, in addition to other services
advertised in the brochure, such as meals
offered on separate tables, readings of the
major newspapers and, interestingly, a
wonderful air. Eidelbenz’s promotional

nei dépliant, come i pasti serviti su tavoli
separati, la lettura dei principali giornali e,
curiosamente, un’aria splendida. Notevole
l’attività promozionale di Eidelbenz che, con
grande spirito imprenditoriale di impostazione
svizzera nel campo alberghiero, come editore,
si servì della nota stamperia napoletana Richter
per la pubblicità della sua attività. L’albergo di
regola chiudeva tra luglio e settembre, in linea
con la stagionalità dell’epoca. Capri, infatti, non
si era ancora affermata come località turistica
estiva. La ‘stagione buona’ era quella dei mesi
invernali, iniziava ad ottobre e si chiudeva
canonicamente a maggio, quando i forestieri,
dopo aver svernato sull’isola, ritornavano verso
i paesi d’origine del Nord Europa. L’isola, infatti,
si era proposta inizialmente per un turismo
invernale d’élite, legato
alla salubrità del clima,
che assurse anche a
rimedio
terapeutico
per curare malattie
reumatiche e polmonari,
la più grave delle quali
era
la
tubercolosi,
molto
diffusa
nei
paesi
dell’Europa
settentrionale.
L’aria
pura, secca e mite
di Capri, a detta di molti autorevoli luminari,
sembrava un rimedio efficace. “In considering
the climate, which is of course the principal
attraction in Capri, it must specially be noted
that the strong point about Capri is, that the
climate all the year round is superior to that of
almost any other spot in Europe. There are not
other places that have finer and drier winters…”
così annotava Harold Trower nella sua fortunata
guida turistica. I bagni di mare erano, all’epoca,
una pratica rara e d’estate l’isola, al contrario di

28

activity was noteworthy, with a great
entrepreneurial spirit of Swiss style in the
reception field, as an editor, he hired the
famous Neapolitan printing house Richter
for advertising his business. The hotel was
usually closed between July and September,
following the idea of high season of the
time. As a matter of fact, Capri still hadn’t
developed as a summer tourism destination.
The ‘fair season’ was winter, starting in
October and ending canonically in May,
when foreigners, after spending winter on
the island, returned to their home countries
in Northern Europe. The island, indeed, was
initially intended for an elite winter tourism,
for its healthy climate, which was also
considered a therapeutic remedy to cure
rheumatic and lung
diseases, such as
tuberculosis,
which
was widespread in
Western
European
countries. The pure,
dry, and warm air of
Capri, according to
renowned luminaries,
was considered an
effective remedy. “In
considering
the
climate, which is of course the principal
attraction in Capri, it must specially be
noted that the strong point about Capri is,
that the climate all the year round is superior
to that of almost any other spot in Europe.
There are no other places that have finer
and drier winters…” wrote Harold Trower in
his successful tourist guide. Sea bathing
was, at the time, an uncommon practice and
in summer the island, unlike today, was
depopulated if not deserted. Capri was able

oggi, era spopolata se non deserta. Una grande
opportunità che Capri seppe cogliere al volo,
grazie allo spirito imprenditoriale delle tante
famiglie di albergatori che contribuirono con la
loro abilità ed il loro dinamismo ad alimentare
l’industria caprese legata al turismo. Nel 1908,
sempre sotto la gestione Eidelbenz, l’albergo
cambiò nuovamente il nome in Excelsior Park
Hotel. Prima del 1911 la proprietà passò a
Francesco
Maresca
che
lo
ribattezzò
Hotel Ristorante Villa
Teresa. Due anni dopo
la
proprietà
passò
nuovamente di mano.
Ad
acquistarla
fu
l’anacaprese, Damiano
Silvano Arcucci, un
uomo che si era fatto
da solo, iniziando da
giovane a trasportare,
con un carro a cavalli, le
merci dalla marina verso
Capri ed Anacapri.
Nonostante non avesse
una grande istruzione,
conoscendo anche un
po’ la lingua inglese,
per aver soggiornato
un periodo in America,
si muoveva a suo agio
nella nuova dimensione.
In seguito sposò Maria
von Randen, figlia del
barone. Con grande
senso
degli
affari,
nonostante
l’albergo
fosse esposto a nord, quindi in una posizione
poco felice per le nuove esigenze degli ospiti,
con il progressivo allungarsi della stagione
turistica non più prettamente invernale, riusciva
ad occupare per quasi tutto l’anno le stanze.
L’albergo, nella via che intanto era diventata via
Trieste e Trento, prese così il nome definitivo di
Hotel Capri che ha conservato fino ad oggi. Nel
corso degli anni, altri alberghi avevano utilizzato
la stessa denominazione, creando una certa
confusione nell’identificazione. Infatti nei primi
anni del 1880 esisteva la Locanda Villa di Capri
di F. Serena in Piazza, nei primi Anni Dieci del
Novecento un Grand Hotel Capri, nell’attuale
via Camerelle, gestito da Carlo dello Joio e un

to catch a great opportunity, thanks to the
entrepreneurial spirit of the hotelier families
who contributed with their skills and
dynamism to develop the Caprese tourism
industry. In 1908, still under the Eidelbenz
management, the hotel changed his name
again into Excelsior Park Hotel. Before
1911, ownership passed to Francesco
Maresca who renamed it Hotel Ristorante
Villa Teresa. Two years
later,
ownership
changed once again.
It was bought by the
Anacaprese Damiano
Silvano Arcucci, a
self-made man who,
at a young age, began
carrying by horse and
carriage, the goods
from
the
marina
towards Capri and
Anacapri.
Despite
lacking an education
yet knowing a little
English thanks to a
sojourn in America, he
moved at ease in this
new dimension. Later,
he married Maria von
Randen, the baron’s
daughter. With a keen
business sense, even
though the hotel faced
North, an unfavourable
position for the guests’
needs,
with
the
increasing extension
of the tourism season, no longer purely
limited to winter, he managed to rent the
rooms for the whole year. The hotel, in the
road that had become in the meantime via
Trieste e Trento, took the definitive name of
Hotel Capri, that it still maintains today.
During the years, other hotels had used the
same name, creating a certain confusion.
Indeed, in the early 1880s there was the
Locanda Villa di Capri owned by F. Serena in
the Piazza, in the 1910s there was a Grand
Hotel Capri, in the current via Camerelle,
managed by Carlo dello Joio and another
Hotel Capri (Villa Skansen) in the current via
P.R Giuliani. Arcucci himself had managed,

altro Hotel Capri (Villa Skansen) nell’attuale via
P.R. Giuliani. Lo stesso Arcucci aveva gestito,
attraverso il fratello Eduardo, dal 1914 fino
agli Anni Venti un albergo, ex Pensione White
House (in seguito Hotel de Londres), rilevato
dalla famiglia White, in zona Valentino, utilizzato
probabilmente come dipendenza del principale,
con una decina di stanze, tant’è vero che
portava lo stesso nome. Grazie all’incremento
della offerta turistica, sorretta da una rapida
trasformazione del territorio con la realizzazione
di infrastrutture e servizi, che seguì di pari
passo la costruzione di alberghi e ville, Capri
era diventata, in quel periodo, un importante
punto di riferimento e di incontri non solo per i
viaggiatori ma anche per tanti artisti e intellettuali
che ne fecero un cenacolo culturale di fama
internazionale. Con lo scoppio della Prima
Guerra Mondiale lo
sviluppo
economico,
legato all’industria del
forestiero, si interruppe
bruscamente.
L’isola
precipitò in una profonda
crisi essendo venuti
meno i tradizionali flussi
turistici. Molte attività
commerciali
furono
costrette alla chiusura
o alla riconversione,
altre come l’Hotel Capri,
grazie forse alla abilità
del suo proprietario, a
guerra finita, resistettero
alle offerte di gruppi
imprenditoriali estranei
all’isola che finirono
per rilevare importati
strutture
alberghiere
come
il
Quisisana,
il Tiberio Palace e
La Palma. Nel 1926
fu
approvato
dalla
Commissione Edilizia
l’ampliamento dell’albergo che grazie al ponte,
ancora esistente, metteva in comunicazione la
nuova costruzione, dove prima c’era una delle
terrazze ristorante, con l’edificio principale,
proprio sopra l’ingresso, su progetto di Carlo
Talamona, con la riserva che “la brutta facciata”
potesse un giorno adeguarsi alla nuova ala. In
effetti la facciata dell’albergo, con fregi merlati
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through his brother Eduardo, between 1914
and the 1920s a hotel, the former Pensione
White House (later renamed Hotel de
Londres), bought by the White family, in the
Valentino area, probably used as a secondary
building, with a dozen room, so much that it
had the same name. Thanks to the increasing
tourist offer, supported by a rapid
transformation of the territory, with the
realization of infrastructure and services,
hand in hand with the building of hotels and
villas, Capri had become, in that time, an
important reference and meeting point not
only for travellers, but also for many artists
and intellectuals who made the island a
cultural circle of international fame. With the
outbreak of WWI, the economic development,
tied to the tourism industry, stopped
abruptly. The island
sank in a deep crisis,
as the usual tourism
flow ceased. Many
businesses
were
forced to close or
reconvert, others such
as
Hotel
Capri,
perhaps thanks to the
owner’s skill, at the
end
of
the
war,
endured the offers by
foreign entrepreneurial
groups, that ended up
buying
important
hotels
such
as
Quisisana,
Tiberio
Palace and La Palma.
In 1926 the Building
Committee approved
the hotel’s expansion,
which, thanks to the
still-existing
bridge,
connecter the new
building,
where
previously there was
one of the terraces-restaurants, with the
main building, just above the entrance, on a
project by Carlo Talamona, with the
reservation that the ‘ugly façade’ could one
day be adapted to the new wing. In fact, the
hotel’s
façade,
sporting
crenelated
decorations and double-arched windows,
preserved until today, is a perfect example

e finestre bifore, conservata fino ad oggi, è
un bel esempio di quell’architettura eclettica,
ricca di fascino, rilevabile in tante altre dimore
dell’isola, che la rende
particolare ed esclusiva.
Finalmente dal 1929 si
risolse anche l’annoso
problema della penuria
d’acqua che pregiudicava
in
modo
grave
lo
sviluppo
dell’industria
alberghiera. La Sippic,
la stessa società privata
che aveva impiantato
la centrale elettrica e
la funicolare, ottenne
anche la concessione
in
forma
esclusiva
dell’approvvigionamento
idrico, che prevedeva
il trasporto dell’acqua
del fiume Serino dalla
terraferma sull’isola in
apposite navi cisterna
e poi la canalizzazione
nella rete idrica. Così
molti alberghi, tra cui l’Hotel Capri, poterono
garantire ai propri clienti anche il servizio
dell’acqua corrente mentre altre strutture si
servivano ancora dell’acqua piovana delle
proprie cisterne, almeno fino al 1937, come
riportato nelle Guide Turistiche di quegli anni. A
fronte di quell’ampliamento nel 1932 le stanze

of that eclectic, fashionable architecture,
that can be admired in other mansions in
the island, which makes it unique and
exclusive. Finally, in
1929 the age-old
issue
of
water
scarcity, that gravely
prejudicated
the
development of the
hotel industry, was
solved. Sippic, the
same
private
company that had
built the power plant
and the funicular,
obtained
the
exclusive admission
for the water supply,
including
the
transportation
of
water
from
the
Serino river towards
the
mainland
in
special tankers and
then the canalization
in the water network.
So, many hotels, including Hotel Capri,
could guarantee their guests even the
running water service while other facilities
still employed rainwater from their cisterns,
at least until 1937, as reported in the tourist
guides of those years. In the face of this
expansion, in 1932 the rooms became 20,

diventarono 20 mentre i posti letto 30 negli anni
1934-1937. Nel 1938 l’Hotel Capri contava 19
camere con 6 bagni (3 privati) e 10 gabinetti
(2 privati). A quell’epoca, negli alberghi non
di lusso, esistevano ancora i bagni comuni
accanto ai pochi interni alle stanze.Nel 19391940 i posti letto salirono da 30 a 34. Alla fine
degli Anni Sessanta l’albergo venne acquistato
da Mario Esposito, già proprietario dell’Albergo
La Floridiana. Negli Anni Settanta, dove c’era
il giardino sul lato ovest, fu realizzata la sala
ristorante su una terrazza con pergolato e fu
ampliata la cucina, alle spalle del fabbricato,
su progetto dell’ingegnere Antonio Massimino.
In seguito l’Hotel è stato gestito dalla famiglia
della figlia Virginia. Negli Anni Duemila contava
18 camere e 35 posti letto. Nel 2019 la
struttura è stata acquistata da una coppia di
imprenditori che ha effettuato notevoli lavori
di ristrutturazione conservandone la tipica
architettura.
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with 30 beds between 1934 and 1937. In
1938 Hotel Capri included 19 rooms with 6
bathrooms (3 private) and 10 toilets (2
private). At that time, in non-luxury hotels,
there were still shared bathrooms, in addition
to the few private ones in the rooms.
Between 1939 and 1940 the beds increased
from 30 to 34. At the end of the 1960s the
hotel was bought by Mario Esposito, already
owned of Albergo La Floridiana. In the
1970s, a restaurant hall was built, in the
west garden, with a pergola and the kitchen
was expanded, behind the building, on a
project by engineer Antonio Massimino.
Later, the Hotel was managed by the family
of daughter Virginia. In the 2000s the hotel
featured 18 rooms and 35 beds. In 2019 the
facility has been purchased by a couple of
entrepeneurs who carried out remarkable
renovation works, preserving the typical
architecture.
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CONTEMPORARY ART

CHRISTIAN VERGINER
LIQUID | POSITANO 26
Via dei Mulini, 26 - Positano (SA)
ph. +39 089 812 34 40
positano@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com
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Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri
T +39 081 837 1380
capripalace.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
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Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com

info@ristoranteilriccio.com

“L

L’Africa nei colori e nelle suggestioni
di Piero Cannizzaro
Africa in Piero Cannizzaro’s colours and suggestions

e foto di questa mostra le ho scattate
nelle pause delle riprese colpito dalla bellezza.
Bellezza in tutti i sensi, di donne, di uomini e
di vita vissuta. Mi ha attratto la forza degli
sguardi, la resilienza che esprimevano, ma
anche l’eleganza della loro postura, i colori, la
cura degli abiti. Non è stato facile: da regista
dovevo gestire la telecamera e il suono, non
potevo portare con me anche una macchina
fotografica vera e propria. Mi è venuta incontro
la tecnologia dei nuovi cellulari ed ho usato il
mio per cogliere l’attimo. Sono emozioni che
ancora provo. Chiedo permesso, tiro la tenda
di una capanna, trovo una donna bellissima
che sta facendo il fuoco, c’è contrasto tra
il fuoco e la donna, una luce che veniva da
dietro... scatto. È la luce a guidarmi, per me
è fondamentale. La tecnologia al servizio
del soggetto da fotografare in definitiva, del
racconto”.
Con queste parole l’autore, Piero Cannizzaro,
ci descrive la mostra fotografica “Racconti
d’Africa”, a cura di Bruno Flavio, che è stata
aperta al pubblico da sabato 11 giugno nella
splendida cornice di Villa Lysis. Il corpus
dell’esposizione consiste in una suggestiva
raccolta di fotografie scattate, come racconta
l’autore, con il suo smartphone durante le
riprese del documentario “Storie d’Africa”,
prodotto da Cooperazione Internazionale
e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
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di Antonino Vitaglione

“The pictures featured in this exhibition have
been taken during breaks from shooting,
I was struck by their beauty. Beauty in all
senses, beauty of women, men, and real
life. I was attracted by the strength of
those glances, the resilience they showed,
but also the elegance of their posture, the
colours, the care in their clothes. It wasn’t
easy: as a director, I had to manage both
video and sound, I couldn’t take with me a
proper camera as well. I was helped by the
technology of modern smartphones, and I
used mine to seize the moment. These are
all feelings I am still experiencing. I ask for
permission, open the curtain of a hut, and I
find a beautiful woman making fire, there is
a contrast between the fire and the woman,
a light coming from behind…I take a shot.
I was guided by the light, it’s fundamental.
Technology at the service of the portrayed
subject, and ultimately, of the narration”.
With these words, Piero Cannizzarro
introduces us the photographic exhibition
“Racconti d’Africa”, curated by Bruno
Flavio, which has been opened to
the public on Saturday, June 11th in
the beautiful setting of Villa Lysis.
The corpus of the exhibition consists
in a suggestive collection of pictures
taken, as the authors tells us, with his
smartphone during the shooting of the
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e Sviluppo in collaborazione con l’OIM,
girato nell’Africa dell’ovest, tra il Senegal,
la Costa d’Avorio e la Guinea-Conakry.
Piero Cannizzaro nel suo documentario ci
racconta l’Africa attraverso il difficile tema
dell’emigrazione, con storie dure, difficili,
ci parla di persone che avevano tentato
senza esito di raggiungere l’Europa, persone
che avevano subito torture, sofferenze
terribili eppure queste persone non si
arrendono, sanno ripartire ogni volta da
zero. Cannizzaro ci presenta “un racconto
di sopravvivenze che trasmettono coraggio
invece che disperazione”, come scrive Erri
De Luca nella locandina del film, invece le
sue fotografie ci parlano di un altra Africa,
non polemica né dimostrativa, fatta di colore
e movimento, come afferma la scrittrice
Dacia Maraini, i suoi scatti sono uno sguardo
sulla bellezza, degli uomini e delle donne,
degli spazi e dei silenzi, uno sguardo su un
continente troppo grande e vario, che come
dice Kapuściński: l’Africa non esiste, ci sono
invece tantissime afriche, realtà diverse che
coesistono. Attraverso questo lavoro Piero
Cannizzaro da un volto a chi generalmente
vediamo come massa indistinta sui barconi,
in apparenza senza identità e dignità, con i
suoi scatti restituisce proprio questo, la loro
identità alle persone ritratte, ne testimonia
la forza nell’affrontare un quotidiano
spesso problematico, la loro resilienza nel
ricominciare con una determinazione più forte,
la loro consapevolezza che li guida nella loro
relazione con l’Africa e il loro villaggio. Nelle
fotografie dell’autore cogliamo la luce negli
occhi delle donne, i sorrisi dei bambini che
corrono, l’eleganza della postura di persone
intente a sbrigare le faccende quotidiane,
la pazienza degli uomini nello smontare e
mantenere macchine per tirarne fuori quello
che ancora possono dare, la cura degli abiti
ed i loro magnifici colori, come suggestivi
sono i colori del mercato, delle abitazioni, dei
paesaggi che lasciano intravedere la vastità
degli spazi.
“Piero Cannizzaro ha un suo modo delicato,
intimo di raccontare le storie”, ci dice il curatore
della mostra Bruno Flavio, che ha fortemente
voluto portare l’esposizione di queste
fotografie qui a Capri con l’Associazione
culturale Nepenthe, “il suo avvicinarsi alle
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documentary “Storie d’Africa”, produced by
Coooperazione Internazionale and the Italian
Agency for Cooperation and Development
with OIM (International Organization for
Migrations), shot in West Africa, between
Senegal, Ivory Coast and Guinea-Conakry.
In his documentary, Piero Cannizzaro
shows us Africa though the difficult
subject of migrations, with harsh, difficult
stories, he shows us the people who tried
unsuccessfully to reach Europe, people who
experienced torture, terrible suffering and
yet don’t give up, people who know how
to begin again from scratch. Cannizzaro
introduces “a tale of survival giving us
courage, instead of despair”, as Erri De Luca
writes in the movie poster; on the contrary
his pictures show us another Africa, nonpolemical and non-demonstrative, made
of colour and movement, quoting the
writer Dacia Maraini, his pictures are a
look at beauty, men and women, spaces
and silence, a look at a continent too vast
and multifaceted; as Kapuściński said:
Africa does not exists; there are several
Africa,
different
realities
coexisting.
Through this work Piero Cannizaro
gives a face to those people we usually
see as an indistinct mass on a boat,
seemingly without identity or dignity, with
his shots he gives back precisely this,
the identity of the portrayed people, he
immortalizes their strength amid a difficult
life, the resilience shown in starting
again with a stronger determination,
the awareness guiding them in their
relationship with Africa and their villages.
In the author’s pictures we catch the light
in women’s eyes, the smiles of the running
children, the elegance in the posture of
people doing their daily tasks, the patience
of the men dismounting and examining cars
to collect anything they might need, the
care in their clothing and their magnificent
colours, suggestive like the colours of
the markets, the building, the landscapes
giving a glimpse of the land’s vastness.
“Piero Cannizzaro has his own delicate,
intimate storytelling”, says Bruno Flavio,
the curator of the exhibition, who strongly
wanted to bring these pictures here in Capri
together with the Cultural Organization
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storie avviene in maniera gentile, e proprio
attraverso questa sua prossimità poi Piero
ci racconta la sua percezione delle persone
che incontra e ritrae, avvicinandole a chi
guarda i suoi lavori, ci propone ritratti senza
preconcetti e mai stereotipati, dando la
possibilità a chi guarda di avvertire una
sensazione di affinità, di trovare similarità
anche con il proprio quotidiano, seppure
diverso. Con Piero di questo suo lavoro in
Africa ne abbiamo parlato lo scorso anno,
durante la sua permanenza sull’isola, in
occasione di un’altra collaborazione, e subito
ho pensato che sarebbe stato interessante
proporre quella forza, quella varietà e bellezza
che vivono nei suoi scatti in un luogo dove
tutto il mondo viene per ammirarne la sua
bellezza”.
Piero Cannizzaro è nato a Lodi, si traferisce a
Milano dove si laurea alla facoltà di Scienze
Politiche alla Statale di Milano. Si è dedicato
all’ideazione e alla regia di numerosi
documentari sia per la radio che per la
televisione, diffusi sulle principali piattaforme
(Rai, Mediaset, Sky, Artè France), realizzati
in Italia, in Europa e negli altri continenti
(America del Nord e del Sud, Medio Oriente,
Sri Lanka, Siberia e Golfo Persico, Senegal,
Costa d’Avorio, Guinea e Sud Africa). La
spiritualità, le isole, la musica, le città slow,
il cibo, il tema dell’identità sono i principali
temi di cui si è occupato e che sono infine
confluiti nella dimensione del glocale. Tra
i suoi lavori ricordiamo “La notte della
taranta e dintorni”,”Ritorno a Kurumuny”,
“Tradinnovazione: una musica glocal”, “Il
cibo dell’anima”, “Città Slow”,”Ossigeno”e
“Storie d’Africa”.
Nel 2019 realizza il documentario “Anacapri”,
che si aggiunge a quelli precedentemente
realizzati: “Ischia” e “Procida”, restituendo
così una sua visione sulle isole del Golfo
di Napoli. I suoi documentari sono stati
presentati, tra gli altri, negli Istituti di
Cultura di Londra e Parigi, in rassegne e
festival nazionali e internazionali tra cui
Roma, Milano, Venezia, Torino, New York,
Parigi, Londra, Istanbul e Lione. Vive a
Roma. Dacia Maraini, scrittrice, poetessa e
saggista italiana, dal catalogo della mostra…
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Nepenthe, “he gently approaches the story,
and through this proximity Piero shows
us his perception of the people he meets
and portraits, drawing his works closer to
the audience, he offers us portraits with
no preconceptions nor stereotypes, giving
the audience the chance to experience a
feeling of affinity, to find similarities with
their own, very different, lives. I talked with
Piero about this work last year, during his
sojourn on the island while working on
another collaboration, and I immediately
thought it would have been interesting to
introduce that strength, that variety and
beauty lingering in his shots, in a place
admired by the entire world for its beauty”.
Piero Cannizzaro was born in Lodi; he
moves to Milano where he graduates
in Political Science at the University of
Milano. He dedicates himself to creating
and directing several documentaries for
both radio and television, broadcasted on
the major platforms (Rai, Mediaset, Sky,
Artè France), realized in Italy, Europe, and
other continents (North and South America,
Middle East, Sri Lanka, Siberia and Persian
Gulf, Senegal, Ivory Coast, Guinea,
and South Africa). Spirituality, islands,
music, slow cities, food, and identity
are the main themes he works on, which
eventually flew into the glocal dimension.
Among his works we can mention “La
note della taranta e dintorni”, “Ritorno
a Kurumuny”, “Tradinnovazione: una
musica glocal”, “Il cibo dell’anima”, “Città
Slow”, “Ossigeno” and “Storie d’Africa”.
In 2019 he realizes the documentary
“Anacapri”, which joins previous ones:
“Ischia” and “Procida”, giving his personal
view on the island of the Naples Gulf.
His documentaries have been featured,
among other places, at the Italian Culture
Institutes of London and Paris, in national
and international festivals between Rome,
Milan, Venice, Turin, New York, Paris, London,
Istanbul and Lyon. He currently lives in Rome.
Quoting Dacia Marini, Italian writer, poetess
and essayist, from the exhibition catalogue…
“Describing poverty is not easy, especially
when it is so colourful, cheerful, and
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“Raccontare la povertà non è facile,
soprattutto quando è così colorata,
apparentemente spensierata e giocosa.
Piero Cannizzaro ha saputo farci conoscere
una povertà che non ha niente di pietoso e
di infelice. Una povertà che non si lamenta,
non si rivolta, non conosce la frustrazione e
l’odio. E i colori sono lì a testimoniare la gioia
di vivere di un popolo industrioso, abituato
alle mille fatiche ma anche capace di creare
un rapporto intenso e vivo con la sua terra.
Oggi, i tanti giovani che scappano da una
Africa matrigna ci presentano un continente
malato e sofferente da cui si ha solo voglia
di scappare. Per un fotografo occidentale
sembrerebbe che l’unica cosa da fare sia
raccontare questa paura, questa fuga e
questo abbandono. Cannizzaro ha scelto una
strada originale, impervia se vogliamo perché
non polemica o dimostrativa: la strada dello
sguardo che si fa colore e movimento. Penso
a quella bella fotografia dei bambini che
corrono ridendo. È importante sapere che c’è
anche questo nel cuore di una Africa dolente
e infelice. Penso alle fotografie in cui si vede
un giovane che smonta dei pezzi di macchine
rotte per tirarne fori l’anima. E dobbiamo dirlo:
si tratta di un grande insegnamento africano,
la capacità di riciclare con pazienza e muto
impegno gli oggetti che il mondo opulento
getta via. Cosa che noi, immersi nei rifiuti
di cui non sappiamo che fare, dovremmo
imparare. Cannizzaro ci racconta il lavoro. La
gravità di un lavoro umile e sapiente, ma fatto
con la partecipazione di tutto il corpo. Anche
da questo dovremmo imparare, sbaragliando
quella stupida idea che il corpo debba stare
da una parte, solitario e immobile, mentre il
pensiero lavora e guadagna. Ogni corpo, ci
insegnano queste belle e luminose fotografie,
è sacro e partecipe della vita, sia privata che
pubblica, nella bellezza della sua vitalità”.
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playful, albeit only apparently. Pietro
Cannizzaro made us discover a poverty not
pitiful or unhappy at all. A poverty which
does not complain, does not revolt, does
not understand frustration, or hate. And
the colours are there to testify the joy of
living of an industrious people, used to the
hardships but also capable of creating an
intense, active relationship with the land.
Today, the many young people who escape
from an unkind Africa show us a diseased
and suffering continent from which one can
only escape. For a Western photographer,
it might seem that the only thing to do
would be illustrating this fear, this flight,
and this abandonment. Cannizzaro takes
a unique road, an arduous one because it
is non-polemic and non-demonstrative:
the road of the eye that becomes colour
and movement I think of that beautiful
picture of children running and smiling. It
is important to know that there is also this
in the heart of an aching, unhappy Africa.
I think of the pictures where we can see
a young man dismantling parts of broken
machine cars to take out their ‘souls’. It
must be said: it is a great African teaching,
the ability of recycling with patience and
silent commitment the objects the opulent
world throws away. Something that we,
surrounded by the waste of things we
consider useless, should learn. Cannizzaro
tells us the efforts, the hardness of a
humble, competent work, made with the
participation of the whole body. We should
learn from this as well, beating that stupid
idea that the body should be on one side,
solitary and motionless, while the mind
should work and earn. Each body, these
beautiful and bright pictures teach us, is
a sacred participant of life, both private
and public, in the beauty of its vitality”.

Treville Lounge Positano, aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00, è la versione
genuina della cucina di Treville, da assaporare nella semplicità di una magnifica
terrazza sul mare, la stessa che di sera si trasforma nel raffinato Maestro’s Restaurant,
aperto dal lunedì al sabato dalle 19.00, per offrire un percorso esperienziale
elegante e sofisticato.
Entrambi le cucine rispettano creativamente, la stagionalità del nostro orto,
materie prime e sapori mediterranei.

Via Arienzo, 30
84017 - Positano (Sa)
ph: +39 089 812 2401
e: contact@villatreville.com
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MEDYOOH
EYEWEAR

L’Olivo Restaurant, two Michelin stars
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri
T +39 081 978 0560
capripalace.com
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CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)
OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)

olivo@capripalace.com

MEDYOOH
EYEWEAR
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CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)
OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)

Via Tragara, 8 - Capri Italy
Tel. +39 081 837 0633
Fax. +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
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Per me Capri è cuore e non è ragione
e mi avrà sempre dalla sua parte

U

Capri is sensibility and not sense, and I will always take its side

na donna altamente ricercata, elegante,
l’essenzialità dei suoi gesti sono l’espressione
di un carattere forte e rassicurante ma un
sorriso gentile irradia il viso, occhi e cuore
quando parla della sua meravigliosa famiglia
e della sua amata Capri. Brunella Pignatiello è
la personificazione del raffinato gusto fuori dai
canoni della banalità, è un’affermata interior
design, ma questo ruolo professionale non la
risparmia da quello che occupa all’interno della
sua famiglia, ovvero una madre e una moglie
presente e amorevole nonostante una vita ricca
di impegni, e che ha saputo magistralmente far
convivere simbioticamente questi due aspetti
della sua vita, quello lavorativo e quello degli
affetti. Non è stato semplice ma ci è riuscita, ed
anche bene.
“La famiglia per me rappresenta l’unico ambito
fondamentale ed intimo della mia vita e che tendo
a volere, in qualche modo, sempre preservare.
È stata il motore di tutte le mie decisioni ed ha
influenzato tutte le mie scelte professionali; in
realtà ho costruito tutto intorno alla famiglia e,
questa, mi sento di darla come un’informazione
certa e sicura. Nasco a Napoli, una città
meravigliosa che ho tanto amato ma dove non
vivo più da anni, mi divido infatti tra Roma e
Milano. Inizialmente ho intrapreso un percorso
di studi completamente lontano da quella che
oggi è la mia professione; all’università, infatti,
scelsi di iscrivermi a giurisprudenza ma subito
mi resi conto che non rappresentava quello
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di Francesca Girone

A highly refined, elegant woman, her essential
gestures are the expression of a strong and
reassuring personality, yet a kind smile brightens
her face, eyes, and heart when she talks about
her beautiful family and her beloved Capri.
Brunella Pignatiello is the personification of a
refined taste beyond the standards of banality,
she is an accomplished interior designer, yet
this professional role doesn’t exempt her from
the role she plays in her family, a present,
loving mother and wife, despite her busy life,
who knew perfectly how to make these sides
of her life, professional and emotional, coexist.
It wasn’t easy, yet she made it, and well.
“For me, family represents the only essential
and intimate factor of my life that I want to
protect, in any way. It was the driving force
of every decision and influenced all my
professional choices; I built everything around
my family, I can tell this for certain. I was born
in Naples, a beautiful city I loved deeply, yet I
haven’t been living there anymore for years, as
I am currently living between Rome and Milan.
At the beginning, I began a study course which
was completely different from my current job.
In fact, I enrolled in Law School, but I quickly
realized that it was not what I wanted to do in
my life. Despite this, I had a passion for the
subject, because I’m in love with every aspect
of life, it is fundamental for me, yet I knew that
I couldn’t turn these studies into a profession,
in the future. My life has been deeply marked

che avrei voluto fare nella vita. Nonostante ciò,
la passione c’era, perché sono appassionata
della vita, quindi ogni aspetto della vita per me
è fondamentale ma in realtà sapevo che non
avrei potuto fare di questi miei studi un’attività
lavorativa del futuro. La mia vita è stata molto
segnata dal destino, dagli incontri e ho sempre
creduto quindi in quella alchimia che si crea in
alcuni momenti della vita dove si fanno delle
scelte inconsapevoli ma che poi ti delineano
tutto il futuro”.
In qualche modo la casualità ha influito quindi
anche il suo cambio di direzione nel percorso
degli studi e delle sue scelte professionali?
“La casualità è iniziata con un mio trasferimento
a Londra, interrompendo il percorso di studi
intrapreso e destinando la mia attenzione verso
nuovi orizzonti. Consideri che a quei tempi
Londra era all’avanguardia e che, rispetto
all’Italia, rappresentava la diversità, la libertà,
in un’epoca in cui tutto il mondo mediatico
era inesistente e, questo, è stato un grande
valore per la nostra generazione. Noi siamo stati
fortunati perché abbiamo vissuto a cavallo di
due epoche dove abbiamo conosciuto il vuoto
causato dalla mancanza della tecnologia e dei
social, permettendoci di avere così quella fame
e quella sete di guardare, di viaggiare, di poter
essere curiosi. Cosa, questa, che mi dispiace
sia mancata alla nuova generazione che, con
la tecnologia, può arrivare invece in qualsiasi
parte del mondo, virtualmente. Questo è un
grande limite perché si è presenti su tutto ma
non c’è l’energia del contatto. Quindi noi siamo
stati fortunati, io sono stata fortunata, perché
ho avuto la possibilità poi di godere anche di
questa nuova era che si è manifestata e ho
saputo individuarne quali i lati positivi e quali
i lati negativi soprattutto in quella che poi è
diventata la mia professione”.
A Londra quali studi ha intrapreso?
“Ho iniziato studi relativi all’interior design in
un momento dove c’era tanto fervore, era un
momento molto interessante, ho vissuto tutta
l’epoca dei punk, ed era tutto così diverso ma
così stimolante tanto da lasciare completamente
in stand by gli studi in giurisprudenza
dedicandomi completamente e in maniera
approfondita al settore della progettazione di
interni e dell’architettura. Anni dopo, con mio
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by fate, by meetings and I’ve always believed
in that alchemy that is created in certain
moments of life where you take some unaware
choices that end up shaping your entire future”.
Did chance influence somehow your change of
direction in your studies and your professional
choices?
“Chance took over when I moved to London,
interrupting my studies, and shifting the focus
towards new horizons. You must consider that
at the time London was a cutting-edge city
and that, compared to Italy, it represented
diversity, freedom, in a time when the entire

media world was non-existent, and this was
something very important for our generations.
We have been lucky because we lived between
two ages where we know the void caused by
the lack of technology and social platforms,
allowing us, this way, to experience that
thirst for research, travel, and being curious.
Something that, unfortunately, I don’t perceive
in the new generations, who can reach every
part of the world with technology, virtually. This
is a huge limitation because we can be present
anywhere, yet there isn’t the energy of human
contact. So, we have been lucky, I have been
lucky, because I was able to enjoy this new era
of which I identified the positive and negative
sides, especially regarding my profession”.
What studies did you pursue in London?
“I studied interior design during very interesting
and exciting times, I lived the era of punk,
everything was so different and stimulating,

marito, grazie a questo cambio di direzione, ho
affrontato tutta la riqualificazione del patrimonio
immobiliare del suo gruppo e a cui ho legato
una mia società, Eight Lab, supportata da un
grande team di cui sono il direttore artistico”.
A lei quindi la direzione artistica di Eight Lab,
com’è riuscita a conciliare l’investitura di
questo ruolo con la gestione della sua famiglia?
“L’investitura è avvenuta dopo un lungo periodo
di gavetta, anni in cui abbiamo costituito un
primo piccolo team, una piccola squadra che
nasceva principalmente per la passione nel
curare personalmente tutti i progetti del gruppo
di mio marito. Chiaramente era una dimensione
molto ampia e molto ambita e avevo necessità
di creare un gruppo dove ci fossero delle figure
tecniche e che potessero aiutarmi in questi
progetti che, piano piano, divenivano sempre più
importanti ed è proprio in questo che dico che la
famiglia ha avuto un ruolo fondamentale perché
ho sempre cercato di coniugare l’interesse verso
il lavoro e l’amore verso la famiglia cercando di
non far mancare mai ai miei figli un punto di
riferimento. Per una donna questo non è mai
semplice anche perché è noto che ho un marito
già abbastanza impegnato professionalmente e
socialmente. La mia è stata una scelta e, finché
i miei figli erano piccoli, la mia decisione è stata
quella di dedicare parte della giornata a loro, e
parte della giornata alla professione; ciò ne deriva
quindi che il percorso lavorativo è stato lento
ma, molto intenso e produttivo perché questo
mi ha permesso anche di creare un grande team
negli anni che potesse poi, anche nel tempo,
sotto la mia direzione riuscire a colmare i vuoti
che magari erano creati dalla mia assenza fisica
ma mai quella professionale perché mi rendevo
comunque sempre disponibile. Quando hai una
passione che può essere anche non collegata
agli studi intrapresi, è proprio questa passione
che ti porta ad ampliare lo studio, l’interesse, la
formazione, arrivando ad una sinergia che negli
anni trova poi la sua espressione in un’azienda”.
Nonostante Lei sia una donna molto impegnata,
vivendo anche tra Roma e Milano, trova sempre
il tempo per la sua amata Capri. Che tipo di
rapporto ha con l’isola?
“Capri è il mio punto dolente e potrei sintetizzare
il rapporto che ho con quest’isola in due parole:
croce e delizia, come i grandi amori del resto.

so much that I completely left in standby my
Law studies, focusing deeply and exclusively
in interior design and architecture. Years later,
together with my husband, thanks to this
change of direction, I managed the whole
requalification works of the real estate of his
holding, to which I connected my own firm,
Eight Lab, supported by a great team where I
play the role of artistic director”.
So, you manage Eight Lab’s artistic direction,
but how were you able to adapt this role with
your family life?
“The responsibility for Eight Lab arrived after
a long period of work, years where we built an
initial small team, born mainly from my desire to
personally manage all projects of my husband’s
holding. Clearly it was a very wide and coveted
dimension and I needed to create a group
with technical figures who might help me
with these project that, little by little, became
more important; it is precisely here that my
family played a key role, because I have always
tried to marry my love for work and my family,
always giving my children a reference point.
For a woman this is no easy task, particularly
because it is known I have a very busy husband,
professionally and socially. I made my choice,
and until the kids were little, I decided to split
my days between them and my profession; as a
result, my professional journey was slow, albeit
intense and productive, because it allowed me
to create during the years an excellent team
who was able to cover my physical absence;
never a professional absence, because I always
made myself available. When you have a deep
passion, which might not necessarily be related
to your study field, it is precisely this passion
that makes you want to study more, expand
your interests and formation, reaching a synergy
that eventually finds its expression in a firm”.
You are a very busy woman, living between
Rome and Milan, yet you always find the time
for your beloved Capri. How is your relationship
with the island?
“Capri is my weak point, and I might summarize
my relationship with the island in two words:
a blessing and a curse, like all great loves
after all. A blessing especially concerning the
territory, meant as memory, the place where I
raised my children, where me my family and I

I punti di delizia sono soprattutto legati al
territorio, il territorio inteso come memoria, il
luogo dove ho cresciuto i miei figli, dove io e
la mia famiglia ci sentiamo veramente a casa.
Come vede il tema della famiglia ricorre sempre
anche nel rapporto con l’isola, e la delizia la
ritroviamo nei ricordi che ci legano a questa
terra, anche se non sono abituata a vivere nel
passato, ma lo osservo solo nell’ambito delle
emozioni familiari. Il passato non lo guardo mai
perché penso sempre che il futuro sia oggi,
neanche domani; una filosofia questa che mi
ha accompagnato negli ultimi anni, che mi fa
vivere, oggi, ogni giorno con una grande energia
e una grande positività sia nella vita privata sia
in quella professionale, facendomi godere a
pieno tutti i progetti senza mai rimandare nulla a
domani. Questo non perché credo che il domani
sia brutto, ma solo perché tendenzialmente
tutti siamo portati a rimandare ogni cosa, una
telefonata, un’azione; per cui carpe diem come
modus vivendi e, questo, non ho cercato di
trasmetterlo nell’educazione solo ai miei figli,
ma anche alle persone che collaborano con me.
Sono molto materna, protettiva, anche con il
mio staff, come se fossimo una grande famiglia,
cercando di essere una guida per tutti. Le delizie
di Capri sono tante, delizia per me riconoscere i
volti delle persone, divenute oramai familiari, ma
è anche riconoscere un luogo che appartiene alle
mie origini, perché anche essendo napoletana,
mi sento caprese di adozione”.
Frequentava Capri anche nel periodo della sua
adolescenza?
“Ho frequentato da sempre Capri, da quando ero
bambina, ma il periodo della mia adolescenza
è stato un momento della mia vita in cui ho
viaggiato tanto, ci spostavamo tanto, e quindi
ho vissuto poco l’isola, cosa che invece ho fatto
assiduamente quando ho iniziato ad essere una
giovane donna”.
Grazie al suo lavoro lei ha viaggiato e viaggia
tantissimo, cosa porta con sé di Capri in questi
viaggi?
“Di Capri porto sempre la voglia di ritornare, ed
è proprio questo quello che ti lega fortemente
ad un luogo e, quando sei in giro per il mondo,
ti rendi conto che fondamentalmente ti manca
sempre qualcosa, anche se stai benissimo
in ogni luogo. Di Capri porto con me anche il
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truly feel at home. As you can see, family is
a recurring element even in the relationship
with the island, the blessing can be found in
the memories connecting us with this land,
even though I am not used to live in the past, I
only look at it in the context of family emotions.
I never look back to the past because I
always think that the future is today, not even
tomorrow; this philosophy has been guiding
me for the last years, and it makes me live,
today, every day with great positive energies
both in my private and professional life, making
me fully enjoy all project without waiting until
tomorrow. This is not because I think tomorrow
will be bad, but only because we are inclined
to postpone everything, a phone call, an
action; so, carpe diem as a lifestyle, and this is
something I taught not only to my children but
to my assistants as well. I am a very motherly,
protective person, even with my staff, as if
we were a great family, I try to be a guide for
everybody. Capri’s delights are many, for me
the delight is recognizing the faces of people
who have become familiar to me by now, but
also recognizing a place rooted in my origins;
being Neapolitan, I feel Caprese by adoption”.
Did you come to Capri in your youth?
“I’ve always visited Capri, ever since I was a
child, yet my teenage years were a time when
I travelled a lot, so I lived the island very little;
I made up for the lost time when I became a
young woman”.
Thanks to your job you have travelled and
currently travel a lot, what element of Capri do
you take along with you during these travels?
“I always take along the desire to be back,
that is exactly what bounds you deeply to a
place and, when you travel around the world,
you realize that deep down you are missing
something, even if you are having a great time
in that place. I always take the human contact
of Capri with me, people’s friendliness, their
smile. A characteristic that Capri hasn’t lost
despite globalisation, and that I can always find
there. I also take along my interest for Caprese
craftmanship, I consider it every day, because in
my work I am always looking for new materials
with an unmistakable feel of authenticity,
exclusivity and, therefore, my work and my
projects feel like they are custom-made. As

contatto umano, la disponibilità delle persone,
il sorriso. Un aspetto, questo che Capri non
ha perso nonostante sia oramai globalizzata,
e che ritrovo costantemente. Porto con me
anche l’interesse per l’artigianato caprese, con
il quale mi confronto ogni giorno, perché con il
mio lavoro sono continuamente alla ricerca di
materiali che abbiano l’inconfondibile sapore di
autenticità, di esclusività e di conseguenza il mio
lavoro e i miei progetti è come se fossero abiti
fatti su misura. Il mio lavoro infatti è molto legato
alla moda, ma non la moda intesa come moda
del momento, assolutamente di quella non ne
ho mai subito il fascino, neanche quando ero
ragazza. Il concetto di moda, invece, che rapisce
la mia attenzione, è l’aspetto della moda ‘made
in Italy’, artigianale, di quella sartorialità che da
noi ancora esiste e che nel mondo tutti invano
ci copiano”.
Quanto questa sua ricerca dei materiali e
dell’artigianato influenza la sua progettazione? E
quanto l’artigianato caprese ha influito al punto
tale da concretizzarsi in uno dei suoi progetti in
giro per il mondo?
“Tantissimo. Credo che uno degli aspetti
più interessanti del mio lavoro sia, appunto,
rappresentato dal fatto che i miei progetti, tra di
loro, non abbiano somiglianza, anzi ognuno ha
una propria personalità. Arrivare a guadagnare
questo concetto di singolarità è possibile solo
attraverso la ricerca e lo studio dei materiali. Per
questo tengo tanto alla liaison tra quello che è
l’aspetto moda in osservanza a quello che è il
mondo progettuale legato all’interior design.
Il mio modus operandi fa si che, analizzando
i miei lavori, difficilmente trova elementi che
identificano il territorio in cui si trovano, e questo
accade soprattutto perché una cosa che proprio
non mi appartiene è la banalità. Volendolo
riassumere in un esempio le dico che è difficile
che in una progettazione di una casa al mare,
da me ideata, possa trovare un’ancora come
complemento di arredo. Il carattere che tengo
a dare è molto più intimo, identificandosi con il
territorio ma mai così palesemente dichiarato.
I luoghi che amo sono sempre presenti in ogni
mio pensiero creativo. Mi è capitato che mi
abbiano chiesto quale fosse il mio mentore, o
comunque un maestro a cui mi fossi ispirata
e devo dire che io amo molto i miei colleghi,
di cui non faccio i nomi, alcuni dei quali sono
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a matter of fact, my work is connected to the
fashion world; meant not as current trends, I
was never interested in those, not even when
I was a girl. The idea of fashion that catches
my attention, is the ‘made in Italy’ handcrafted
fashion, that tailoring art that still exists here
today and that the whole world envies and tries
to copy”.

How is your design influenced by your research
on materials and craftsmanship? And how
did the Caprese craftsmanship art influenced
you to the point of including it in one of your
projects?
“A lot. I believe one of the most interesting
sides of my work is, indeed, represented by the
fact that my projects are never the same, each
one of them has its own personality. Achieving
this concept of singularity is only possible
through research and study on materials. For
this reason, I value the liaison between the
fashionable aspect in compliance with the
planning section connected to interior design.
My modus operandi makes sure that, analysing
my works, it would be different to find elements
that might give out details regarding the location,
and this happens especially because I shy away
from banality. To summarise this concept in an
example, I will say that when I design a beach
house, it would be difficult to find an anchor as
a piece of furniture. I want to convey a more
intimate atmosphere, through an identification
with the territory, which is not, however, clearly
explicit. The places I love are always present in
my creative thoughts. I happened to be asked

dei grandi architetti del passato che oggi non
esistono più ma che hanno lasciato delle grandi
testimonianze. La mia ispirazione la trovo
comunque ovunque, in un tramonto di Capri, ad
esempio, di una tale forza che da quello riesco a
formulare una palette di colori che mi orientano
il progetto. È capitato, ad esempio, di trovarmi
sull’isola in una giornata un po’ nebbiosa, con
un sole timido avvolto dalla foschia; ero a Marina
Piccola e non c’era nessuno e dovevo portare a
termine un progetto che avevo già iniziato per
tutto il layout distributivo e per tutta la parte
architettonica, ci restava da affrontare tutta la
parte di interior design e mancava l’ispirazione
per quanto riguarda i colori da impiegare. Ad un
certo punto guardo queste rocce di Capri che
avevano rapito la mia attenzione per dei colori
così diversi dal solito, che andavano infatti dal
turchese al grigio al beige. D’istinto scattai
una foto e con quella tornai a Roma, in studio,
pensando da qui nascerà tutta la palette per la
progettazione della casa. La mattina mi sveglio
prestissimo e molto spesso vado a passeggiare
sbirciando tra le grate delle ville, ed ho tutte foto
di cancelli, perché spesso anche quel colore
brunito del ferro, decomposto, che ha mille
variazioni di colori, anche qui trovo suggerimenti.
Questo per dire che io porto continuamente
Capri nel cuore; sono molto romantica in questo
senso e soprattutto la solitudine di queste mie
passeggiate mattutine è di grande ispirazione
per i miei progetti”.
Quale il materiale che più la identifica?
“Il tessuto senza alcun dubbio. Quelli che
preferisco sono sempre i materiali naturali o
comunque quelli che subiscono un’evoluzione
attraverso la mano dell’uomo. Anche la pietra,
il ferro, ma il tessuto in assoluto è quello che
maggiormente mi identifica perché è quasi
come se rappresentasse l’idea di un abbraccio.
Ho la fortuna di occuparmi di progetti che
riguardano il lusso e l’extra lusso e tutti hanno
come unico comune denominatore l’impatto
visivo ed emozionale, derivabile dal tessuto e
che faccio in modo dia sempre quell’aspetto
glamour ai luoghi”
Prima ha accennato a questa ricerca di
materiali il cui pregio risiede proprio nell’aspetto
elitario che hanno i pezzi unici; ne deriva, per
conseguenza, che i suoi progetti è come fossero

if I was inspired by a mentor or master, and I
must say that I deeply respect my colleagues,
who I won’t name, some of them are among the
great architects of yesterday who are not with
us anymore but who left important testaments.
Anyway, I draw my inspirations from a sunset
in Capri, for example, so deep that I can create

a colour palette for my projects. For instance,
I happened to be on the island on a foggy day,
with a timid sun enveloped by the haze; I was
in Marina Piccola, there was nobody and I had
to finish an ongoing project, in particular the
distribution layout and the architectural part, we
needed to face the whole interior design part
and we lacked the inspirations for the colours.
Suddenly, my eyes meet these rocks that had
already caught my attention for their unusual
colours, ranging from turquoise to grey and
beige. I instinctively took a picture and, back
in Rome, in my study, I decided that the entire
colour palette for that house renovation would
be based on that picture. In the morning I get
up very early and I often take a walk peeking
through the mansions’ gates, of which I have
several pictures, because sometimes even
the brownish colour of decomposed iron can
have a thousand variations from which I can
draw inspiration. That is to say that I always
keep Capri in my heart; I am very romantic in
this sense, and the loneliness and quietness of
these morning walks is a great inspiration for
my projects”.
In which material do you identify the most?

abiti su misura e, volendo restare in tema,
senza allontanarci dal concetto sartoriale, lei è
anche l’ideatrice di un nuovo mood ‘L’armadio
di Brunella’. Come nasce questa meravigliosa
idea di vestire le donne in giro per il mondo?
“In realtà questa idea nasce in un modo
un po’ curioso. È risaputo che, nell’ambito
dei nostri interessi familiari e per me anche
progettuali perché mi occupo anche di tutta
la riqualificazione di immobili di proprietà del
gruppo di mio marito, oltre ai clienti privati,
seguo moltissimo anche tutte le attività del
gruppo stesso. Abbiamo degli Hotels e io stessa
mi sono occupata, insieme al mio team Eight
Lab, della riqualificazione di questi alberghi ed è
un progetto che nasceva a tutto tondo, come li
chiamo io ‘alberghi haute couture’, ovvero degli
alberghi in cui le persone possono ritrovarsi
come in una casa, dove l’ospitalità deve essere
come quella riservata agli ospiti che arrivano
nella tua casa, e quindi alberghi un po’ di
nicchia. ‘L’armadio di Brunella’ è nato perché
un giorno mi sono posta un problema, ovvero
se io arrivassi senza valigia in un posto, oppure
l’avessi smarrita, oppure fossi partita inizialmente
per un viaggio di lavoro e poi mi ritrovo a volermi
trattenere qualche giorno in più, come potrei
risolvere? La risposta è stata molto semplice e
naturale, l’idea di creare una comune boutique
sicuramente non si sarebbe mai sposata con il
mio mood anticonvenzionale. La soluzione ha
preso forma in un pensiero, immaginando ovvero
che qualcuno arrivasse e aprisse il mio armadio,
cosa ci troverebbe in questo mio armadio
personale? Sicuramente non dei brand di fama
mondiale che potrebbe trovare in qualunque
boutique di lusso in qualsiasi angolo del mondo,
ma ci troverebbe una vera e propria ricerca, la
stessa che io faccio per me stessa, mettendola
a disposizione di tutti. Sono una grande amante
della moda, certamente non posso dire che
non mi appassiona ma, ciò che realmente a
me interessa è la ricerca di brand artigianali di
grande qualità, dove dietro c’è uno studio e una
ricerca della materia prima equivalente a quello
da me impiegato per i miei progetti”.
Questo progetto può essere quindi definito
come lo specchio di sé stessa, essendo lei una
donna estremamente sofisticata? È anche un
modo per integrarsi con il territorio?
“Questo è un grandissimo complimento. Ogni
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“Fabric, without any doubt. I always prefer
natural materials or in any case materials who
undergo a handmade evolution. I like stone
and iron as well, yet fabric is absolutely the one
I identify in the most because it is almost like
it represented the idea of an embrace. I have
the fortune to manage luxury and extra-luxury
projects, and the common denominator is
always the visual and emotional impact caused
by the fabric; I always make sure it gives that
glamourous touch to the place”.
Earlier you mentioned your search for materials,
whose merit lies in the elite appearance of
unique pieces; as a result, your projects are
like tailor-made dresses and, staying on the
subject, you are the author of a new mood
‘L’armadio di Brunella\Brunella’s wardrobe’.
Tell us about this incredible idea of dressing
women around the world.
“This idea was conceived in a rather curious
way. It is known that, in the context of our
family interests and my projects, as I manage
the redevelopment of the buildings owned
by my husband’s holding and by private
clients, I follow all the activities of the holding
itself. We own some Hotels, and I personally
managed, together with my team Eight Lab,
the redevelopment of said hotels, an allrounded project, as I call them a ‘haute couture
hotel’, that is, hotels where people can feel at
home, where the hospitality is the same you
would reserve to house guests, a niche kind
of hotels, so to say. ‘L’armadio di Brunella’
was created when, one day, I wondered,
what would happen if I arrived somewhere
without my suitcase, or if I lost it, or if I went
somewhere for work and then decided to stay
a few more days, how could I solve this issue?
The answer was very simple and natural; the
idea of creating a common boutique would
not have married with my anticonventional
mood. The solution took shape in a thought,
that is, if someone were to open my personal
wardrobe, what would they find? Surely not
some world-famous brands that he might find
in every luxury boutique, in every corner of
the world; he would find a curated selection,
the same I own myself, making it available for
everybody. I love fashion, I can’t deny it excites
me a lot, yet what I am really interested into is
the search for high-quality handcrafted brands,

anno la scelta ricade su un brand, dedicandogli
questo armadio e, sicuramente posso dire
che la decisione avviene sempre dopo un
lavoro molto impegnativo, tanto che a volte
decidiamo anche di creare, insieme al brand,
dei capi, su mia indicazione, che siano anche
contestualizzati nel luogo in cui ci troviamo; ogni
albergo ha il proprio armadio, infatti. In realtà
‘L’armadio di Brunella’ è un’idea nata da poco
e spero che nel tempo possa prendere sempre
più slancio proprio perché è un concetto che
è piaciuto e che piace moltissimo anche se
si vuole considerarlo come un altro aspetto
di integrazione sul territorio. Si arriva a New
York per vacanza e magari non si è pensato a
portare con sé un ‘armadio metropolitano’, e
il concetto ‘dell’armadio di Brunella’ è proprio
qui che prende forma, mettendo a disposizione
la passione che ho per la moda. In questa
esperienza non sono da sola, ad affiancarmi sono
le mie due figlie che sono molto in linea con il mio
pensiero, mosse da un grande dinamismo. Una
ha studiato in Svizzera, mentre l’altra ha studiato
a Londra ed entrambe lavorano nell’ambito della
comunicazione e hanno già creato un brand di
gioielli, che indosso con grande amore. Siamo
tutte e tre molto legate tra noi, unite da un punto
di vista professionale da questo interesse verso
il design, l’arte e la moda. Il nostro prossimo
step è rappresentato dalla volontà di creare
un’associazione tra artigiani italiani del made
in Italy a sostegno anche di quelle piccole
aziende che non hanno la capacità in termini
di comunicazione di affermarsi sul mercato, e
per le quali, quindi, vogliamo realizzare delle
capsule che possiamo poi presentare in tutto
il mondo per avere questo famoso ‘closet’ a
disposizione delle donne che viaggiano e che
vogliono qualcosa di diverso, ed essere sempre
presenti laddove può nascere quella necessità
di cui parlavamo prima”.

with the same study and research on raw
materials that can be found in my projects”.
As you are an extremely sophisticated woman,
could this project be considered your mirror?
Is it also a way to blend with the territory?
“This is a great compliment. Each year, the
choice falls on a single brand, and we dedicate
the wardrove to it, and I can say that the
decision is always taken after a very long work,
sometimes we also decide to create some
pieces in partnership with the brand, following
my directions, that can also be contextualized
with the location; in fact, each hotel has
its own wardrobe. ‘L’armadio di Brunella’
is still a new-born idea and I hope that it
might grow with time because the concept
is particularly appreciated, even when you
consider it another step in the integration with
the territory. You arrive in New York on holiday
and perhaps you didn’t think about bringing
a ‘metropolitan wardrobe’, and that’s where
the concept of ‘L’armadio di Brunella’ takes
shape, offering my love for fashion. I am not
alone in this experience, I am supported by my
two daughters, who are very in tune with my
ideas, and are driven by a strong enthusiasm.
One studied in Switzerland, while the other in
London, they both work in the communication
field and have already created a jewels line,
which I wear with great love. We are very close
and are united in our professions by a shared
interest for design, art, and fashion. Our next
step is creating an origination of ‘made in Italy’
artisans, supporting the smaller businesses
who don’t have the means to compete in the
market; we want to create capsule collections
for them, and introduce these brands to the
world, so that we can offer this ‘closet’ to
all travelling women looking for something
different. We want to be present whenever the
necessity I mentioned earlier arises”.

Oltre alle due figlie femmine ha anche un figlio
maschio, Manuel D’avanzo che, a trentadue
anni, oltre ad essere direttore generale di
Solido Holding, il gruppo di suo marito, e a
portare avanti con grandi risultati la vostra
azienda che è uno dei più importanti gruppi
di sviluppo immobiliare italiani di super
lusso, nel mese di maggio ha conquistato
la copertina di Forbes dove si racconta con
grande semplicità, e dove spiega anche la

In addition to two daughters, you also have
a son, Manuel D’avanzo who, at thirty-two,
is not only the general director of Solido
Holding, your husband’s group, but has also
managed with great results your firm, one of
the most important Italian groups of superluxury real estate development, and has also
been featured on the cover of the May issue
of Forbes, where, with great clarity he tells his
story and explains the curios choice of the
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curiosa scelta del marchio con il numero otto.
“Si, il numero otto è stato da sempre per tutta
la famiglia un numero fortunato soprattutto per
mio marito che è in assoluto la nostra guida e, sia
per me sia per i miei figli, rappresenta la nostra
colonna e il nostro sostegno. Oggi lanciando
uno sguardo alla nostra famiglia e ai nostri figli,
oramai adulti, possiamo dire di aver fatto un
ottimo lavoro, soprattutto mio marito che è stato
sempre una grande spalla e che senza dubbio
posso affermare che lui è il mio mentore, ovvero
la persona che più mi ha ispirato nella vita e che
sempre a tutti noi ci ha fornito quell’appoggio e
anche quel sostegno fondamentale per andare
avanti soprattutto nei momenti difficili. In mio
figlio vedo sicuramente questo legame assoluto
anche con quelli che sono stati i suggerimenti
e con il sostegno che ha potuto ricevere in
famiglia, ma vedo soprattutto un grande uomo
che è riuscito a mantenere nel proprio io questi
insegnamenti e a ricreare una propria identità
in maniera autonoma diventando un grande
imprenditore. Tutto ciò non è dato per scontato,
nel senso che puoi essere anche un grande
imprenditore, ma in mio figlio ho visto proprio la
forza di sostenere la propria identità e il sacrificio
di raggiungere alti successi con le proprie forze
e con la propria abnegazione”.
Ha mai pensato di realizzare ex novo o
intervenire, con un’azione di recupero, su una
costruzione qui a Capri?
“Mi piacerebbe e, in realtà, preferirei progettare
qualcosa che abbia a che fare con il recupero e
fare quindi qualcosa proprio per l’isola, anche
se in parte questa occasione già mi è stata
concessa con l’intervento allo Yacht Club Capri,
di cui com’è noto mio marito è il Presidente.
Ho voluto prestare il mio aiuto in questa che,
anche se è da considerarsi come una piccola
circostanza, con le difficoltà che si incontrano in
tutti i posti dove i nuovi progetti hanno vita; per
me è stato fondamentale ed anche un motivo di
orgoglio poter progettare lo spazio della lounge
e di questo nuovo touch and go che per noi, non
come professionisti ma come amanti dell’isola di
Capri, rappresenta un grande fiore all’occhiello
attraverso cui possiamo dare l’immagine giusta
nel mondo, all’altezza dell’isola di Capri, verso
gli ospiti che riceviamo”.
Il luogo segreto che, da oggi, segreto non sarà

number eight for the group’s name.
“The number eight has always been a lucky
number in my family, especially for my
husband, who is our guide and represent,
for me and my children, our pillar, and our
support. Looking now at our family and our
children, who are now adults, we can say we
did a great job, especially my husband who has
always been a great partner, I can say tooth any
doubt that he is my mentor, the person who
inspired me the most in my life and who has
always given me that fundamental support
to carry on in difficult times. In my son I see
that absolute bond, his teachings, and the
support he received by his family, but I see
above all a great man who managed to treasure
these lessons while creating his own identity,
becoming an accomplished entrepreneur. This
is not for granted, as being an accomplished
entrepreneur is one thing, but I also notice in

my son the will to affirm his identity and the
sacrifice to accomplish even more goals with
his own strengths and his abnegation”.
Have you ever thought of building from scratch
or renovating a facility here in Capri?
“I would love to and, to tell the truth, I would
rather manage something related to building
recovery and do something for the island, even
though this chance was already partly given
to us with the intervention for the Capri Yacht
Club, of which, as is well known, my husband
is President. I wanted to give my support in this
project, even thigh it was a small circumstance
with all the difficulties of a new project; for me

più che la tiene intimamente legata a Capri,
e quale il luogo dove conserva il ricordo più
gentile?
“Questa è una bellissima domanda, perché sono
tanti i luoghi, ma certamente i sentieri solitari
che percorro di primo mattino, che mi portano
verso Villa Jovis, dove ho l’abitudine di fare
meditazione, quelli mi hanno preso in ostaggio
il cuore. Sono una grande appassionata di
yoga e meditazione che pratico tutti i giorni.
Quando sono arrivata a Capri, tanti anni fa,
acquistammo una villa storica e ci fu una
persona, alla quale sono legata profondamente,
ed è Ausilia Veneruso, la signora del libro,
cofondatrice della famosissima libreria e casa
editrice ‘La Conchiglia’, che venne a trovarmi
in questa nuova villa, portandomi un cadeau.
Fino a quel momento la nostra non era una
conoscenza intima ma lo è poi diventata dopo
quell’incontro avendo avuto il raffinato pensiero
di omaggiarmi con un libro importante dove la
dedica era altrettanto di valore. Il libro si chiama
‘Extraordinary women’ infatti raccontava di
tutte le donne aristocratiche e di spessore che
avevano abitato quella stessa villa prima che
l’acquistassi io e, nel darmelo, aggiunse ‘e una
donna straordinaria è tornata ad abitare questa
casa’”.
Cosa vuole fare Brunella Pignatiello da grande?
“Vorrei avere la possibilità di vivere tre vite,
sa quando io mi intristisco profondamente?
Quando incontro persone che non hanno sogni
o che magari mi dicono ‘io li ho già realizzati
tutti’. Ecco, a tal proposito io vorrei lanciare
un messaggio, quello cioè di sorprendervi
continuamente, ogni giorno, per qualunque
cosa. Sono trent’anni che frequento Capri e ieri
sera eravamo a cena in un noto ristorante di Via
Camerelle, nel tepore di una calda sera d’estate,
nel silenzio delle passeggiate dei turisti affascinati
da una Capri che a quell’ora aveva una veste
tranquilla, la luce soffusa e i colori di questi fiori
meravigliosi che adornano naturalmente l’isola
tutta. Dopo trent’anni io ancora mi commuovo
e ancora subisco la fascinazione di questa
meraviglia a cui i miei occhi non si abitueranno
mai. Il messaggio che do sempre ai miei figli è
quello di emozionarsi sempre, sorprendetevi per
qualsiasi cosa e sognate sempre, ogni giorno
bisognerebbe avere un sogno nel cassetto; io
ne ho talmente tanti che vorrei vivere altrettante
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it was fundamental and a source of pride, being
allowed to design the longue of this new touch
and go that for us, not only as professionals but
as lovers of the island of Capri, represents an
important flagship through which we can give
the right impression to the world and the guests
we welcome”.
What is the secret place, that wont’ be a
secret anymore, that bounds you intimately to
Capri, and where do you treasure your gentlest
memory?
“This is a beautiful question, because may
are the places, but for sure the solitary paths
I walk early in the morning, leading towards
Villa Jovis, where I meditate, are the ones
who took my heart hostage. I am very fond
of yoga and meditation, that I practice every
day. When I arrived in Capri, many years ago,
we purchased an historical villa, and there was
one person, to whom I am deeply attached,
Ausilia Veneruso, the lady of books, cofounder
of the famous bookstore and printing house ‘La
Conchiglia’, who visited me in this new villa,
bringing a gift. From that moment, a casual
acquaintance became an intimate friend, she
had the fine thought of gifting an important
book with a dedication of equal value. The
book is called ‘Extraordinary women’ and told
of the aristocratic and important women who
had lived in that same villa before I purchased
it and, while giving the book to me, she added
‘an extraordinary woman is once again living in
this house’”.
What does Brunella Pignatiello want to do when
she grows up?
“I would like to live three times; there is something
that deeply saddens me, that is, when I meet
someone who has no dreams or says ‘I already
fulfilled all my dreams’. On this regard, I would
like to send a message: be always surprised,
every day, for anything. I have been visiting
Capri for thirty years, and yesterday evening
we were having dinner in a famous restaurant
in via Camerelle, in the warmth of a summer
evening, in the silence of the promenades of
tourist charmed by a Capri that, in those hours,
acquires a placid appearance, the soft light
and the colours of the beautiful flowers that
spontaneously embellish the whole island. After
thirty years I am still moved and I still experience

vite per riuscire a realizzare tutto quello che ho
in mente”.
A cosa sta lavorando oggi? Quale il progetto
che la tiene impegnata?
“Ci tengo molto a specificare che il mio è un
lavoro da team, noi siamo una grande squadra
e il leader deve essere inteso solo come un
punto di riferimento e di aggregazione come
recupero di tutte le idee affinché le idee possano
trovare concretezza. Attualmente quindi
siamo impegnati in un progetto sul territorio di
Napoli per l’apertura di un nuovo grandissimo
hotel a cinque stelle che sicuramente per la
città partenopea rappresenterà uno stimolo,
poiché, nonostante sia una delle città più belle
del mondo, riguardo l’ospitalità ci sono delle
lacune che sicuramente verranno colmate. Con
la speranza che questo nostro progetto possa
essere visto da tutti gli altri imprenditori come
uno sprono ad investire sul territorio e sulla
Campania in generale”.
Quanto Capri le somiglia, e in che cosa?
“Capri mi somiglia per questa bellezza eterna
che conserva, che è soprattutto una bellezza
interiore. Cerco sempre di essere propositiva
e di trovare il bello ovunque, anche dove non
c’è, e cerco sempre di guardare avanti, sempre,
e questo atteggiamento mi accomuna molto a
Capri, quasi come se l’isola avesse anch’essa
un carattere, in continua evoluzione, che non si
piega mai”.
Capri in un pensiero?
“Per me sarebbe anche un po’ presuntuoso
racchiudere Capri in una frase perché altre
persone più titolate di me, come i grandi
poeti, i grandi scrittori hanno raccontato Capri
meravigliosamente, ed io mi sentirei veramente
un’intrusa, e non mi piace come fanno tante
persone, recuperare le frasi del passato. Negli
altri luoghi sono una turista per caso, a Capri
invece ho il cuore e l’anima e se vedo una cosa
non giusta mi infastidisco. Cerco di essere
vicino al mio territorio sempre, conservo le mie
radici, le proteggo. Per me Capri è cuore e non
è ragione e mi avrà sempre dalla sua parte”.

the charm of this wonder, my eyes will never
get used to it. The message I always give my
children is to always be excited, be surprised
for anything and always dream, we should have
a secret wish every day; I have so many that I
might need so many lives to achieve everything
I have on my mind”.
What are you currently working on? What
project is keeping you engaged?
“I would like to point out that mine is a teamwork,
we are a great team, and the leader must be
seen only as a reference and aggregation
point to gather all ideas and realize them. We
are currently engaged in a project in Naples,
the opening of a new important five-star hotel
that will undoubtedly represent an incentive
for the city, because, even though it is one of
the most beautiful cities in the entire world, it
is somewhat lacking concerning the hospitality
services, yet I am sure the gaps will be closed.
The hope is that our project might be seen by
other entrepreneurs as an incentive to invest in
the territory and Campania in general”.
How do you resemble Capri, and in what?
“Capri and I are alike for the eternal beauty it
preserves, that is mainly an inner beauty. I always
try to be proactive and find beauty everywhere,
even when there is none, and I always try to look
forward, always, and this attitude associates me
a lot with Capri, almost as if the island had its
own personality, continuously evolving, never
giving up”.
Capri in a thought?
“For me it would seem a bit presumptuous to
summarize Capri in a sentence because other
people more worthy than me, like the great poets
and writers have narrated Capri wonderfully, and
I would really feel like an intruder; also, I don’t
like repeating quotes from the past, as many
people do. In other places in am a casual tourist,
in Capri, instead, I have my heart and soul, and
if I see something wrong, I get annoyed. I try to
stay close to my territory, always, I keep my roots
and protect them. For me, Capri is sensibility,
not sense, and I will always take its side”.
Credits
Ph: Maria La Torre
Mua&Hair: Antonio Pruno
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Never settle for less than your dreams...
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Fabrizio Corneli, Sognatrice – Annerose, 2019
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È

Silenzio trovato,
trafugato tra gli angoli più belli

Silence, found and sized amid the most beautiful corners of Capri

arrivata sull’isola ad aprile dell’anno
scorso per seguire il progetto di ristrutturazione
di uno degli alberghi più storici di Capri, l’Hotel
La Palma di via Vittorio Emanuele. Elena
Giussani fa parte del team dei tecnici e ricopre
il ruolo di Project Manager. È nata a Giussano
in provincia di Monza Brianza, dove abita
tutt’oggi. Una donna decisa e determinata ma
allo stesso tempo dolce, gentile ed empatica.
Un sorriso angelico e un’armonia sinuosa di
movimento la rendono una donna d’altri tempi,
un insieme di grazia e semplicità. Capelli
ricci scuri, occhi castani e pelle bianca si
materializzano in una essenza che rappresenta
la libertà di decidere e dell’importanza di
essere sé stessa. Si è lasciata trasportare dalla
magia di Capri varcando gli angoli più nascosti,
dall’alba al tramonto, carpendo le sensazioni e
non trascurando le emozioni che questa terra
rilascia.
“Ho sempre vissuto a Giussano, sono
romanticamente innamorata del posto dove
sono nata e dove ritrovo i miei piccoli angoli
anche se è una città dove non c’è molto
essendo prevalentemente industriale ma,
nonostante ciò, risulta interessante perché
regala opportunità incredibili, quelle che, anche
io con la mia stella, sono riuscita a cogliere
rispetto al mondo del design e dell’interior.
Vivendo accanto a Milano, dove nascono
eventi di design di altissimo livello e, accanto
a tutte le realtà dove nasce l’indotto produttivo
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di Marianna Esposito

She came on the island last year, in April,
to follow the renovation project of one of
the oldest hotels of Capri, Hotel La Palma
in via Vittorio Emanuele. Elena Giussani
is part of the technical team, working as
Project Manager. She was born in Giussano,
in the province of Monza Brianza, where
she currently lives. A resolved, determined
woman who is, at the same time sweet,
gentle, and emphatic. An angelic smile
and a sinuous harmony of movement make
her a woman of yesteryear, a mix of grace
and simplicity. Dark curly hair, hazel eyes
and white skin materialize in an essence
representing the freedom to choose and
the importance of being herself. She
got carried away by the magic of Capri,
exploring its most hidden corners, from
dawn to dusk, capturing every feeling and
emotion these lands can give.
“I have always lived in Giussani, I am in
love with the place where I was born and
where I can find my own little corners, even
though it is a city where there isn’t a lot,
being industrial area. Yet, despite this, it
manages to be interesting because it can
give incredible opportunities, the ones that
I was able to take in the design and interior
fields. Living close to Milan, where there
are many events of high-level design, and
next to the main companies, leaders in the
field, the most famous ones in the whole

delle aziende leader del settore più famose
al mondo, tutte basate in quella zona, grandi
aziende ma anche piccole che godono di tanta
artigianalità nella lavorazione, un po’ anche per
caso mi sono trovata a vivere un’opportunità
quasi unica”.
Appena terminati gli studi al liceo artistico,
si è ritrovata a collaborare nel back office
dell’azienda Cassina, leader nel settore
dell’interior, nella divisione contract; la banca
dati dell’ufficio che si occupa di progetti
speciali. Questa collaborazione doveva durare
un periodo breve ed invece sono trascorsi
quattordici anni.
“Questo ha frenato il sogno di poter continuare
i miei studi, e realizzarmi come architetto o
anche come restauratrice di opere d’arte.
L’opportunità lavorativa però mi ha fatto
accendere una scintilla, l’attività svolta, molto
strutturata oggi ma all’epoca posso dire di
aver iniziato con attrezzature (fax ndr) molto
meno veloci ed innovative, dove le aziende si
muovevano in modo standard con pezzi da
catalogo di collezioni e non su misura, mi ha
dato una spinta e spazio nel mettere del proprio
nei vari progetti. Il piacere maggiore è quello
di mantenere rapporti con le persone con cui
ho condiviso progettazioni, quelle persone che
lasci per forza maggiore ma con le quali hai
costruito e restano relazioni che quando ritrovi
riassapori gli attimi, e sono relazioni che non
muoiono mai”.
Elena ha sempre mantenuto un profilo basso,
dato dal carattere tendenzialmente molto
umile, ha sempre faticato a dare a sé stessa
il giusto valore, è quella figura indispensabile
all’interno di un team a cui vengono richiesti
alcuni dei compiti più difficili da espletare
come la mediazione, risolvere problematiche
relazionali o strutturali o anche far quadrare
il budget e risolvere questioni economiche.
Tirando le somme con ventiquattro anni di
professione, il risultato è eccellente, tantissime
le soddisfazioni conquistate.
“Uno dei progetti che ricordo con particolare
amore perché difficile e di incredibile intensità
data la sua complessità, è quello di Lutezia a
Parigi, un hotel di 175 camere, nel centro storico
affianco a Le Bon Marchè e, anche in quel caso,
si è creato un affiatamento con tutto il team che
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world, all based in that area, big business,
and smaller ones, providing a great level of
craftsmanship in their productions, I was
lucky to live, almost by chance, a unique
opportunity”.
After finishing the artistic high school,
she began working in the back office of
Cassina, a leader company in the interior
field, in the contract division; the data bank
of the office, managing special projects.
This partnership was supposed to last
only for a short time and yet fourteen years
have passed.
“This put a stop to my project of studying
architecture and art restoration. The
working opportunity, however, lightened a
spark. The job was very involving for the
time, but I must say that the equipment
(such as faxes machines) was slower and
less innovative by today standards, the
companies worked in a standard way,
offering catalogue pieces, not custommade, and this gave me the push to put
my own ideas in the various projects. The
greatest satisfaction is keeping in touch
with the people with whom I shared my
designs, the people you must leave after
building a lasting relationship; when you
meet them again you can experience
again those times, these are never-ending
relationships”.
Elena has always kept a low profile,
given his humble disposition, she always
struggled to give herself the right value,
she is the essential figure in a team
entrusted with the hardest tasks such as
mediation, relational or structural problem
solving, or even making ends meet and
solving economic issues. To sum it up, after
twenty-four years in the field, the result is
excellent, and the satisfactions achieved
are several.
“One of the projects I remember fondly,
at it was demanding and intense in its
complexity, was a project for Lutezia in
Paris, a hotel with 175 rooms, in the historic
centre next to Le Bon Marché and, even
then, a strong bond was established among
entire operating team for the project, it
was an incredible experience. I remember

ha operato come un filo conduttore e quando
ci si ritrova a cooperare insieme ai progetti
è sempre un piacere. Ricordo che le pareti,
prima di iniziare il restyling, erano ricoperte di
carta da parati, che a me personalmente dava
una sensazione non di vecchio ma di vissuto,
quasi come un cantastorie del passato e,
quando vennero dismesse, con la carta ne feci
tante striscioline che plastificai e consegnai a
tutto il team di tecnici che collaborava con me,
come ricordo di quell’incontro. Il tutto è stato
completato e consegnato nel 2018, ma se mi
guardo indietro la lista è veramente lunga”.
Per un periodo ha seguito le produzioni per una
casa di moda, anche quelle estere per il mercato
cinese, confrontandosi quotidianamente con
nuove persone e il continuo scambio culturale
hanno influito sul suo modo di pensare,
facendole aprire nuovi orizzonti.
“Le relazioni sono un aspetto molto importante
del mio lavoro, sono quelle che fanno crescere
e innescano situazioni che insegnano a capire
tutti gli aspetti delle persone, soprattutto alcune
reazioni rispetto ad alcune situazioni, perché
ognuno di noi è unico con delle caratteristiche
particolari e specifiche; questo mi ha portato
oltre che a comprendere il prossimo anche
ad amare le lingue e a imparare a comunicare
con le diverse etnie. Parlo inglese e francese
e, purtroppo, ho interrotto il russo con molto
dispiacere. L’indirizzo scolastico scelto
mi aveva dato una formazione base e non
completa ma, il mio, era proprio un desiderio
quello di comunicare in modo corretto con
il mio interlocutore, spiegare perfettamente
quello che volevo dire, il desiderio di trasferire
minuziosamente i particolari usando le parole
giuste e, molto spesso, mi rendevo conto che
l’approccio attraverso un traduttore perdeva
la reale consistenza delle parole, vuoi perché
viene sintetizzato, vuoi perché viene inteso in
modo sbagliato. Mi si è creata l’esigenza di
parlare direttamente con le persone interessate
facilitando e accorciando le distanze. Nel
progetto di Parigi, per esempio, il fatto di parlare
il francese mi ha permesso di interfacciarmi
direttamente con le figure impegnate, firmare
contratti, dialogare con avvocati per le fasi
documentali ma anche partecipare alle riunioni
in cantiere con le maestranze. Per quanto
riguarda il russo, in un’altra occasione, mi resi

that the partitions, before commencing
the restyling, were covered with wallpaper
that conveyed me an idea of real life, not
something old, almost like a tale of the
past, and when they were removed, I made
several strips with said paper, coated
them with plastic and gifted them to entire
team of technicians working with me, as a
memento of that meeting. All this happened
in 2018, but if I look behind there is a very
long list of wonderful experiences”.
For a time, she followed the productions
of a fashion house, including the products
destined to the Chinese market, relating
every day with new people; the continuous
cultural exchanges has influenced her way
of thinking, opening new horizons.
“Human relationships are a very important
part of my job, for my personal growth,
and they trigger situations that make you
understand all sides of people, especially
their reaction towards certain issues,
because each one of us is unique, with
particular and specific characteristics;
this also made me understand others,
love languages, and communicate with
different ethnicities. I speak English and
French and, unfortunately, I regrettably
stopped studying Russian. My school gave
me a basic, uncomplete formation, yet my
wish has always been to communicate
correctly with my interlocutors, perfectly
explaining what I want to say, the desire
to illustrate all particulars in their tiniest
details using the right words, and often, I
realize that employing an interpreter makes
you lose the real weight of the words,
because what you say is summarized and
can be misunderstood. So, the need arose
to directly talk with the involved parties,
facilitating and shortening distance. In
the Paris project, for example, being able
to speak French allowed me to interact
directly with the involved figures, sign
contracts, talk with the lawyers to produce
documents, and to join meetings with the
workers in the construction site. As for
Russian, on another occasion, I realized that
it was frustrating to know that the translator
filtered by message and reported whoknows-what. For me, studying languages
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conto che per me era veramente frustante
sapere che il traduttore filtrava il messaggio e
riportava chissà cosa. Per me studiare le lingue
e i diversi modi di dire, significa trasmettere
perfettamente il concetto che si vuole
comunicare in tutto tondo senza tralasciare
nulla”.
Una professione che di certo non si può definire
statica, bensì un continuo viaggio, con nuove
esperienze, nuovi incontri e nuove emozioni.
Elena è molto votata, inquadrata in questa
dimensione del business e della progettazione
che portano a spostarsi in nuove località
ma anche ad incontrare architetti importanti
come Piero Lissoni, Antonio Citterio, JeanMichel Wilmotte, Peter Marino e tantissimi
altri, a conoscere anche l’artigiano intento a
realizzare un mobile su misura in massello.
Tutto il contesto rende la professione
affascinante ed interessante. Il saper
comunicare perfettamente con tutte le figure
professionali intente a realizzare un progetto fa
sì che si trovano le giuste soluzioni definendo
il risultato in armonia come un concerto dove
tutti gli strumenti si incastrano perfettamente
nella melodia senza nessuna nota stonata.
Elena Giussani una donna professionalmente
appagata e realizzata ma è anche tanto altro.
“Sono anche mamma, ma prima di raccontarti
la mamma che sono, ti parlo della svolta che ho
avuto ai miei quarant’anni, nel biennio passato
durante le restrizioni. Nel momento in cui tutti
si tenevano stretti il proprio lavoro, ancorati con
gran forza, un atto dovuto alle incertezze che ci
sono state relative a quel periodo, io invece,
sentivo una spinta emotiva, per cui cercavo
qualcosa di sensazionale, il poter e voler vivere
anche l’aspetto della mia professione in modo
pieno, intenso, non volevo restare appiccicata
al famigerato posto fisso come Checco Zalone
nel film. Lavoravo alla Lema, come direttore
commerciale, e nonostante la loro intenzione
e i diversi tentativi di tenermi in azienda, ho
espresso il desiderio di lasciare il ruolo che
per tanti altri è pari ad un miraggio, cercando
uno spunto diverso per poter esprimere il mio
essere. Chiaramente accanto mi sono trovata
le persone giuste che mi hanno invogliato
a fare determinate scelte, nonostante il mio
carattere cautelativo, mi sono data la possibilità
di fare altro. Dopo un breve periodo di calma
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and the different figures of speech means
perfectly communicating the concept I want
to convey without neglecting anything”.
A profession which might not be called
static, on the contrary, it is a continuous
journey with new experiences, meetings
and emotions. Elena is very consecrated,
dedicated to this business and design
dimension that makes her discover new
places, meet important architects (such as
Piero Lissoni, Antonio Citterio, Jean-Michel
Wilmotte, Peter Marino and many more),
and meet the artisan working on a custommade piece of furniture in heartwood. The
entire context makes this profession very
charming and interesting. Being able to
communicate perfectly with all professional
figures working a project allows to find
the right solutions, reaching the goal in
harmony, just like during a concert where
all instruments perfectly combine in a
melody with no discordant notes. Elena is
a woman who is professionally satisfied
and fulfilled, and she is much more.
“I am also a mother, and before telling you
about what kind of mother I am, I am going
to tell you about the turnaround I lived
when I reached forty, during the two years
of restrictions. When everyone hung onto
their job, anchored with great strength, an
attitude caused by the uncertainty of the
time, I felt, on the contrary, an emotional
drive, so I was looking for something
sensational, I could and wanted to live
my profession in a new, intense way, I did
not want to remain stuck to the infamous
permanent job. I was working for Lema,
as commercial director, and despite their
intentions and attempts at keeping me
with them, I decided to leave a job that
for many people could be considered a
mirage, and I began looking for a different
outcome to express myself. Of course, I
was surrounded by the right people who
helped me make certain choices, despite
my cautious disposition, I gave myself the
opportunity to do something else. After a
short period of rest, and after fixing a few
things, I met the team I worked with in
Paris years earlier, and they hired me for
the Capri project; I was happy to accept

e sistemato alcune cose che erano rimaste li
da un po’ di tempo mi è capitato di incontrare
il team di persone con cui avevo lavorato a
Parigi anni prima che mi hanno ingaggiato
nel progetto Capri, con serenità d’animo ho
abbracciato la proposta ed eccomi qua”.
Una scelta che poi si è dimostrata coerente e
appropriata alla svolta che si voleva dare?
“Una scelta felice perché mi fa assaporare la
bellezza dell’essere italiana; stando spesso
all’estero si perde il piacere di stare a casa
propria, della tipicità e di tutto quello che si ha
in Italia. Poi ci sono tutti gli ingredienti giusti che
mi fanno stare bene: un progetto prestigioso,
una location come Capri, un designer
d’eccellenza ed una proprietà importante fanno
si che tutto s’incastri in una miscela perfetta.
È meraviglioso il fatto di rincontrare gli italiani.
Professionalmente è un momento positivo,
bello: i risultati sono molto ambiziosi ma diamo
il massimo affinché vengano raggiunti. Già
adesso è sorprendente e sono certa verrà
apprezzato anche dagli abitanti del posto”.
Quando ha ricevuto la proposta di venire a
Capri, come la immaginava?
“Ero già stata a Capri, l’isola è particolarissima,
devo ammettere che nonostante sia qui già
da più di un anno, per conoscerla bene avrei
bisogno di viverla ancora un po’. Però in
quest’ultimo periodo mi sto imbattendo in un
lato più nascosto, estremamente affascinante.
Da scindere due prospettive; la piazzetta
dove si percepisce l’energia, la chimica
elettrica dovuta alle persone che vengono
qui, specialmente in alta stagione, e trovano
l’isola tutta bella preparata, e scorgi i sorrisi
che emanano cariche positive fantastiche;
poi imbattendosi nelle stradine ti ritrovi negli
angoli nascosti dell’isola ed è qui che tiri fuori
l’intensità, ne percepisci l’incredibile storia.
L’offerta è talmente ampia che è un peccato
non vederla tutta. Ma anche a contemplarla da
mare, avverto un grande sentimento, le rocce
scoscese si inabissano nelle acque dai colori
intensi, rilasciando note di assuefazione, e
dove è facile perdersi in una luce mai uguale.
Ricordo il primo tramonto visto qui che mi ha
letteralmente travolto, ogni volta mi si tappano
le orecchie e non percepisco nessun rumore
di sottofondo e mi abbandono nell’unicità

the offer and here I am”.
Was this choice coherent and appropriate
to the change you were looking for?
“Yes, it was a happy choice, because it made
me experience the beauty of being Italian;
being often abroad you lose the pleasure of
living at home, the typical characteristics
and everything we have in Italy. Then, there
are all the right ingredients that make me
feel good: a prestigious project, a location
such as Capri, an excellent designer and an
important client make sure that everything
combine in a perfect mix. Meeting again
Italians is wonderful. Professionally, I am
living a very positive moment: the results
are very ambitious, but we are giving
your best to reach them. We have already
reached surprising steps and I am sure they
will also be appreciated by the locals”.
When you were offered to work in Capri,
how did you imagine the island?
“I had already been in Capri, the island
is so peculiar, I must admit that despite
being here for more than a year, I might
need to live it a little more to know it well.
However, in this last period I have been
living a more hidden side of Capri, which is
extremely fascinating. It could be divided
into two perspectives; the piazzetta
where you can experience the energy,
the electric chemistry of the people who
come here, especially in high season, and
find the island perfectly prepared; you see
the smiles emanating incredible positive
charges. Then, exploring the alleys you find
yourself in the hidden sides of the island,
and here you can perceive its intensity and
incredible history. The offer is so vast that
not seeing everything is a real pity. But
you can equally experience a deep feeling
when you admire it from the sea, the steep
rocks sinking in the richly coloured waters,
conveying a feeling of addiction, where you
can lose yourself in an ever-changing light.
I remember the first sunset I witnessed
here, I was literally overwhelmed, every
time my ears become deaf to all external
noises, and I lose myself in the uniqueness
of the landscape. Living all this for a long
time made me found the dimension of the

del paesaggio. Poterla vivere per un periodo
così lungo mi fa ritrovare la dimensione del
borgo, cioè una comunità fatta di persone che
si conoscono, mi fa sentire molto accolta”.

town, that is, a community made of people
who know themselves and make me feel
welcomed”.

Sono questi momenti che porterà via con sé
quando ritornerà a casa?
“Porterò via con me sicuramente questo, ma
anche qualche silenzio trovato, trafugato tra gli
angoli più belli, ma anche il fatto che a piedi
puoi arrivare dovunque”.

Are these the moments you will treasure
when you go back home?
“I will surely treasure all this, yes, along
with the silence, found and seized amid the
most beautiful corner of Capri, and also the
fact that I can go pretty much anywhere by
foot”.

C’è qualche progetto chiuso nel cassetto che
aspetta di essere aperto?
“Mi trovo in un momento della mia vita che non
sento l’esigenza di programmare qualcosa.
Sento il desiderio di lasciarmi sorprendere
dalla vita e cogliere le occasioni professionali o
private che mi vengono incontro, senza andarle
per forza a cercare. È talmente alto il livello che
ho raggiunto una pace interiore e resto in attesa
con la gioia di ricevere quello che arriverà.
Chissà, magari resterò qui ancora a Capri
oppure verrò a vivere qui definitivamente, non
lo so. Forse l’unico progetto che tengo fermo
un po’ li, è quello che una volta terminato il
mio ciclo di lavoro, in età più matura, vorrei
dedicarmi al sociale, in particolare ai ragazzi e
farli avvicinare al mondo della musica, stando
anche alle mie esperienze personali con i miei
figli e al beneficio ottenuto con la musica,
poiché ciò potrebbe dare ai giovani dei grandi
vantaggi. Nel frattempo, però, voglio divertirmi
un po’ e vedere come mi sorprenderà la vita”.

Is there any project in the drawer, waiting
to be opened?
“I am at a moment in life where I don’t
feel the urge to plan anything. I want to be
surprised by life and take the professional
or private chances along the way, without
actively looking for them. The level is so
high that I reached an inner peace, and I
await with the joy of receiving whatever
will come. Who knows, perhaps I will
remain here in Capri for a little longer, or I
might come live here forever, I don’t know.
Maybe the only project I have put on hold,
is that when I will have finished my work,
in the future, I want to engage in social
issues, particularly with kids, making them
approach the world of music, referring to
my personal experiences with my children
and the benefits music can give, as it could
give young people an important advantage.
In the meantime, however, I want to enjoy
life and see how it can surprise me”.

La mamma di cui parlavamo prima?
“Ho due figli meravigliosi, Francesco e Simone;
la mia professione purtroppo toglie il tempo
quantitativo ma, dall’altro canto, ne aumenta la
qualità. Sono grandi per cui non necessitano
di una presenza fissa e costante ma quando
siamo insieme ci sono degli scambi di vedute,
ci si cerca con uno sguardo e trovo che sia
premiante comunque e di una intensità molto
forte. Li ritrovo sereni, e la mia assenza fa si che
loro affermano la loro autonomia e si impegnano
a mantenerla. Sono una mamma dolcissima e
amo coccolarli ma anche caporale, perché mi
piacciono le regole e che abbiano rispetto delle
cose e delle persone ma anche degli spazi”.

What about your experience as a mother?
“I have two incredible children, Francesco
and Simone; unfortunately, my work takes
a lot of time, but we make it up with quality.
They are grown-up, so they don’t need a
fixed, constant presence, but when we
are together, we change our opinions, we
look for each other, and I believe it is very
rewarding and intense. I find them happy,
and my absence make them affirm their
autonomy, and they work to keep it. I am
a sweet mother and I love cuddling them,
but I am also corporal, because I like rules
and I want them to respect things, people,
and spaces”.
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Immersed as in a postcard among colorful houses and pine trees, a few
steps from the famous Piazzetta, the Eight Hotel Portofino has been a
reference of excellence on the Italian Riviera since 2004. The eighteen
rooms, treated in detail by the Interior Brunella Pignatiello, together with
the delightful private garden offer an ideal quiet corner at all hours of the
day: from breakfast until aperitif time, when this area is a more intimate
alternative to the busy Piazzetta.

Immerso come in una cartolina tra casette colorate e pini, a pochi
passi dalla celeberrima Piazzetta, l’Eight Hotel Portofino è dal 2004
un riferimento di eccellenza della Riviera Ligure. Le diciotto camere,
curate nel dettaglio dall’Interior Brunella Pignatiello, insieme al delizioso
giardino privato offrono un angolo di quiete ideale a tutte le ore del
giorno: dalla prima colazione fino all’aperitivo, quando quest’area è
un’alternativa più raccolta alla frequentatissima Piazzetta.

Eight Hotel Portofino, Via del Fondaco 11, 16034 Portofino - Italy

102

For reservations: +39 0185 26991 | info@portofino.eighthotels.it | eighthotels.it

Giacinto Bosco: sculture in movimento

È

Giacinto Bosco: living statue

di AnnaChiara Della Corte

un’estate particolarmente felice quella
di Giacinto Bosco, tra gli scultori figurativi più
accreditati e riconoscibili del panorama artistico
italiano, che vede le sue opere protagoniste
in rinomate destinazioni d’Italia, tra cui Capri
con la sua iconica Piazzetta ed il lungolago
e l’Arsenale di Iseo. Come se lo scenario
naturalistico diventasse una cornice per le sue
opere. Anzi di più.
“Direi che il paesaggio diventa un elemento
costitutivo del mio lavoro: tutte le mie opere, o
quasi tutte, sono sculture in movimento. Vi sono
aquiloni che volano e dondoli che dondolano
con un soffio di vento, corde che vibrano e
riportano lo spettatore a quel senso di equilibrio
e leggerezza che caratterizza le mie sculture”.

It is a particularly happy summer for Giacinto
Boasco, among the most respected and
recognisable figurative sculptors in the Italian
artistic landscape; his works are protagonists
in famous Italian locations, such as Capri and
its iconic piazzetta, and the lakefront and
Arsenal of Iseo. As if the natural landscape
became a frame for his works. And even more.
“I would say the landscape becomes a
constitutive element of my work: all my pieces,
or almost all of them, are moving statues.
There are flying kites and dangling swing
suspended by breath of wind, ropes vibrating
and conveying the audience that sense of
balance and lightness that characterises my
sculptures”.

Avviene una contaminazione tra l’opera ed
il circostante, quasi come se venisse creata
un’opera terza. L’ambiente fa parte dei lavori di
Bosco, li completa: il mare, il cielo, la natura tutta
entrano nell’opera. Non a caso, Bosco, nato in
Sicilia, ha seguito una formazione che definisce
“quella di un tempo”, del Rinascimento, con le
botteghe e i Maestri. A quindici anni si trasferisce
a Milano e comincia da subito a lavorare
per una fonderia d’arte. L’artista considera
la sua professione come un colpo di fulmine.
“Grazie alla fonderia ho avuto modo di entrare in
contatto con i più grandi scultori del Novecento,
che mi hanno insegnato tanto: lavorare al loro
fianco quotidianamente è stata la mia scuola. Ho

There is a contamination between the piece
and its surroundings, almost as if a third
piece was created. The environment is part
of Bosco’s works, it completes them: the sea,
sky, the entire nature enters the piece. It is
not by chance that Bosco, who was born in
Sicily, followed a formation that he defines
“old-fashioned”, of Renaissance inspiration,
with workshops and Masters. At fifteen, he
moved to Milan and quickly begins working
in an art foundry. The artist considers his
profession a love at first sight. “Thanks to the
foundry I was able to get in touch with the
great sculptors of the twentieth century, who
taught me a lot: working at their side every
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avuto tanti mentori nella mia vita, e continuo ad
averli ancora adesso: guardo sempre ai grandi
artisti del passato, oltre che all’archeologia, ed è
lì che trovo un richiamo alle mie origini siciliane e a
tutti i popoli che hanno attraversato la mia terra”.
Bosco si inscrive in uno stile scultoreo che
riesce a comunicare particolarmente bene
con il pubblico. La potenza delle sue opere è
strettamente connessa alla loro estetica, alla
semplicità del messaggio che viene trasmesso.
“Parlo di sentimenti che sono comuni a tutti,
come l’amore, lo stupore, la luna che è la cifra
espressiva cui sono più legato. Le mie sculture
sono dei racconti, molto spesso ispirati alla
poesia, sono delle storie romantiche, ed io
credo che le persone, oggi più che mai, abbiano
bisogno di questo: di bellezza e di sogni”.
Così, proprio dove Christo, artista pioniere dalla
land-art, allestì una vera e propria passerella sul
Lago nel 2016 (la celebre installazione Floating
Piers), oggi ritroviamo le opere di Bosco, in una
mostra diffusa a cielo aperto, a cura di Angelo
Crespi, sul lungolago di Iseo e per le vie del
centro storico, oltre che presso la Fondazione
l’Arsenale. Sono tanti i visitatori che restano
affascinati dai suoi lavori da Nord a Sud Italia,
arrivando fino alle molteplici sedi Liquid Art
System, da Positano a Capri, da Ravello ad
Ortigia.
Ma che legame ha con l’isola e com’è nato il suo
rapporto collaborativo con il circuito di gallerie
di Senesi?
“Capri è un’ispirazione ed una scoperta
continua, è la storia, e a Capri e alla sua magia
ho dedicato alcuni miei lavori , tra cui la scultura
intitolata appunto ‘Luna Caprese’. Lavoro con
il gallerista Franco Senesi da oltre dodici anni e
tra noi c’è un rapporto di stima e amicizia molto
profonda. Franco scoprì i miei lavori nel 2010 e
mi propose di fare una mostra nella sua galleria
di Positano, da lì è nato tutto. É una persona che
mette molta passione nel suo lavoro e promuove
ciò che gli trasmette emozioni e sentimenti veri,
credo che questa sia la filosofia che muove tutta
la Liquid art System. Mi dice sempre che le mie
sculture arrivano dritte al cuore delle persone
e io non potrei esserne più felice, perché era
questo il mio obiettivo, per cui mi sento davvero
fortunato ad esporre con lui in tutto il mondo”.
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day was my school. I had many mentors in my
life, and I still have them today: I look at the
great artists of the past, and archaeology, and
it is there that I find a reference my Sicilian
origins and all the populations that crossed
my land”.
Bosco can be inscribed in a sculptural style
that manages to communicate particularly
well with the audience. The power of his works
is intimately connected to their aesthetic, and
the simplicity of the conveyed message.
“I talk about common feelings like love,
wonder, the moon, the expressive element
that is most dear to me. My statues are tales,
often inspired by poetry, they are romantic
tales, and I believe people, today more than
ever, need this: beauty and dreams”.
So, exactly where Christo, pioneer artist
of land-art, installed a true walkway on the
Lake in 2016 (the famous installation Floating
Piers), today we can find Bosco’s works, in
an open-air exhibition, curated by Angelo
Crespi, on the Iseo lakeside, along the alleys
of the historic centre, and at the Arsenal
Foundation. Many are the visitors who remain
enchanted by his works, from North to South
Italy, and in several galleries of Liquid Art
System, from Positano to Capri, from Ravello
to Ortigia. But what is his relationship with the
island, and how did he reach this partnership
with Senesi’s gallery system?
“Capri is an inspiration and an endless
discovery, it is History, and I dedicated some
of my works to Capri and its magic, among
the sculpture named ‘Luna Caprese\Caprese
Moon’. I have been working with the Caprese
gallerist Franco Senesi for over twelve years,
and we share a mutual appreciation and a
deep friendship. Franco discovered my works
in 2010 and asked me to organize an exhibition
in his Positano gallery, everything started
from there. He is a person who puts a lot of
love in his work, and he promotes anything
that conveys him true emotions and feelings,
I believe this is the philosophy driving Liquid
Art System. He always tells me my statues
go straight to people’s hearts, and I couldn’t
be happier, because that was my goal, so I
feel very lucky to exhibit with him around the
world”.
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Lungolago di Iseo - Iseo (Bs)
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SALVARE GLI OLIVETI 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.
Il nostro olio è prodotto
esclusivamente con olive dell’isola di Capri
nel rispetto dell’ambiente e della natura.

orodicapri.com
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Le Donne di Berton e Abbreccia
in mostra alla Liquid Art System

Berton and Abbreccia’s women on display at Liquid Art System

iquid Art System, il circuito di gallerie
fondato da Franco Senesi, sin dai suoi
esordi si è caratterizzato per una ricerca
artistica figurativa che concilia tradizione
ed innovazione, estetica e tecnica. Le
diverse sedi di Capri, Positano, Ravello e
da quest’anno anche Ortigia, si pongono
il comune obiettivo di guardare all’arte
contemporanea secondo un approccio
“glocal”, che esalta l’internazionalità delle
opere d’arte, rispettando il contesto locale in
cui sono state concepite. Negli anni Senesi
ha messo in piedi un parterre di oltre settanta
artisti che spaziano dalla scultura, la pittura,
la fotografia alle video-installazioni. L’attività
di scounting del gallerista caprese non si è
mai fermata, arrivando ad accostare nomi
consolidati nel Contemporaneo a nuovi talenti
emergenti.
Tra questi si distinguono i lavori pittorici di Silvia
Berton e Fabio Abbreccia. La corporeità, e più
in generale la femminilità sono un elemento
piuttosto ricorrente negli spazi Liquid: Berton
e Abbraccia le interpretano, ognuno con la
propria cifra stilistica. Silvia Berton, definisce
le donne che ritrae come espressione di un
continuo processo dialettico con sè stessa,
un mezzo per rendere materiche le sue
domande, in una grande ‘intervista aperta’.
La sua è una pittura minimalista, ma densa
di carattere, forza e narrazione, intrisa in
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di AnnaChiara Della Corte

Liquid Art System, the gallery system founded
by Franco Senesi, since its foundation has
been characterised by figurative artistic
research combining tradition and innovation,
aesthetics, and technique. The different
galleries in Capri, Positano and Ravello, and
starting this year Ortiga, share the common
goal of approaching contemporary art
with a “glocal” approach, highlighting the
internationality of the art pieces, while at
the same time respecting the local context
where they were created. During the years,
Senesi has built a parterre of over seventy
artists, ranging from sculptures, painting,
photography, and video-installations.
The scouting activity of the Caprese gallerist
never stopped, mixing important names of
Contemporary with new emerging talents.
Among them we can distinguish the pictorial
works by Silvia Berton and Fabio Abbreccia.
Corporeality, and more generally femininity,
are recurring elements in the Liquid spaces:
Berton and Abbreccia interpret them, each
with their own stylistic signature.
Silvia Berton defines women, which she
portrays as expression of a continuous
dialect process with herself, a means to
actualise her questions, in a great ‘open
interview’. Hers is a minimalist painting, at
the same time full of personality, strength,
and narration, soaked in a seducing and
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un‘atmosfera seducente e misteriosa. Opere
che chiedono di fermarsi, riflettere e lasciarsi
assimilare.
“Mi piace l’idea che la domanda che nasce
dietro ogni volto, ogni sguardo che ritraggo, sia
come quella che farebbe un bambino, semplice
e diretta”. Afferma la Berton, che prosegue: “il
mio mentore più grande credo sia proprio la
mia parte bambina che ogni giorno mi interroga
su come la porto a spasso nel mondo”.
Personaggi più che soggetti: ritratti intrisi
d’interrogativi, figure decise più che dolenti,
risolute.
Le donne di Fabio Abbreccia sono spesso il frutto
di un mix creativo dato dalla giustapposizione
di più volti reali, per lo più tratti dal mondo della
moda, sui quali l’artista opera un overpainting.
Una composizione che se fino a qualche anno fa
partiva da un processo analogico, è proseguita
poi con le più innovative tecniche digitali.
“Ciò che mi interessa è il corpo, a ben guardare,
la vita è una lunga esperienza del corpo e ciò
che riesce a produrre in termini di segno, in
particolare quello della donna è iperbolico
nelle possibilità che lo caratterizzano”.
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mysterious atmosphere. Pieces that want
us to stop, reflect, and absorb them.
“I like the idea that the questions behind
every face, every glance I portray, is the
question a children might ask, simple and
direct” says Berton, who adds: “I believe my
greatest mentor is precisely my inner child
who every day asks me on how I take her
along with me across the world”. Characters
more than subjects: portraits imbued with
questions, determined figures, resolute
rather than sorrowful.
Fabio Abbreccia’s women are often the result
of a creative mix given by the juxtaposition of
several real faces, most of them taken from
the fashion world, on top of which the artist
operates an overpainting. A composition
that some years ago started from an analogic
process but has then evolved along with the
most innovative digital technologies.
“What I’m interested into is the body; on
close examination, life is the long experience
of the body and what it can produce as sign,
the female body in particular is hyperbolic
in the possibilities that characterise it”.

Per Abbreccia, docente di tecniche pittoriche
e disegno dal vero alla Scuola Internazionale
Comics di Napoli, dipingere è un’urgenza fisica
a cui non può sottrarsi. Una sensazione che
vuole trovare forma, dove però bisogna fare i
conti con tanti aspetti, a partire dall’aspettativa
iniziale, passando per la percezione della
fase creativa, fino alla realizzazione finale. Per
entrambi i giovani autori, che Senesi definisce
promesse del mercato internazionale, l’incontro
con Liquid è stato provvidenziale. Una scelta
istintiva, come la definisce Silvia Berton “prima
della galleria e delle opportunità che si potevano
creare, ho scelto una persona, in questo caso
Franco, forse perché per la prima volta dopo
svariati anni in questo contesto, ho avuto modo
di sperimentare la genuinità e la semplicità
di un dialogo ‘umano’ , cosa che nel mondo
dell’arte è assai difficile e raro da trovare”.
Per Fabio Abbreccia è emozionante essere
rappresentato dalla Liquid.
“Tutto è avvenuto in modo molto spontaneo,
la prima volta sono stato contattato con
un messaggio Instagram, oggi una vetrina
incredibile”.

According to Abbreccia, who teaches
pictorial techniques and life drawing at the
International Comics School of Naples,
painting is a physical urge you cannot avoid.
A feeling that wants to take shape, but that
must face several aspects, starting from the
initial expectations, the perception of the
creative face and the result.
For both young authors, who Senesi
considers promising artists for the
international market, the meeting with Liquid
was providential. An instinctive choice, as
Silvia Berton states “before the gallery and
the future opportunities, I chose a person, in
this case Franco, maybe because for the first
time in many years I was able to experience,
in this context, the authenticity and simplicity
of a ‘human’ dialogue, something that is very
rare and difficult to find in the art world”.
For Fabio Abbrecico, being represented by
Liquid is exciting. “Everything happened in
a very spontaneous way, the first time I was
contacted via direct message on Instagram,
which is an incredible showcase for artists”.

Kellè realizza caftani con pregiatissimi tessuti
provenienti dalle migliori botteghe d’Italia, utilizzando
prevalentemente la seta e curando ogni minimo particolare
nelle rifiniture e nell’aggiunta dei dettagli a scelta.
Frutto di un raffinato estetismo artistico, i nostri caftani
riprendono la vivacità e le incredibili fantasie dell’Oriente:
il risultato è un indumento esotico, affascinante, unico.
Le nostre creazioni vengono realizzate con i migliori
materiali: taffetas, seta, organza, satin, raso.
Semplici o con ricami fiorati, arricchiti da disegni
geometrici ed orli lavorati rigorosamente a mano con
intrecci unici di colori e tessuti diversi,
secondo un’estetica raffinata ed elegante.
“Platform” 28-32 St Christopher’s Place
London W1U 1NU
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RESTAURANT COCKTAIL MUSIC

Via Sella Orta, 10A
Capri
Tel. +39 375 622 9455
+39 081 359 6585
info@ceracapri.it
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Via G. Sirtori, 34
Milano
Tel. +39 02 365 75270
info@ceramilano.it

www.ceracapri.it

Marina Botafoch, 205
Ibiza
Tel. +34 971 34 99 24
info@ceraibiza.it

The essence of Capri is all around you

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)

140 +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
Ph.

Capri Tiberio Palace

Via Croce, 11-15 80073 Capri
capritiberiopalace.com - IG @capritiberiopalace
e: sales@tiberiopalace.com - t. +39 081 97 87 111

LIQUID | POSITANO 16
Via dei Mulini, 16 - Positano (SA)
ph. +39 089 875 257
positano16@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

ATTILIO CIANNI
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CONTEMPORARY ART

Overlooking the crystal clear water and protected behind by the lush
nature of the promontory, Eight Hotel Paraggi, with only twelve rooms,
a restaurant and a private beach club, offers a distinctive, tailor-made
experience. While the privileged position is certainly unique, as are the
gentle proportions of the structure and the refined aesthetics of the spaces,
the excellence of the service undoubtedly enhances the stay.

Affacciato sull’acqua cristallina e protetto alle spalle dalla natura
rigogliosa del promontorio, Eight Hotel Paraggi, con sole dodici camere,
ristorante e spiaggia privata, offre una experience distintiva e su misura.
Se la posizione privilegiata è certamente un unicum, come anche le
proporzioni gentili della struttura e la raffinata estetica degli spazi, a
sublimare il soggiorno è senza dubbio l’eccellenza del servizio.

Eight Hotel Paraggi, Via Paraggi a Mare 8, Loc. Paraggi, S. Margherita Ligure - Italy
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For reservations: +39 0185 28 99 61 | info@paraggi.eighthotels.it | eighthotels.it
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Nutrire l’anima con panorami
che sono poesia
Nourishing the soul with poetic views

n accento tedesco addolcito da un
paio di occhi che ti guardano con una
intensità disarmante e da cui si capisce
immediatamente che lei, Stefanie Sonnentag,
ama profondamente il suo lavoro. Autrice e
storica dell’arte vive da venticinque anni in Italia
tra Napoli e Capri. Il suo ultimo libro, ‘Capri e la
luce blu’ - Rogiosi Editore, non ha alcuna veste
pretenziosa se non quella più pura e fresca di
prendere il lettore per mano accompagnandolo,
attraverso sei itinerari, alla scoperta di una
Capri storica e meravigliosa.

Perché ha scelto l’Italia?
“Sono arrivata in Italia attraverso Milano, dove
ho studiato per nove mesi Storia dell’Arte e
Lettere Tedesche e a Milano ho conosciuto degli
artisti napoletani che, in diversi week end, mi
hanno portato nella città partenopea facendomi
innamorare di Napoli e della luce del sud, del
suo temperamento caldo e del suo colore
giallino che cambia a secondo delle stagioni
ma anche a secondo delle ore. Ho trascorso
a Napoli quattro anni facendo il dottorato di
ricerca che, in realtà, era solo un alibi per restare
il più possibile in questa città. Attualmente vivo
tra Napoli e Capri. Mi alzo sempre molto presto
al mattino e a Napoli ho scelto una casa con la
vista, perchè io ero dipendente della vista del
golfo, e da casa mia dovevo vedere il Vesuvio.
Ho scelto così di abitare in un antico palazzo
dove pago un prezzo molto alto, dovendo ogni
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di Francesca Girone
A German accent sweetened by two eyes
looking at you with such a disarming
intensity that you immediately understand
that she, Stefanie Sonnentag, loves her
work deeply. Author and art historian,
she has been living for twenty-five years
in Italy, between Naples and Capri. Her
last book, ‘Capri e la luce blu\Capri and
the blue light’ - Rogiosi Editore, has no
pretentious role, only the pure and fresh
desire to take readers by and escort them,
through six itineraries, in the discovery of
an historical, wonderful Capri. But let us
go step by step, tell us how you arrived in
Italy?
“I first arrived in Milan, where I studied,
for nine months, Art History and German
Literature; there I met some Neapolitan
artists who, on weekends, took me to the
Parthenopean city making me fall in love
with Capri and the southern light, its warm
climate, and its yellowish colour, changing
according to the season and the hours.
I spent four years in Naples for my PhD
that was only an excuse to remain in the
city for as long as possible. I currently live
between Naples and Capri. I always get
up early in the morning, my Naples home
has a beautiful view as I am dependent
on the view of the gulf, and I must look at
Vesuvius from my home. So, I chose to live
in an old building where I pay a high price,

volta fare cinque piani a piedi ma, una volta
che sei su, vieni ampiamente ripagato da un
meraviglioso panorama. Mi alzo prima dell’alba
per vivere la bellezza di questa luce soffice che
ti riempie il cuore”.

that is, walking up five flights but, once
you are up high, you are totally rewarded
by a beautiful panorama. I get up before
sunrise to live the beauty of this soft light
filling my heart”.

Quando ha visto Capri per la prima volta?
“Era giugno del 1997 ed era il giorno del mio
compleanno. Volevo farmi un regalo, volevo
venire a Capri perché ne avevo sempre sentito
parlare ma non fu una buona idea perché
c’era troppa gente, troppo affluenza di turisti,
nessuno aveva tempo da dedicarmi. Sono
sempre stata molto curiosa, andare in un posto
non mi bastava, volevo avere contatti con le
persone del luogo, e, a giugno, questo non
era possibile perché i capresi di questi periodi
sono sempre estenuati per il ritmo sostenuto di
lavoro. Al mio rientro a Napoli una mia carissima
amica, proprietaria dell’ospedale delle bambole,
museo nel cuore pulsante della città la cui sede
è nel Palazzo Marigliano nella centralissima
Spaccanapoli e dove vengono restaurati e
raccolti giocattoli e bambole d’epoca, essendo
un’amante di Capri, dove aveva vissuto la sua
adolescenza, mi impose di ritornarci in un altro
momento, quando l’isola si addormenta. Mi
organizzò, quindi, un soggiorno nel febbraio
del 1998 e quando sbarcai sull’isola non c’era
veramente nessuno, perché i capresi erano
in vacanza in altri luoghi e di turisti neanche
l’ombra. Fu in questa magia del silenzio che mi
innamorai perdutamente di Capri. Ho sempre
avuto, comunque, l’abitudine di portare con
me il mio registratore ed il mio microfono, che
usavo per le interviste della radio tedesca, ed
il secondo giorno che ero sull’isola chiamai
subito il mio caporedattore informandolo che mi
trovavo in un posto pazzesco e che volevo fare
assolutamente un servizio giornalistico. Persi
immediatamente il cuore a Capri e, nel perdermi,
mi sono ritrovata in una Capri che pareva
dell’Ottocento, di cui avevo letto e visto nelle
immagini degli scrittori tedeschi. Furono cinque
giorni intensi in cui ho intervistato chiunque,
dal sindaco al comune cittadino, perché ogni
parte dell’isola è importante, e soprattutto è
interessante considerare ogni prospettiva di
visione che hanno le diverse personalità che
vi abitano, ognuna con un proprio interesse,
una propria osservazione, un personale ritratto.
Rientrata a Stoccarda avevo gli occhi innamorati

When did you see Capri for the first time?
“It was June 1997, on my birthday. I
wanted to treat myself and visit Capri,
as I was always hearing talking about it,
but it wasn’t a good idea because there
were so many people, too many tourists,
nobody had time for me. I have always
been a very curious person, visiting a place
isn’t enough for me, I wanted to relate
with the locale people, and this wasn’t
possible in June because in those periods
the Caprese are always exhausted by the
rapid pace of work. When I got back to
Naples a dear friend, owner of the Doll’s
Hospital (a museum in the heart of the
city located in Palazzo Marigliano, in the
central Spaccanapoli, where vintage toys
and dolls are collected and renovated),
who deeply loves Capri herself, having
spent on the island her teenage years,
forced me to return at another time, when
the island sleeps. So, she arranged a stay
in February 1998, and when I landed on the
island there really was nobody, the Caprese
were all on vacation elsewhere, and there
were no tourists. While I was surrounded
by this magic silence I fell madly in love
with Capri. I always had, in any case, the
habit of bringing along my recorder and
microphone, that I used for my interviews
on the German radio, and on the second day
on the island I quickly called my editor inchief, telling him that I was in an incredible
place, and I absolutely wanted to make a
piece. I immediately lost my heart in Capri,
and in losing myself, I found a Capri straight
from the nineteenth century, a Capri I had
read about and seen in the depictions of the
German authors. Those were five intense
days where I interviewed everyone, from
the mayor to the garbageman, because
every part of the island is important, and
above all it is interesting to consider every
perspective that the different personalities
on the island have, each with their own
interests, observations, a personal portrait
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e nel raccontare ciò che avevo visto e vissuto,
incuriosii a tal punto la redazione che mi furono
concesse tre ore di trasmissione la domenica
mattina in cui potevo raccontare la mia Capri;
regalo immenso che mi fu fatto che ancora
oggi apprezzo infinitamente. Da quel momento
ho iniziato a frequentare sempre più spesso
l’isola legandomi anche, per dieci lunghi anni,
ad un uomo del posto, con cui ho avuto due
splendidi figli Lucio e Livia e che, per nostra
volontà, abbiamo deciso di crescere qui. Credo
che quest’isola possa regalare tanto ai giovani,
che un bambino qui possa avere il privilegio di
godersi una libertà senza paragoni. Capri ha una
bellezza straordinaria e lo sappiamo tutti, ma
nei bambini, nei ragazzi, questa magnificenza
permane come un’impronta fortissima ed è
il regalo più grande che possiamo fare loro,
donandogli una memoria fotografica storica
che ricorderanno per sempre, ricca di immagini
che nutrono l’anima”.
È riuscita a trasformare la passione in lavoro.
da quanto tempo scrive?
“Io scrivo da sempre, avevo diciassette anni
quando ho iniziato a scrivere per il giornalino
del mio paese, Schwäbisch Gmünd, dove sono
cresciuta, un’incantevole cittadina tedesca,
barocca medioevale, situata nel land del BadenWürttemberg. Quando poi mi sono trasferita a
Stoccarda per studiare, lì ho iniziato a scrivere
per i quotidiani locali, che sono di grande
importanza, e da lì il passo successivo alla radio
statale ARD SWR, dove ho lavorato per tanti
anni prima di passare alla televisione, è stato
veramente breve”.
Dall’Ottocento la Germania ha dei fortissimi
legami con Capri, quali ricerche sull’argomento
ha fatto?
“Io ho ritrovato la mia anima tedesca sull’isola.
Facendo delle ricerche ho scoperto che Capri
è l’isola degli scrittori ed ho iniziato, come in
un gioco, a catalogare tutti i letterati tedeschi
che sono stati sull’isola e che dall’isola sono
stati ispirati. Sono riuscita così ad archiviare
più di duecento scrittori che hanno fatto la
storia di Capri in Germania, incuriosendo
fortemente l’animo dei miei connazionali tanto
da sedurli letteralmente ed invogliarli ad arrivare
in questo paradiso ritrovando le proprie radici.
Approfondendo gli studi mi sono resa poi conto

of the island. Back in Stuttgart I had loving
eyes in telling what I saw and lived, and
I intrigued the newsroom so much that
they gave me a three-hour programme on
Sunday mornings where I could describe
my Capri; a great gift I still appreciate
infinitely. Since then, I began coming to the
island more and more often, and I bonded,
for ten long years, with a local man, with
whom I had two beautiful children Lucio
and Livia, who we decided to raise here.
I believe this island can give so much to
young people, here a child has the privilege
to enjoy an unparalleled freedom. Capri
has an incredible beauty, we all know that,
but for children, kids, this magnificence
remains as a strong imprint, and it’s the
greatest gift we can give them, giving them
an historical camera, they will remember
forever, rich of images nourishing the soul”.
You managed to turn your passion into
work. How long have you been writing?
“I’ve always been writing, I was seventeen
when I began writing for the school
newspaper of my hometown, Schwäbisch
Gmünd, a beautiful German town,
medieval baroque, located in the del
Baden-Württemberg land. When I moved
to Stuttgart for my studies, I began writing
for the local newspaper, which is very
important, and from there the next step,
the State Dario ARD SWR, where I worked
for several years before joining the tv, was
a short one”.
Since the nineteenth century, German has
had very strong ties with Capri, tell us
about your research on the subject.
“I found my German soul on the island.
During my research, I discovered that Capri
is the island of writers, and I began, as in
a game, listing all the German writers who
visited the island and were inspired by it. I
managed to archive more than two hundred
writers who made the history of Capri in
Germany, fiercely intriguing the soul of my
fellow countrymen, so much that they were
seduced and driven to come here in this
paradise, retracing their roots. Deepening
my studied I then realized that since the
mid-nineteenth century, many were the
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che, a partire da metà Ottocento, tanti erano gli
intellettuali che sono arrivati a Capri da tutto il
mondo e a quel punto la mia domanda è stata
‘come posso creare un collegamento tra loro in
modo interessante?’. Elencarli semplicemente
in un testo sarebbe estremamente noioso,
ho pensato quindi ad una sorta di itinerario
culturale”.
“Capri e la luce blu” un libro, come detto prima,
che prende letteralmente per mano il lettore, in
una passeggiata lungo sei itinerari capresi.
Questa la sensazione che si avverte leggendo le
pagine ricche di luce e storia, profumi e colori.
“Esattamente, e sono contenta di esserci
riuscita. Per molto tempo non facevo altro che
chiedermi come avrei potuto far conoscere
quest’isola che, guardandola dall’alto, appare
come un grande scoglio, come avrei potuto
raccontare questi luoghi, alcuni più conosciuti,
altri un po’ meno, alle persone che arrivano da
fuori, attraverso la letteratura e attraverso gli
occhi degli scrittori che hanno vissuto l’isola. Ho
sviluppato quindi sei percorsi che sicuramente
non riescono ad abbracciare l’intero territorio
ma riescono a creare comunque una collana
dell’isola, descrivendo Anacapri da est ad ovest,
o la zona che va da Marina Piccola a Marina
Grande, ricordando dimore storiche come Villa
Jovis, Villa Bismarck, o monumentali come la
Certosa di San Giacomo. Capri è un grande
palcoscenico, e questo lo sappiamo tutti, e lo è
dai tempi di Tiberio e se non prima da quelli di
Augusto stregato dal suo leccio, un albero che
arricchisce con i suoi colori l’intero panorama
e che secondo la leggenda che lo vuole privo
di foglie, esso riprendeva vita al passaggio
dell’imperatore; ma questo palcoscenico viene
vissuto in modo diverso dalle varie culture. Per
i tedeschi, che hanno un rapporto radicato
con l’isola, arrivano qui mossi fortemente
dal legame che hanno con questo territorio.
In questo libro tante le testimonianze, come
l’autore Victor von Sheffel in cui, in una lettera
alla sorella Marie racconta di quanto stesse
bene sull’isola e in particolare alla Locanda
Pagano, oggi il famosissimo Hotel La Palma.
In questa scrittura lui racconta di trovarsi in
questo grande hotel dove consuma ogni sorta
di pesci e nel cui giardino può raccogliere tutte
le arance che vuole, che davanti alla finestra
della sua camera ha una grande palma e che
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intellectuals who reached Capri from the
entire world, and so I asked myself ‘how
can I link them in an interesting way?’
Simply listing them in a text would have
been extremely boring, so I thought of a
sort of cultural itinerary”.
“Capri e la luce blu”, a book that, as we said,
takes the readers by hand, in a promenade
along six Caprese itineraries. This is the
feeling you perceive reading these pages
rich of light and history, perfumes, and
colours.
“Exactly, and I’m glad I have succeeded.
For a long time, I asked myself how I could
promote this island that, seen from above,
almost looks like a great rock, how could
I have narrated these places, some of
them unknown, others a little less, to the
outsiders, through literature and through
the eyes of the writers who lived the
island. So, I developed six itineraries, that
surely cannot embrace the whole territory,
but can nonetheless create a portrait
of the island, describing Anacapri from
East to West, or the area between Marina
Piccola and Marina Grande, mentioning
historical buildings such as Villa Jovis,
Villa Bismarck, or monuments such as the
Charterhouse of St. James. Capri is a great
stage, and we all know that it has been
such since Tiberius’ time, and Augustus’
before him, who was bewitched by his oak,
a tree enriching with its colours the entire
landscape and that, legend says, despite
being void of leaves, sprang back to life
at the emperor’s passage; yet this stage
is lived differently by the various cultures.
German people, who have a strong bond
with the island, come here moved by the
relationship they have with the land. There
are many testimonies in the book, like
author Victor von Sheffel who, in a letter to
his sister Marie, tells how well he is staying
in the island and particularly at the Pagano
Inn, today the famous Hotel La Palma. In
these writings, he finds himself in this huge
hotel where he eats any kind of seafood
and where he can pick all the oranges he
wants from the garden; outside of his room
he can see a large palm, and he wouldn’t
want to leave. And so, it was indeed,

non vorrebbe andare più via. Così è stato, infatti
perché anche se fisicamente è dovuto rientrare
in Germania, il cuore lo ha lasciato nella bella
Capri tanto che può essere considerato come
il padre del mito di Capri nella cultura tedesca.
Agli inizi dell’Ottocento, nella storia del nord
Europa, giovani nobili, futuri intellettuali hanno
intrapreso dei viaggi per studiare e acculturarsi
e dove farlo se non nei luoghi dove si era svolta
la storia. Attraversando le Alpi arrivavano in
Italia, alcuni di loro si fermavano a Roma dove
all’epoca c’era una piccola colonia tedesca
dove soggiornavano e da cui poi si spostavano
per esplorare. Altri sono arrivati a Napoli
come Kopisch e Victor Sheffel, attraverso le
conoscenze di quest’ultimo era venuto a sapere
di Capri. Victor, ispirato da una storia d’amore
di un autore medioevale, scrive un racconto su
un grande amore impossibile la cui conclusione
la elabora nel momento in cui arriva sull’isola,
dove Victor ha una vera e propria esplosione
ambientandoci il finale di questo racconto.
Il libro è stato scritto tutto in versi e all’epoca
ha avuto un successo tale da farlo diventare
ricchissimo e fargli acquisire un titolo nobiliare,
ma la cosa più importante è che questo libro
ha reso famosa Capri in Germania ed è da
considerarsi un piccolo tassello del mosaico
che ha fatto si che nell’Ottocento i tedeschi si
innamorassero dell’isola delle sirene attraverso
la lettura; non a caso infatti questo un libro è stato
introdotto nei programmi scolastici dell’epoca.
Altra impronta molto forte è rappresentata da
una mattonella dedicata a Gerhard Winkler,
un cantautore tedesco che nel 1943 divenne
famoso componendo la canzone CapriFisher, mattonella collocata su una roccia vista
Faraglioni nel Parco Augusto, grazie al sostegno
dell’allora Vicesindaco Dott. Marino Lembo,
oggi primo cittadino. Winkler scrisse questa
canzone su Capri senza aver mai messo piede
sull’isola, è venuto per la prima volta nel 1953
insieme alla moglie, questo per far capire quanto
fosse forte il sentimento di Capri che arrivava in
Germania e quanto Capri era nell’immaginario
collettivo l’idea del luogo perfetto, di un vero
paradiso terrestre. Capri come un’isola beata
e Winkler, come la maggior parte dei tedeschi,
è cresciuto con questa immagine impressa
nel cuore, grazie alle testimonianze letterarie
degli scrittori che avevano goduto, per primi, la
gentilezza di questo luogo senza precedenti”.

because even if he physically returned to
Germany, he left his heart in the beautiful
Capri, and he might be considered the
forefather of the myth of Capri in German
culture. At the beginning of the nineteenth
century, in the history of Northern Europe,
young nobles, future scholars, used to
undertake study and cultural trips, and the
perfect places were the ones where history
took place. Through the Alps they arrived
in Italy, some of them stopped in Rome,
where at the time there used to be a small
German community where they stayed and
from there they went adventuring. Others
arrived in Naples, among them Kopisch
and Victor Sheffel, who discovered Capri
thanks to the former. Victor, inspired by
a medieval love story, wrote the tale of a
great, impossible love (Der Trompeter von
Säckingen), whose conclusion he decided
as soon as he reaches the island, where
he had a true creative explosion, setting
the ending of the story there. The book
was written in verses, and its incredible
success made him rich, so much that he
gained a peerage, yet the most important
thing is that this book made Capri famous in
Germany, and must be considered a small
tile in the mosaic that in the nineteenth
century made Germany fall in love with
the mermaids’ island through literature: it
was not by chance, indeed, that this book
was added into the school curriculum
of that time. Another important mark is
represented by a tile dedicated to Gerhard
Winkler, German singer and songwriter
who became famous in 1943 composing
the song Capri-Fisher. The coloured tile is
placed on a rock overlooking the Faraglioni,
in the Augustan Park, thanks to the support
of the deputy mayor of that time, Doctor
Marino Lembo, the current mayor. Winkler
wrote this song about Capri without ever
setting foot on the island, he visited it for
the first time in 1953 together with his wife;
this makes us understand how strong the
image of Capri was perceived in Germany
and how important Capri was in the
collective imagery of the perfect place, a
true paradise on Earth. Capri as a blessed
island and Winkler, as most Germans, was
born with this image engraved in his heart,
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Quale l’aspetto dell’isola che più la rappresenta?
“Sicuramente il volto cosmopolita è quello
che maggiormente mi accomuna all’aspetto
di questo territorio. Devi sapere che, quando
qualcuno si allontana dal proprio paese come
ho fatto io, e arriva a Capri, qui incontra un
mondo dal carattere internazionale, un mondo
nel mondo e il mio riconoscimento risiede nelle
orme lasciate dai miei antenati connazionali,
risiede nei loro scritti, nelle loro descrizioni
dei luoghi dell’isola che, se di primo acchito
possono apparire favoleggiati, trovano una
loro concreta identificazione nella realtà nel
momento stesso in cui si attraversano i sentieri
con scorci di paesaggi che solo a guardarli ti
tolgono il respiro”.
Quale il lato del Suo carattere che credeva di
non possedere e che ha scoperto invece di
avere grazie all’isola?
“A Capri devo la mia apertura. Qui hai la
possibilità di conoscere ogni tipo di persona,
di qualunque estrazione sociale, di qualunque
nazione, lingua, cultura. Mentre passeggi al tuo
fianco può passare una persona famosissima in
flip-flop, o un turista di Verona; posso parlare
con chiunque allo stesso modo perché ciò che ti
tira fuori l’isola è il lato umano. Anche New York
è planetaria come città, ma a differenza di Capri
resta una enorme vetrina. L’isola ti risucchia,
fino al midollo, fino a sentire la vibrazione di
ogni profumo e, volendo citare Monika Mann,
scrittrice tedesca che dal 1953 al 1985 si stabilì
a Capri dove visse per oltre trent’anni insieme
al pescatore Antonio Spadaro, ‘Capri è un
microcosmo dove si concentra il cosmo su una
misura umana’”.
Quale luogo la lega a Capri?
“Indiscutibilmente Piazzetta delle Noci che
si trova sul sentiero che ti conduce all’Arco
Naturale. Sulla strada basta fare una piccola
deviazione sulla destra e, improvvisamente, ti
trovi dinanzi ad uno scenario inaspettato quasi
come un regalo concesso per la fatica della
lunga passeggiata, una fatica che si dimentica
in uno sguardo dato dalle varie terrazze che
caratterizzano il luogo e da cui hai diverse
prospettive di un panorama che ti rapisce tutti i
sensi. Con gli occhi e con il cuore da qui riesci
a toccare l’Arco Naturale, il Monte Tiberio,
la Costiera Amalfitana e Punta Campanella.
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thanks to the literary testimonies of the
writer who first enjoyed the kindness of
this unprecedented place”.
What aspect of this island represents you
the most?
“Surely its cosmopolite side is the one that
associates me the most to this territory. You
should know that when someone leaves their
country as I did, and arrives in Capri, they
find a world with an international character,
a world within a world, and my recognition
lies in the tracks left by my ancestors, in
their writings, their depiction of the island’s
places that, while at first might seem
fantastical, they can find their concrete
identification in reality when we cross the
paths featuring breath-taking landscapes”.
What is a previously unknown side of your
character you discovered thanks to the
island?
“I owe Capri my openness. Here you can
meet any kind of person, from any social
background, nation, language, culture.
While you are taking a walk, a famous
person in flip-flops, or a tourist from Verona
might pass in front of you; I can talk with
everybody in the same way, because the
island brings out our human side. New York
is a planetary city too, but unlike Capri, it
remains a huge window. The island captures
you deep inside, until you feel the vibration
of every scent and, quoting Monika Mann,
German writer who lived in Capri between
1953 and 1985 together with fisherman
Antonio Spadaro, ‘Capri is a microcosm
where cosmos is concentrated on a human
scale’”.
Everyone has a place they are particularly
attached to. What is your place of the soul
in Capri?
“Undoubtedly Piazzetta delle Noci, along
the path leading to the Natural Arch. You
just need to take a little detour on the
right and, suddenly, you find yourself in
an unexpected scenario, almost like a
reward for the long walk, a physical effort
you forget when you admire the view from
the various terraces characterising the
place, giving you different perspectives

La bellezza di questo posto è rappresentata
anche da una fresca pineta, luogo ideale dove
i bambini possono giocare liberamente, ed è
proprio qui infatti che ho festeggiato i compleanni
dei miei figli. Una volta ho organizzato un party
di dinosauri, inventandoci delle uova fatte con
i palloncini e la cartapesta, passati poi nel
terreno tanto da assumere un aspetto veritiero,
e le abbiamo nascoste a Piazzetta delle Noci e
fatto giocare tutti i bimbi alla caccia delle uova
di dinosauri. Quando la festa è finita abbiamo
sistemato tutto, abbiamo lasciato tutto in ordine
come lo abbiamo trovato e una cosa molto bella
è stata quella di ringraziare il luogo per averci
ospitato”.
Attualmente quali sono i progetti che la tengono
impegnata?
“Sono autore da quindici anni della rivista
Marco Polo, la guida più venduta in Germania,
sto finendo poi un progetto per la televisione
tedesca, la nostra rai due italiana, dove abbiamo
realizzato dei filmati alla ricerca del mito di Capri.
A tal proposito io e la troupe siamo stati molto
fortunati per due fattori, sia per quanto riguarda
il tempo che è stato favorevole regalandoci una
luce spettacolare, sia perché abbiamo avuto
l’appoggio del Comune di Capri che ci ha
permesso di fare alcune riprese in due dimore
storiche di grande rilievo una delle quali sono
I Giardini di Augusto, regalati al Comune da
Alfred Krupp, produttore ed inventore di acciaio
tedesco, che con questo gesto ha fatto in modo
che l’isola potesse avere un giardino pubblico”.
Se dovesse andar via da Capri cosa le
mancherebbe di più?
“In assoluto le passeggiate mattutine, di cui
realmente avverto la mancanza anche solo
quando sono a Napoli per lavoro, e anche
quando mi allontano per brevi periodi. A Capri
ci sono luoghi raggiungibili solo a piedi, da cui
vieni ripagato nell’immediatezza del cammino,
perché gli occhi godono ad ogni passo di
scenari surreali, angoli di rocce stagliate verso il
mare, una vegetazione ricca e a tratti selvaggia,
colori che arrivano a toccarti l’anima in ogni
sfumatura. Capisco che chi non è abituato resta
un pochino spaventato dalle distanze, ma forse
spaventa solo perché non esistono alternative
a differenza di una grande città dove hai modo
si spostarti attraverso diverse possibilità.
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of a captivating panorama. From there
you can touch, with eyes and heart, the
Natural Arch, Mt. Tiberius, the Amalfi
Coast and Punta Campanella. The beauty
of this place is represented by a cool pine
forest as well, the perfect place where
children can play freely, and it was right
here, as a matter of fact, that I celebrated
my children’s birthdays. Once, I set up
a dinosaur-themed party, creating eggs
made with balloons and papier-mâché,
rolling them over on the ground to gave
them a realistic look, and hiding them in
Piazzetta delle Noci; all children took part
in this dinosaur-egg hunt. When the party
was over, we cleaned up the place and
left everything as we found it, our way of
thanking the place for welcoming us”.
Can you tell us about your current projects?
“For twenty years, I’ve been writing for
the Marco Polo Magazine, the best-selling
guide in Germany, and I’m currently finishing
a project for the German television, the
counterpart to the Italian Rai2, we made
some videos looking for the myth of Capri.
On that note, the troupe and I have been
so lucky both for the fair weather that gave
us an incredible light, and because we
had the support of the Town of Capri, that
allowed us to film in two historical buildings
of great importance, one of the being the
Gardens of Augustus, donated to the Town
by Alfredd Krupp, produce and inventor
of German iron, who made sure that the
island could have a public garden”.
If you were to leave Capri, what would you
miss the most?
“The morning walks, absolutely. I really
miss them even when I’m in Naples
for work, or out of the island for a brief
time. Some places in Capri can only be
reached by foot, and you get rewarded for
the walk, because at every step you can
enjoy surreal scenarios, corners of rocks
standing out towards the sea, a lush and
wild vegetation, colours in every shade that
touch your soul. I understand that those
who are not used to this can feel a little
intimidated by the distances, especially if
you are accustomed to the various means

Passeggiare a Capri significa nutrirsi, nutrire
l’anima con dei panorami che sono poesia.
Per non parlare della luce. Capri ha una luce
meravigliosa, una luce sospesa nel tempo
soprattutto quella di primo mattino, una luce che
respiro durante queste mie gentili passeggiate
che regalo al cuore come delle carezze. Non è
un caso che il mio ultimo libro si chiami ‘Capri
e la luce blu’”.

of transportation offered by a great city.
Walking in Capri means nourishing yourself,
nourishing your soul with poetic views. Not
to mention the light. Capri has a wonderful
light, suspended in time, especially early
in the morning, a light I breath during my
gentle walks, a delicate gift to my heart.
It’s no coincidence that my last book is
called ‘Capri e la luce blu’”.
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Le mani del benessere
The hands of wellness

un’artigiana del benessere, nel corso
della sua formazione più che ventennale,
ha collezionato svariati titoli rafforzando la
sua professionalità motivata da una forte
passione per le diverse tecniche di massaggi,
sia occidentali che orientali. Rosaria Ascione,
oggi moglie e mamma oltre che un’affermata
professionista del benessere, subito dopo la
maturità, intraprende un viaggio lavoro/studio
a Oxford, meta questa fatale che le ha dato
la consapevolezza di decidere quello che
voleva fare nella vita grazie alla conoscenza
di un amico indiano che praticava medicina
ayurveda e yoga. Rientrata successivamente in
Italia, a Capri, ha iniziato il percorso lavorativo
alla Medical Spa del Capri Palace con il
professor Francesco Canonaco, approdando
poi come Spa Manager del Grand Hotel
Quisisana ed oggi imprenditrice di sé stessa.
Le sue doti energetiche le hanno permesso
una veloce crescita professionale e di divenire
anche pranoterapeuta, certificata A. M. I.
University di Milano (iscritta all’albo Regione
Lombardia). La pranoterapia è una disciplina
di natura olistica molto antica, poco praticata
in Campania, ma che dona grandi benefici.
Non ha controindicazioni per chi si sottopone,
ma, ristabilisce la propria energia vitale.
Ha avuto modo di lavorare nelle Spa più
prestigiose dell’isola, quali ricordi riaffiorano
nella sua mente relativi soprattutto alla prima
esperienza?
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di Marianna Esposito

She is an artisan of wellness who, in her
twenty-year career, has obtained several
qualifications, developing her skills, always
motivated by a deep passion for the different
massage techniques, both Western and
Eastern. Rosaria Ascione, wife, mother, and
accomplished expert in the wellness field,
after finishing school, embarked on a study/
work trip to Oxford, a pivotal destination,
that made her understand what she wanted
to do in her life, thanks to a meeting with
an Indian friend who practiced Ayurveda
medicine and yoga. Back in Italy, in Capri,
she began working at the Medical Spa of
the Capri Palace, together with Professor
Francesco Canonaco, eventually becoming
Spa Manager of Grand Hotel Quisisana
and self-entrepreneur. Her energizing skills
allowed her a rapid professional growth
and to become a pranotherapist, certified
at the A.M.I University of Milan (registered
in region Lombardy). Pranotherapy is an
ancient holistic discipline, rarely practiced
in Campania, which provides several
benefits. It has no counter indications for
those who undergo it, on the contrary, it
restores the vital energy.
You worked in the most important Spa in
the island, what are your fondest memories,
particularly regarding your first experience?
“I got many satisfactions in my work, I
remember my beginnings at the Capri

“Ho avuto tante soddisfazioni a livello
professionale, ricordo che ai miei esordi
alla Spa dell’hotel Capri Palace mi venivano
affidati anche i clienti più esigenti ed è qui
che ho imparato a gestire la comunicazione
con le diverse etnie e le loro caratteristiche
e peculiarità che durante i trattamenti mi
permettevano di mostrarmi sempre empatica,
e, questo ha permesso il “semper fidelis” dei
miei clienti che chiedevano ciclicamente di
essere massaggiati da me. Molti di loro mi
dicevano che si sentivano estasiati, come
proiettati in un’altra dimensione. Ricordo la
dedica fattami da un noto costumista di fama
internazionale, Dino Trappetti, le cui parole
resteranno per sempre nel mio cuore e dicono:
Rosaria, le sue mani sono un dono di Dio
all’umanità”.
Non è l’unica dedica che Rosaria Ascione
conserva gelosamente nella sua agenda, e,
tutte incredibilmente fanno riferimento alle
sue mani e all’incredibile beneficio apportato
dopo un trattamento. I riconoscimenti dei
clienti che continuamente facevano riferimento
alla potenza benefica delle sue mani sono
stati il leitmotive su cui si è concentrata,
riconoscendone le capacità e immergendosi
nella pranoterapia.
“Ho sempre lavorato come ‘body-worker’,
a volte percepivo di avere un ‘up-grade’
integrato, un potenziamento, che rendeva i
miei massaggi speciali. Solo ora capisco che,
in realtà, non mi limitavo a massaggiare il corpo
fisico, ma, ne penetravo l’essenza. Ho preso
maggiormente coscienza del mio Prana, grazie
ai corsi di riflessologia plantare e di massaggio
Ayurvedico. In particolare, mentre eseguivo
un massaggio decontratturante ad un signore
inglese, che mi si rivoltò contro arrabbiato
credendo che gli avessi versato dell’olio
bollente sulla schiena, cosa che ovviamente
non era avvenuta, anzi rimasi stupita da quella
affermazione. Nessun olio, era il forte calore
delle mie mani. Credevo comunque di aver
perso il cliente ed invece mi richiamò il giorno
seguente per prenotare altri trattamenti perché
affermava che dopo il mio massaggio, il dolore
permanente che lo attanagliava da svariati anni
era sparito. È stata questa la spinta che mi
ha fatto riflettere e capire che il mio percorso
professionale ed interiore doveva continuare”.
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Palace Hotel Spa, I was entrusted the most
demanding clients, and that was how I
learned to manage communication with
different ethnicities and their characteristic
and traits, and to always show myself
empathetic during the treatments, earning
the ‘semper fidelis’ of my clients who asked
to be massaged by me regularly. Many of
them told me they felt entranced during
the treatment, as if they were projected
into another dimension. I remember the
feedback of a famous costume designer of
international fame. Dino Trappetti, whose
words will remain forever in my heart:
‘Rosaria, your hands are God’s gift to
humanity”.
That is not the only dedication that Rosaria
Ascione jealously keeps in her journal; they
all reference her hands and the incredible
benefits obtained after a single treatment.
The recognition of her clients, who
continually reference the beneficial powers
of her hands have been the leitmotiv
on which she has focused, recognizing
her skills, and focusing in pranotherapy.
“I always worked as ‘bodyworker’,
something I felt like I had an inner upgrade,
something that made my massages special.
Only now I understand that I did not limit
myself to massage the physical body,
on the contrary, I touched its essence. I
became more aware of my Prana, thanks to
courses in plantar reflexology and Ayurvedic
massage. I would like to mention one
noteworthy episode: while I was applying
a decontracting massage to a British man,
he angrily turned toward me, believing I
had poured hot oil on his back, something
that of course hadn’t happened, I was
astonished by that reaction. There was no
oil, it was only the strong heat of my hands.
I thought I had lost the client but, on the
contrary, he called me again the next day to
reserve another treatment, saying that after
my massage, the permanent pain who had
been gripping him for years, disappeared.
This episode made me think and realize
that my professional and inner journey had
to continue”.
What is your mission as a pranotherapist?

Qual è la sua missione come pranoterapeuta?
“Il pranoterapeuta conosce le funzionalità bioelettromagnetiche dell’organismo, le leggi
dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione
di campo o passaggio di energia tra essere
umani, metodo sostenuto dalle grandi filosofie
orientali. Il trattamento avviene attraverso
l’apposizione delle mani ad una certa
distanza e lungo tutto il corpo della persona
(tutto ciò non implica che chi si sottopone si
debba spogliare), al fine di rafforzare lo stato
di benessere e l’equilibrio bioenergetico. Il
pranoterapeuta non cura e non può curare
nel senso medico del termine, avviene
un’interazione bio-elettromagnetica per cui
si ristabilisce l’equilibrio perduto scaricando
zone del corpo in condensazione e caricando
zone in difetto energetico. La mia missione
come pranoterapeuta non è finalizzata per
l’appunto al massaggio su un corpo ed
effettuare correttamente tutte le manovre e
basta, ma, riequilibrare l’energia del corpo, con
uno scambio di onde o biofrequenze tra me e
la persona che si sottopone”.

“A pranotherapist understands the bioelectromagnetic functions of the body, the
laws of bioenergetic homeostasis, field
interaction and energy exchange between
human beings, a method supported by
the major Eastern philosophies. The
treatment must be carried out through the
hands’ apposition from a certain distance
and along the person’s entire body (this
does not imply that the person must be
undressed), to increase the wellness
state and the bioenergetic balance. The
pranotherapist is a not healer in the medical
sense of the term, what happens is a bioelectromagnetic interaction that recovers
the lost equilibrium, discharging parts of
the body in condensation and charging
zones in energetic deficit. My mission as
a pranotherapist is not aimed at a simple
massage of the body, properly implementing
all manoeuvres, it is aimed at a rebalance
of the body’s energy, with an exchange of
waves or bio frequencies between me and
the person undergoing the treatment”.

Quali saranno i suoi prossimi progetti?
“Sto studiando per abbinare la pranoterapia e/o
il massaggio biopranico alle campane Tibetane.
Credo che l’abbinamento possa essere molto
interessante, questo perché la suonoterapia
con le campane Tibetane è riconosciuto come
metodo antichissimo di rigenerazione, hanno
una concezione sonora misteriosa. Sia il suono
che il gong ha una funzione rilassante sul
cervello. Riesce ad eliminare la tensione a tutti
i livelli ed è un ottimo stimolante per espellere
tossine dal corpo. Grazie alla suonoterapia si
ristabiliscono le emozioni e la mente è libera.
Il suono della campana Tibetana ha effetti in
diversi aspetti: fisico, mentale e spirituale.
Il mio trattamento speciale, esclusivo e
personalizzato è: Pranoterapia, massaggio
e armonizzazione con campane tibetane”.

What are your future projects?
“I am studying to combine pranotherapy
and/or biopranic massage with Tibetan
bowls. I believe the combination might
be very interesting, also because sound
therapy with Tibetan bowls is recognized as
an ancient regeneration practice, with a very
mysterious sound concept. Both the sound
and the gong have a relaxing effect on the
brain. They can relief stress on all levels, and
they are an excellent trigger for expelling
body toxins. Thanks to sound therapy, we
can restore emotions and the mind is free.
The sound of the Tibetan bowl is effective
under several aspects: body, mind, and
soul. My special treatment, exclusive and
customisable is: Pranotherapy, massage
and harmonization with Tibetan bowls”.

Per informazioni sui trattamenti è possibile
contattare Rosaria Ascione a mezzo mail
all’indirizzo: rosyash@hotmail.it

For further information, you can contact
Rosaria Ascione at the following email
address: rosyash@hotmail.it
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BORGHESE LOFT

BORGHESE APARTMENT

Eight Apartments sono nuovi esclusivi e prestigiosi appartamenti per affitti
brevi situati a Roma nel cuore della città eterna, in cui si può godere del
privilegio unico di vivere in una lussuosa casa, senza rinunciare ai servizi
esclusivi forniti da un hotel cinque stelle. “Borghese Loft” su due livelli, è
stato arredato nei minimi dettagli con gusto raffinato e ultime tecnologie.
“Borghese Apartment” è un immobile unico, caratterizzato dal contrasto
tra l’assoluta avanguardia dei materiali usati nella ristrutturazione, e
l’imponente storicità del contesto urbano.

Eight Apartments are new exclusive and prestigious short rental apartments
located in Rome, in the heart of the Eternal City. Here you can enjoy
the unique privilege of living in a charming home without foregoing the
exclusive services provided as a luxury hotel. “Borghese Loft “on two levels,
is impeccably furnished, and presents the latest technologies. “Borghese
Apartment” is a unique property, characterized by the contrast between
the absolute avant-garde of the materials used in the renovation, and the
impressive historicity of the urban context.

Eight Apartments, Piazza Borghese 91, 00186 Rome - Italy

For reservations: info@eightluxuryapartments.com | eightluxuryapartments.com
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Il suo sogno di bambino
è diventato realtà
His childhood became reality

a bambino, la sua manina stringeva un
aereoplanino, con vibrato movimento lo faceva
volare e alla fine del suo viaggio immaginario
lo faceva atterrare. Quando gli chiedevano
che cosa voleva fare da grande la risposta
non tardava ad arrivare e senza esitazione
rispondeva: “da grande voglio fare il pilota,
voglio volare”. Oggi Giulio Cangiano è un
uomo, sposato con Claudia e padre di due
bambini, Gabriele e Serena. Il suo sogno di
bambino è diventato realtà, dopo il diploma
all’istituto tecnico commerciale non ha perso
un solo giorno, per anni ha mangiato pane e
libri, ed ha ottenuto la licenza di volo. Oggi
indossa la sua uniforme con fierezza ed
orgoglio; è un pilota e siede nella cabina di
comando della compagnia Ryanair che ha
sede a Dublino, la cui più importante base
operativa è l’Aeroporto di Londra Stansted.
Se prima poteva solo immaginarlo, adesso
può toccare con mano la sensazione che
non c’è niente al mondo che gli permette
di provare emozioni uniche, dal momento
in cui decolla fino all’atterraggio. Godere di
panorami, paesaggi e tramonti mozzafiato da
una posizione privilegiata è uno dei migliori
vantaggi che il mestiere di pilota può godere.
“Ho iniziato il mio training a febbraio a East
Midlannd, due mesi intensi di formazione,
adesso mi sto godendo due settimane a casa
per il riposo insieme alla mia famiglia, riprendo a
fine giugno con un allenamento al simulatore e
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di Marianna Esposito
As a child, he held in his hand a little
airplane, with a vibrated movement he
made it fly and at the end of his imaginary
flight, he landed. When they asked him
what he wanted to do when he grew up,
he quickly answered, without hesitating:
“when I grow up, I want to be a pilot, I
want to fly”. Today Giulio Cangiano is a
man, married with Claudia and father of
two children, Gabriele and Serena. His
childhood dream become reality; after
graduating at the commercial technical
institute, he didn’t waste a day, for years
he ate bread and books, and acquired his
flight license. Today he proudly wears his
uniform; he is a pilot and sits in the control
cabin of Ryanair, located in Dublin, whose
main operational base is the Airport of
London Stansted. If he could only imagine
it at first, now he directly experiences
the feeling that there is nothing else in
the world that could make him feel such
unique emotions, from take-off to landing.
Enjoying
breath-taking
panoramas,
landscape and sunsets from a privileged
position is one of the best advantages a
pilot can enjoy.
“I began my training in February, in the
East Midlands, two intense formative
months, and now I’m enjoying two
weeks of rest at home with my family,

i primi di luglio prendo base su Milano. Quattro
voli al giorno in presenza sulla tratta NapoliMilano”.
Giulio Cangiano è estroverso, empatico,
carattere determinato, due occhi verdi
penetranti che hanno mirato sempre dritto al
bersaglio senza mai perderlo di vista, fattori
che gli hanno permesso di raggiungere il suo
obiettivo professionale, superando tutte le
difficoltà con lo spirito di un vero guerriero.
È felice, appagato, racconta il suo percorso
formativo con un sorriso sincero, soddisfatto
di aver superato gli esami, perché come lui
stesso dice in passato non era stato uno
studente modello, forse perché le sue intenzioni
erano altre e il diploma preso non gli bastava
ad intraprendere la carriera professionale
prefissata; la voglia di varcare la pista e
innalzarsi in volo era veramente forte, tanto da
studiare intensamente e costantemente tutti i
giorni per superare gli esami.
Ricorda quando, prima di adesso, ha messo
piede su un aereo?
“Era il 2009, all’epoca non ero ancora sposato,
ma fidanzato con la mia attuale moglie, Claudia.
Chiaramente non vedevo l’ora, è sempre stata
la mia passione, infatti, ricordo che trascorrevo
parecchie ore al computer, dove già esistevano
programmi di simulazione di volo, non quelli
attuali di oggi impiegati per l’addestramento,
ma discretamente realistici. Un altro fattore
scatenante che mi ha motivato ulteriormente è
stato il film Top Gun con Tom Cruise nei panni
di Maverick, famosissimo, credo che si sia
dimostrato un film-pilota invogliando tantissimi
giovani alla professione. E, come dicevo, era
il 2009, e mi imposi di andare a provare; mi
recai così in diversi aereo club dove è possibile
trovare piccoli aerei a noleggio di soli due posti
con un singolo motore ad elica che hanno
un peso di circa 700 kg a pieno carico. Qui
feci il mio primo volo e rimasi folgorato dalle
sensazioni e dalla bellezza del volo, ed è stato
in questo momento che è nata la decisione
di trasformare una passione in professione; il
tempo e la dedizione mi hanno premiato e sono
riuscito a realizzarmi”.
Che tipo di licenza ha ottenuto con gli anni di
studio?
“Più che una licenza la considero una mini laurea;
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I will resume at the end of June with a
training session on simulator, and in early
July I will go to Milan. Four flights a day,
in-plane, on the Naples-Milan route”.
Giulio Cangiano is sociable, emphatic, a
determined character, two piercing green
eyes that have always pointed straight at
the goal, without losing sight, all factors
that allowed him to reach his professional
goal, overcoming every obstacle with the
spirit of a true warrior. He is happy, satisfied,
he tells us of his formative journey with
a sincere smile, proud of passing every
exam because, as he himself says, he
wasn’t a model student, maybe because
he had other goals and the high school
diploma wasn’t enough to undertake the
professional career he chose; the desire
to get through the airstrip and take flight
was so strong that he studied constantly
and incessantly to pass the exams.
Do you remember when you first set foot
in an airplane?
“It was 2009, at the time I wasn’t married
yet, I was still engaged with my current
wife, Claudia. Of course, I was looking
forward to it, it had always been my passion,
as a matter of fact I remember I used to
spend many ours at the computer, there
were already flight simulation software,
not the ones we use today for training,
yet quite realistic, nonetheless. Another
key factor that drove me was the movie
Top Gun, starring Tom Cruise as Maverick,
I believe this famous movie lured many
young people towards the profession.
And, as I said, it was 2009 and I decided
I wanted to try: so, I went to several aero
clubs where you can find small planes for
rent, with two seats and a single propeller
engine, weighing about 700 kilos when
fully loaded. Here, I flew for the first time,
and I was overwhelmed by the feelings
and beauty of flight, it was at that moment
that I decided to turn this passion into a
profession; time and dedication rewarded
me, and I managed to achieve my goal”.
What kind of license did you obtain with
your studies?
“More than a license, I see it as a mini

se si pensa alla vita militare che si faceva prima,
si seguiva una carriera bella ed appagante ma
alla fine le accademie militari perdevano molti
piloti. Ho tentato l’ingresso all’aeronautica
militare andai a visitare quella di Pozzuoli.
Ben presto però mi sono reso conto che quel
percorso non era ciò che mi aspettavo e anche
la carriera che mi si prospettava era ben diversa,
la possibilità di volo era molto limitata, limitata
ad una volta al mese, tanto che si investivano
diversi anni per poi finire in un ufficio. Quella
non era la mia ambizione, a me interessava
volare e per cui optai per una carriera civile,
sicuro che mi avrebbe fatto volare. Quando ho
iniziato il percorso di formazione mi sono reso
conto che avrei dovuto rinunciare a tante cose
se volevo raggiungere il mio obiettivo. Così ho
iniziato a fare a meno delle distrazioni e mi sono
impegnato per completare il percorso il prima
possibile”.
In tasca una licenza europea civile, che non
porta una scadenza, ma basta osservare alcuni
parametri obbligatori quali: visita medica,
annuale o semestrale in base all’età, che
attesta il buono stato di salute e la rivalutazione
sulla preparazione ogni sei mesi che consiste
nel rifacimento degli esami e il ripasso di
tutte le emergenze, superando un esame. Un
pilota necessita di stare sempre sul pezzo,
studiare sempre e costantemente e ripassare
le procedure, non è ammessa nessuna
defaillance.
Un percorso, il suo, lungo ma anche costoso.
“Le procedure sono molto rigide, non sono
ammessi ritardi negli esami, non si può
superare la tempistica dei diciotto mesi come
tempo ultimo, oltre il quale si torna a casa; tre
tentativi sbagliati e non portati a termine con
esito positivo si deve fare tutto da capo; per
cui la pressione è forte, ricordo un ragazzo
a cui mancavano tre mesi alla scadenza ed
ha sbagliato quattro volte l’ultimo esame e,
purtroppo, gli è toccato fare tutto da capo. In
questi casi se non hai una determinazione forte è
facile abbandonare e soprattutto fondamentale
e determinante avere una serenità familiare
ed un appoggio costante che ti permette di
superare le ansie e le paure. Personalmente
mi sono impegnato molto, ho studiato tanto,
specialmente e soprattutto d’inverno perché
d’estate lavoravo e non riuscivo a trovare tempo
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degree; In the past, military life allowed
for a rewarding career, but in the end the
military academies used to lose many pilots.
I tried enrolling for the military aeronautics
in Pozzuoli. Very soon, however, I realized
that journey was not the one I was looking
for, and the prospected career was very
different, the flight possibilities were very
limited, only once a month, you could
study several years to end up in an office.
That was not what I yearned for, I wanted
to fly, so I opted for a civil career, sure
that I could have more opportunities for
flying. When I started my training course,
I realized I would have to renounce many
things. So, I lived without distractions,
and I worked hard to complete the course
as quickly as possible”.
A European civil license in his pocket,
with no expiration date, all it takes is
respecting certain mandatory parameters
such as: physical examination, annual
or semi-annual depending on the age,
attesting a good health state and a
readiness assessment twice a year,
consisting in retaking the exams and
reviewing
all
emergency
measures,
passing an exam. A pilot must always
be on the piece, constantly studying
and reviewing procedures, there can be
no mistakes. Yours has been a long and
expensive journey.
“The procedures are very strict, there can
be no delays with the exams, you cannot
take more than eighteen months, after that
you’re back home; three failed attempts
and you must begin again from scratch;
so there is a strong pressure, I remember
a fellow student, when there were only
three months left, he failed the final exam
four times and, unfortunately, he had to
retake the entire course. In these cases, if
you lack a strong determination, it’s very
easy to give up, and above all you need
family serenity and a constant support to
overcome anxieties and fears. Personally,
I worked and studied hard, especially,
and mainly in winter, as I used to work in
summer and I didn’t have time to study,
I worked hard in summer precisely to
pay for the license, room, and board. For

per studiare, lavoravo intensamente nel periodo
estivo proprio per pagarmi le licenze, l’alloggio
per i pernottamenti e il vitto. Per un isolano è
ancora più tortuoso il percorso proprio perché
per ritornare a casa si devono fare i conti con
le distanze e di mezzo c’è sempre il mare. Tutti
i compromessi che ho dovuto accettare però
sono stati ben ripagati dall’emozione che provo
ogni volta che le ruote del mio aereo si staccano
da terra. Non c’è niente di più impressionante
nel vedere il mondo che scorre sotto di me”.
A proposito di distanze, riesce a trovare una
scorciatoia per abbatterle?
“La distanza non è un impedimento o comunque
la soluzione la si trova sempre. Potevo scegliere
di portare con me la mia famiglia, ma poi ho
deciso di spostarmi da solo, perché di lavoro
complessivo calcolato in ore devo considerarne
mille. Mille ore lavorative a Capri le superavo
abbondantemente solo nel periodo estivo, per
cui ho tanto tempo libero da dedicare alla mia
famiglia e poi la qualità del tempo trascorso è
sicuramente migliore. Nonostante sia un lavoro
di grande responsabilità e molto difficile mi
sento più rilassato”.
Ci racconti le emozioni provate al primo
accesso in cabina di comando.
“Un blocco che è durato il tempo necessario,
un paio di minuti diciamo. Si fanno tante ore
al simulatore prima di salire sull’aereo, un
addestramento full immersion anche sul tipo di
linguaggio che deve essere usato e la tonalità
da utilizzare, anche una frequenza sbagliata
può innescare un problema, i dettagli e la
precisione sono fondamentali. La prima volta
che sedetti a fianco al comandante sapevo che
se al simulatore era ammesso qualche errore
lì non potevo sbagliare, non sei solo, si ha la
responsabilità dei passeggeri. Questo lo avverti
soprattutto quando per ritornare a casa, finito
il mio turno di lavoro, prendo l’aereo e siedo
insieme a loro, sempre in divisa perché in
qualsiasi momento posso essere di supporto
ai colleghi in cabina, e da quella postazione
che riesco a percepire tutto il lavoro senza dare
nulla per scontato. Ogni ruolo è fondamentale
durante il volo, anche chi gestisce i passeggeri,
l’esperienza diventa veramente fondamentale”.
La strada è stata impegnativa ma non ha alcuna
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an islander, this journey is even harder,
because to get back home you must
consider the distance and the sea. I had
to accept all this compromises, and they
were repaid by the emotion I feel every
time the wheels of my plane leave the
ground. There is nothing more impressive
than seeing the world below me”.
Talking about distances, are you able to
overcome them?
“Distance is not a problem; you can always
find a solution anyway. I could have chosen
to bring my family with me, but in the end,
I decided to move by myself, because I
must consider 1000 working hours in
total. In Capri, I can reach this amount
only in summer, so I have a lot of free time
to dedicate to my family, and the quality
of the time spent together is undoubtedly
better. Despite being a hard work with
great responsibilities, I feel more relaxed”.
Tell us what you felt the first time you
entered the cockpit.
“A shock which lasted as long as needed,
about two minutes. You spend many hours
at the simulator, before boarding a plane,
a full immersion which also includes what
kind of language and voice tonality to
use, the wrong frequency might cause a
problem, details and precision are a must.
The first time I sat next to the commander I
knew that if on the simulator some degree
of error was admitted, there I couldn’t do
wrong, you are not alone, you have the
responsibility of the passengers. I can feel
this especially when I’m going home, after
ending my shift, I take the plane and sit
among the passengers, always in uniform
because at any moment I might need to give
support to the colleagues in the cockpit,
and from that seat I can perceive the whole
work without giving anything for granted.
Every role is important during the flight,
even those managing the passengers, the
experience becomes truly fundamental”.
It has been a difficult road, but he doesn’t
want to stop. The desire to grow as a pilot,
make experience and add gold bands on
the epaulettes of his shirt and become

intenzione di fermarsi. La voglia di crescere
come pilota, fare esperienza e aggiungere
bande dorate sulle spalline della camicia e
diventare comandante è un altro traguardo da
raggiungere.
“Ci vogliono circa 5 anni ed almeno 1500
ore di volo come pilota ai comandi. Non sarà
difficile superare questo standard, perché, tutte
le compagnie in generale stanno lavorando a
pieno regime, con una media di 3000 voli al
giorno”.
Per quanto riguarda incidenti in volo?
“Sono rarissimi, l’errore è umano, ora come ora
l’aviazione è sicura, ma comunque non si può
fare a meno del pilota che ha una capacità di
valutazione superiore alla memoria artificiale che
ancora oggi non riesce a fare tutto; non esiste
un sistema automatico di guida, determinate
scelte le può definire solo la mente umana
per cui il pilota è indispensabile. L’aereo in se
per se non è in grado di gestire tutto. Tra un
aereo e l’altro in volo c’è un margine di spazio
di 1000 piedi, la strumentazione è così precisa
nel seguire la rotta che la collisione non può mai
avvenire, il pilota è quello che non deve sbagliare
a mettere i parametri corretti ed il giusto livello
di volo, ed avviene tutto in sicurezza. Anche
per questo dopo cinque giorni di lavoro ne
seguono quattro di riposo, è fondamentale
per la sicurezza di tutti che il pilota abbia un
assetto psicologico stabile e che gli venga
concesso un determinato periodo di riposo”.
Qual è la costa vista dall’alto che l’ha lasciato
meravigliato?
“Senza ombra di dubbio l’Italia. Quando seguivo
i vari corsi, la normativa prevede, oltre alla
scaletta di prassi da eseguire, 100 ore di volo
ad uso autonomo come pilota ai comandi. Si
può scegliere di salire in aereo con un istruttore
o no, ma è importante sedersi e prendere
confidenza con tutto l’apparato e le manovre di
salita ed atterraggio e, ricordo che le mie ore le
impegnai tutte in volo sull’Italia. La più bella in
assoluto è quella dell’isola di Capri, casa mia”.
Con la sua esperienza si può dire che i sogni si
avverano se ci si crede?
“Ognuno nella vita è destinato a fare qualcosa, ma
non qualsiasi cosa, anche come insegnamento
per i miei figli tenderò a spingerli nel fare
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commander is another goal to achieve.
“It takes about 5 years and 1500 flight hours
as pilot in command. It won’t be difficult
reaching this goal, as all companies are
working at full capacity, with an average
of 3000 flights a day”.
What about in-flight incidents?
“They are very rare, they always happen
because of a human error, today aviation
is safe, but you can’t do without the
pilots and their evaluation capacity, which
is superior to an artificial memory that
cannot do everything yet; there is no
automatic flight system, certain choices
can only be defined by the human mind,
so the pilot is necessary. The plane cannot
manage everything by itself. Between to
flying planes there is about 1000 feet, the
instruments are so precise in following the
route, that the chance of a collision is zero,
it’s the pilot that cannot fail in inputting
the right parameters and the right level
of flight, all this happening in safety. For
this reason, after five working days we
have four days of rest, it is fundamental
for everybody’s safety that the pilots have
a stable psychological condition and are
granted rest”.
Which is the most beautiful coast from
above?
“Without any doubt Italy. When I was
following the various courses, the
legislation provides, in addition to the list
of practices to be followed, 100 hours of
autonomous flight as pilot in command.
You can choose to get on the place with or
without instructor, but the important thing
is sitting down and familiarizing with the
equipment, and the take-off and landing
manoeuvres, and I remember I spent all
my hours fluing above Italy. The most
beautiful sight was the island of Capri, my
home”.
With your experience, could you say that
dreams come true if you believe in them?
“Everyone is destined to do something
in live, but not anything. As a teaching
to my children, I will push them to do
what they believe in, I won’t keep them

quello in cui credono, non li terrò in una sfera
di cristallo per poi vederli infelici e insoddisfatti
e soprattutto costretti ad accontentarsi, ma
cercherò di appoggiarli nelle loro sfide, piccole
o grandi che siano, affinchè possano un giorno
spiccare il volo ed essere felici di quello che
faranno. All’inizio anche mia mamma mi esortava
a fare altro, dicendomi che Capri è l’America, ma
per me che avevo un’ambizione diversa lontana
dal settore turistico necessitavo di allontanarmi
per realizzarmi e alla fine la mia caparbietà l’ha
vinta su tutto”.
Cosa consiglia a chi vuole intraprendere la sua
stessa professione?
“A Capri c’è un ragazzo intenzionato a farlo,
sono molto fiero di lui, e in lui rivedo me stesso.
Cerco di trasferirgli tutte le nozioni affinchè sia
consapevole dei sacrifici che si devono fare e
le difficoltà che si devono affrontare e, se sarà
disposto a farli, diventerà sicuramente un pilota”.

in a golden cage and see them happy and
unsatisfied, or worse, forced to settle for
anything, but I will try to support them in
their challenges, small and big, so that
one day they will take flight and be happy
of what they do. At the beginning, my
mother wanted me to do something else,
saying that Capri is America, but I had no
inclinations for the tourism field, so I had
to go away to achieve my goals, and in the
end my determination conquered all”.
Any advice for someone who wants to
pursue your profession?
“There is a boy in Capri who wants to do
just that, I’m very proud of him, and I see
myself in him a bit. I try to pass all notions
so that he understands the sacrifices to
make and the obstacles to overcome and,
if he really wants to, he will surely become
a pilot”.
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Ladre di emozioni

U

Thieves of emotion

n’amicizia consolidata che dura da
50 anni, quella tra Maria Giusy Pollio e Rita
Massimino, che ad Anacapri sono nate,
cresciute e dove hanno deciso di dar vita
alle loro attività unendo poi le proprie idee
e le proprie forze in un connubio perfetto e
vincente. Mani gentili e idee fresche piene
di passione, danno vita così ad un nuovo
marchio: ‘Ladre di Emozioni’ che vuole
essere espressione di un lavoro artigianale
made in Capri. Maria Giusy Pollio e Rita
Massimino si raccontano, dando voce sia
alle rispettive aziende di cui sono le titolari,
sia a questo nuovo progetto che vede
l’unione professionale delle due sotto una
nuova firma. Oltre ad essere legate da una
profonda amicizia, sono legate anche da una
promessa che si sono fatte qualche anno fa:
‘dobbiamo arrivare ai nostri cinquant’anni
con un progetto’, e oggi questa promessa
si concretizza sotto il nome di ‘Ladre di
Emozioni’.
Maria Giusy è la titolare del marchio
‘CapriNina’. Da dove nasce l’idea del nome
e da dove nasce la passione per l’uncinetto?
“CapriNina ha un valore per me molto
importante, dovuto al forte legame con mia
madre che, purtroppo, oggi non c’è più, e
Nina era il suo dolcissimo modo personale
con cui mi chiamava. Così, oltre a portarla
sempre con me nel mio cuore, le ho riservato
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di Francesca Girone

A consolidated friendship going for 50
years, between Maria Giusy Pollio and
Rita Massimino, bor n and raised in
Anacapri, where they decided to start
their businesses, and join their ideas
and strengths in a perfect, winning
combination. Kind hands and fresh ideas
full of passion, give birth to a new brand:
“Ladre di Emozioni\Thieves of emotions”
which wants to be the expression of
an artisanal work made in Capri. Maria
Giusy Pollio and Rita Massimino tell their
stories, giving voice to their businesses
and to this new project which sees their
professional partnership, under a new
brand. In addition to being bound by
a deep friendship, they are also bound
by a promise they made years ago: ‘we
must reach our fifties with a project’,
and today this promise has been fulfilled
under the name ‘Ladre di Emozioni’.
Maria Giusy is the owner of the
‘CapriNina’ brand. Where did the idea
for the name and your love for crochet
come from?
“CapriNina is a very important name for
me, because of my strong bond with my
mother who, unfortunately, is not here
anymore; Nina was her sweet personal
way of calling me. So, as well as always
bringing her with me in my heart, I

un posto in prima linea anche nella mia vita
professionale, sperando di essere alla sua
altezza nell’aver messo in atto tutti i suoi
preziosissimi insegnamenti e la passione per
i filati che inizia nella primissima infanzia. Per
anni ho custodito cassetti pieni di disegni,
di sogni e di emozioni per quando poi sarei
diventata grande. Con il passar del tempo
questa passione è maturata sempre più tanto
da mettermi in gioco cercando di superarmi,
ogni volta, e di cercare nuovi stimoli che mi
facessero avere lo stesso ‘spirito’ creativo
di mia mamma e la stessa determinazione di
mio padre nel creare un qualcosa di unico
non tralasciando mai i particolari. Ogni giorno
mi siedo alla mia scrivania e comincio ad
‘uncinettare’ e, in ogni mia creazione, non ci
sono solo il mio lavoro e le mie capacità ma,
principalmente, ci sono le mie emozioni, il mio
cuore e una parte di me. Lo diceva Steve Jobs
ma ancora prima, ovviamente non usando le
stesse parole ma il senso era quello, lo diceva
sempre mia mamma ‘Il tuo lavoro riempirà
gran parte della tua vita e l’unico modo per
essere veramente soddisfatta è fare ciò che
ritieni sia un grande lavoro; e l’unico modo
per fare un ottimo lavoro è amare quello che
fai’. Mia mamma è stata sempre il mio punto
di riferimento, il motore della famiglia insieme
a mio padre, la mente creatrice. Mi hanno
trasmesso il valore e la bellezza delle cose
fatte a mano. Ricordo quando camminava
per recarsi a lavoro, raccoglieva ogni cosa
che trovava incredibilmente bella, un fiore,
una foglia e, con la creta, la riproduceva
fedelmente e ne faceva bordi su alzatine,
piatti e su tutto ciò che la ispirava. Grazie
a lei e ai suoi insegnamenti ogni volta che
passeggio per Capri, ogni forma, ogni colore,
ogni emozione ho imparato a riportarla su ciò
che creo ed è per questo che mi sento un po’
come una portatrice di emozioni, sperando di
riuscire a trasmetterle a chi le indosserà”.

reserved her a front-line seat in my work
as well, hoping to live up to her in putting
in place her precious teaching and the
love for crochet I developed at a very
young age. For years I have been keeping
drawers full of drawings, dreams, and
feelings for when I grow up. With time,
this passion matured more and more, so
much that I wanted to get in the game
trying to improve myself, every time, and
create new incentives that would make
me obtain the same creative ‘spirit’ of my
mother and the same determination of
my father, in creating something unique,
never forgetting the details. Every day I
sit at my desk, and I start ‘crocheting’,
and, in every creation, there isn’t only
me, my work and my skills but, mainly,
my emotions, my heart and a part of
me. Steve Jobs used to say that, as did
before him, of course using different
words but with the same meaning, my
mother: ‘your work will take most of your
life and the only way to be truly satisfied
is doing what you think is a great work.
And the only way to do a great work
is loving what you do’. My mother has
always been my point of reference, the
family’s engine together with my father,
the creative mind. The taught me the
value and beauty of hand-made things.
I remember when she walked to work,
he used to collect anything he found
incredibly beautiful, a flower, a leaf,
reproduced them faithfully with clay and
used them as borders for splashbacks,
plates and everything that inspired him.
Thanks to her teachings, every time I
walk in Capri, every shape, every colour,
every feeling, I lear ned to impress them
in my creations, and for this reason I feel
a bit like a bearer of emotions, hoping to
convey them to the wearers”.

Come e quando ha scoperto di avere la
passione per i filati?
“È stata una scoperta quasi naturale,
perché sin da piccola, grazie anche a mia
madre, mi sono resa subito conto di avere
questa predilezione e ho iniziato in un primo
momento ad appassionarmi all’uncinetto ma,
mossa leggermente dal preconcetto di essere

How and when did you discover your
love for yar ns?
“It was an almost natural discovery,
because every since I was a child,
thanks to my mother, I quickly realized
I had an affinity for it and I began to
enjoy crocheting but, thinking that it
might be considered a vintage product
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un prodotto forse un poco retrò per i tempi
in cui viviamo, ho cercato di pensare a cosa
avrei potuto realizzare sfruttando questa mia
passione che ha trovato da subito espressione
in una manualità acquisita in giovane età. Ho
pensato, quindi, di disegnare delle borse
ma che non siano le classiche borse che
troviamo in tutti i negozi. Il mio è un prodotto
interamente artigianale la cui realizzazione
richiede un impiego di venticinque ore
circa e in cui la ricerca della materia prima
rappresenta lo step più importante dando
valore alla qualità del prodotto finito. La
scelta della materia prima deve camminare di
pari passo con il disegno. Se scelgo un tipo
di filato non è detto che lo stesso vada bene
per la realizzazione di tre progetti di borse
diverse. Ogni modello, infatti, richiede un tipo
di filato differente. Ciò ne deriva, ovviamente,
che la clientela di riferimento è rappresentata
da un target medio alto, essendo questi dei
prodotti di nicchia con un prezzo finito non
proprio accessibile a tutti”.
Oltre ad esprimere la sua creatività disegnando
e realizzando borse con filati, ha realizzato
anche una linea di gioielli, espressione della
delicatezza del suo animo.
“Proprio così, ho convogliato il mio estro
in due espressioni artigianali, una è la
realizzazione di borse appunto, l’altra è quella
di aver ideato una linea di gioielli che seguono
lo stesso percorso di produzione dei filati,
con l’unica differenza che a dare corporeità ai
miei disegni, è la mano di una artigiana orafa,
Sabina Marino, e che, oltre a dare vita alle
mie idee, grazie alla sua grande
esperienza, mi consiglia come poter al meglio
arrivare alla realizzazione del gioello. Sono
tutti pezzi unici e numerati. Spesso nelle mie
linee c’è il tema ricorrente del cuore ma, se
lo si osserva bene, in realtà non è un vero e
proprio cuore. Passeggiando per i sentieri
di Capri, dove sono discretamente edificate
le ville più belle e romantiche, si può notare,
facendo un po’ di attenzione, che la maggior
parte di esse hanno dei giardini bucolici molto
intimi a cui si prende accesso attraverso dei
cancelli in ferro battuto. Questi cancelli, alcuni
anche corrosi dal tempo e dalla salsedine,
hanno come ricorrente motivo decorativo una
sorta di cuore con la punta un po’ arricciata.

for our times, I tried thinking what I
could realize exploiting this passion
which immediately found expression in
a manual skill I have been developing
since tough. So, I thought of designing
purses, not the classic ones we can
find in every store. Mine is a completely
handcrafted project whose realisation
takes about twenty-five hours, where the
search for the raw materials represents
the most important step, giving value
to the quality of the finished product.
This choice goes hand in hand with the
design. When I choose a type of yar n,
it might not be necessarily good for
creating three different purses. Every
model, indeed, requires a different type
of yar n. Therefore, the customer base is
represented by a medium-high target, as
these are niche product with a finished
price which is not accessible to all”.
In addition to expressing her creativity,
designing, and creating purses with
yar ns, she has also realized a jewellery
line, an expression of her delicate soul.
“That’s right, I applied my creativity to
two artisanal expressions, one is the
purse production as I said earlier, the
other is a jewellery line, which follows
the same production process of the
yar ns, the difference being that the one
giving shape to my drawings, is the hand
of a goldsmith artisan, Sabina Marino,
and that, in other than giving life to my
ideas, thanks to her great experience,
she recommends the best steps to
reach the creation of the jewel. There
are all unique, numbered pieces. In my
jewels line there is the recurring topic
of the heart but, if we look closer, it is
not a real heart. Walking along Capri’s
alleys, where the most beautiful and
romantic villas were discreetly built, it
can be noticed, paying a little attention,
that most of them feature some very
intimate, bucolic gardens, accessed
through wrought iron gates. These
gates, some of them corroded by time
and salt, feature a recurring decorative
motif, a sort of heart with a curled tip.
So, in my jewels, I wanted to reproduce

Nei miei gioielli ho voluto, quindi, riproporre
questa forma non proprio definita ma che
simboleggia comunque un inno all’amore, se
non altro anche perché lo ritroviamo su questi
cancelli, custodi di luoghi del cuore. Riuscendo
a realizzare gioielli ho dato vita ad un sogno
di mia madre, quello cioè di diventare orafa”.
Come nascono le creazioni? Guardando uno
scorcio di Capri, passeggiando e ammirando
i colori dell’isola? Dove trova l’ispirazione e
qual’è il luogo di Capri a cui è più legata?
“Io sono nata ad Anacapri e, quindi, tutto
il territorio circostante per me è di grande
importanza, sono tutti posti in cui ho dei
bellissimi ricordi che riguardano soprattutto
la mia infanzia. Non potrei vivere lontana da
quest’isola, e quando capita che mi sposto
per un viaggio, Capri mi manca ancora di più
e non vedo l’ora di rientrare. Non riuscirei a
vivere in un altro luogo. Per quanto riguarda
le borse cerco di capire le tendenze del
momento, facendo riferimento ai grandi
maestri, cercando di non allontanarmi troppo
dagli standard della moda dettati dal momento,
ma con una mia personale rivisitazione. Per
quanto riguarda i gioielli, invece, ho avuto
un grande fervore artistico trovandomi in
alcuni punti dell’isola. In realtà non potrei
raccontare proprio tutto poiché siamo ancora
in una fase progettuale, ma posso accennarvi
che da quì nasce l’idea di creare dei gioielli
rappresentativi di questi luoghi speciali di
Capri che, ogni volta, hanno sempre il potere
di lasciarci senza parole”.
Può anticiparci almeno uno dei luoghi capresi
che l’ha stimolata tanto da creare gioielli?
“Il primo luogo che ha fatto nascere in me
questo sentimento è stato il Faro. Costruito
nel 1866, è il più importante del Mar Tirreno
ed è il secondo in Italia per portata luminosa.
Troneggia nella zona di Punta Carena,
all’estremità
sud-occidentale
dell’isola.
Questo è un luogo sempre pieno di giovani
e dove si può ammirare uno dei tramonti più
profondi ed intensi che la natura ci possa
regalare. Il sole, ad una certa ora, dirama i suoi
raggi nel cielo terso blu di Capri vestendolo di
una palette che va dal giallo caldo, all’arancio,
fino ad un rosso intenso che spesso ritroviamo
nelle pitture di un’antica Roma, proprio come
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this undefined shape that nonetheless
represents a hymn to love, as we can
find it on these gates, keepers of places
of the heart. Creating these jewels
gave life to my mother’s dream, that is,
becoming a goldsmith”.
How are your creations bor n? Looking at
a glimpse of Capri, walking and admiring
the island’s colours? Where do you find
your inspiration, and what is the place
in Capri you love the most?
“I was bor n in Anacapri, so the entire
surrounding area is very important for
me, these are all places of which I have
fond childhood memories. I couldn’t live
away from this island, and when I leave
for travel, I miss Capri more and more,
and I can’t wait to be back. I couldn’t
live elsewhere. Concer ning the purses,
I try to understand the current trends,
referring to the great master, trying
not to stray too far from the fashion
standards of the moment, but trying my
own personal reinterpretation. With the
jewels, instead, I had some fierce artistic
inspiration while visiting certain pints of
the island. I cannot tell you everything,
because we are still in a designing
phase, but I can mention that my idea
is creating jewels representing these
special places in Capri that, every time,
have the power to leave us speechless”.
Could you reveal at least one of the
Caprese places that inspired you so
much for your jewel creations?
“The first place that sparked this feeling
in me was the Lighthouse. Built in 1866,
it is the most important lighthouse in the
Tyrrhenian Sea, and the second in Italy
for light emission. It towers the area of
Punta Carena, in the south-wester n tip of
the island. This place is always crowed
with young people, and from there you
can admire one of the most deep and
intense sunset nature can offer us. The
sun, at a certain time, spreads its rays
in the clear blue sky of Capri, dressing
it of a palette ranging from warm yellow
to orange and deep red, which we can
often find in the paintings of ancient
Maria Giusy Pollio

quelle dei grandi imperatori che hanno vissuto
qui a Capri. Il Faro ha sempre fatto parte della
mia vita, posso dire di essermi sentita, in un
certo senso, sempre a casa. Il papà di Tina
(moglie di mio fratello), Bartolo, è stato per
oltre 30 anni il Guardiano del Faro e, ogni volta
che scendevo da loro, mi portava sulla parte
più alta dove la magia di quel posto mi rapiva
completamente. Ho avuto poi uno zio, Vittorio,
più conosciuto come Vittorio dell’Aumm
Aumm, una persona meravigliosa, al primo
impatto burbero ma, una volta conosciuto, di
una sensibilità inimmaginabile. Avevo un forte
legame con lui, per questo ho voluto che
facesse parte di questo mio progetto. Il Faro,
la sua seconda casa, il luogo dove ha vissuto
la maggior parte del suo tempo e dove sono
custoditi i ricordi e i racconti più belli. Ogni
volta che sento il bisogno di restare con me
stessa, di entrare in contatto con la parte più
intima, con la mia anima, ogni volta che ho
bisogno di trovare risposte o semplicemente
quando ho bisogno di ispirazione e tranquillità,
non c’è posto migliore del ‘mio’ Faro, fonte
inesauribile di grandi e forti emozioni.
Con la collaborazione dell’artigiana orafa
Sabina Marino, ho voluto racchiudere tutte
queste energie, creando un gioiello che ho
orgogliosamente registrato e catalogato, un
gioiello che deve in poche parole guidare ed
accompagnare e proteggere chi lo indosserà,
una sorte di amuleto caprese”.
Quando nasce l’attività di Rita Massimino?
“La mia attività nasce nel 1995, prima come
laboratorio artigianale, fornendo tutti i negozi
che ora purtroppo non ci sono più e, per
alcuni anni, ho prodotto anche per Amina
Rubinacci sia per la boutique di Capri sia
per l’esportazione. Nel 2000 ho aperto un
mio negozio che ho tenuto fino a due anni
fa, con il mio marchio registrato ‘Caprita’,
nome che deriva dal connubio tra Capri e
Rita, nome scelto insieme a mia madre da
cui, per altro, ho ereditato la passione per
la maglieria e la manualità. Nel laboratorio
ho tutti i macchinari compreso i telai, le
macchine per maglieria, e nel totale oggi
ne ho più di quindici per la realizzazione
dei filati perché ogni prodotto ha una fase
di lavorazione che richiede l’impiego di un
macchinario diverso”.
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Rome, exactly like those of the great
emperors who lived here in Capri.
The Lighthouse has always been a part
of my life, I can say that, in a certain
way, I have always felt home, here. Tina’s
(my brother’s wife) father, Bartolo, was
for over 30 years the Lighthouse keeper
and, every time I went there, he brought
to the highest part, where the magic of
the place completely captivated me. I
also had an uncle, Vittorio, known by
most as Vittorio Aumm Aumm, a splendid
person, grouchy at first sight but, once
you knew him better, a person with an
unimaginable sensibility. We had a very
deep bond, so I wanted him to be a
part of this project. The Lighthouse, his
second home, the place he spent most
of his time and where the most beautiful
memories and tales are safeguarded.
Every time I need to be by myself, to
keep in touch with my most intimate par,
my soul eery time I need to find answers,
or simply when I need inspiration and
quiet, there is no better place than
‘my’ Lighthouse, a never-ending source
of great, strong emotions. For my
partnership with the gold craftsman
Sabrina marina, I wanted to collect all
these energies, creating a jewel I proudly
registered and catalogues, a jewel that
must, in a few words, guide ant protect
the wearer, a sort of Caprese talisman”.
Rita Massimino, when did you start your
business?
“My business started in 1995, first
as an artisan workshop, supplying all
the stores that are now unfortunately
closed and, for some years, I’ve also
worked for Amina Rubinacci, both for
the Capri boutique and the export side.
In 2000, I opened my own store which
I maintained until two years ago, with
my registered trademark ‘Caprita’. The
name comes from the combination of
Capri and Rita, I chose it together with
my mother, from whom I inherited the
love for knitting and manual skills. In
my workshop I have all the instruments,
including looms, knitting machines,
fifteen in total, for the yar n productions,

Un prodotto, quindi, che nasce e si sviluppa
con Rita Massimino in tutte le sue fasi,
dall’ideazione del disegno, al progetto, alla
realizzazione fino alla vendita.
“Esattamente, tutto passa dalle mie mani,
tutto prende forma attraverso le mie idee.
Avrei potuto essere già famosa da molto ma,
per una serie di cose, questo non è accaduto.
Sono nata nello stesso periodo in cui è nata
Farella, brand caprese tutto al femminile
specializzato nella realizzazione di maglieria
contemporanea con la differenza che io,
alle spalle, non avevo la forza economica di
avviare un’importante attività commerciale,
restando quindi per molto tempo dietro le
quinte. Ho lavorato per anni per conto terzi,
per riuscire ad accumulare abbastanza denaro
per comprare i macchinari. Era come un
circolo vizioso, quindi. Lavoravo e investivo e
non riuscivo mai concretizzare una ricchezza
economica se pur minima perché tutto ciò
che guadagnavo lo utilizzavo per creare una
solida struttura grazie alla quale avrei potuto
iniziare a tessere il mio futuro, perdonate il
gioco di parole”.
Da dove nasce la formazione e l’avvicinarsi a
questa passione ed in quale momento della
vita?
“Tutto è avvenuto per una pura casualità,
come un po’ tutte le cose che accadono nella
mia vita. Ero iscritta all’università, studiavo,
ma ad un certo punto ho avuto una grande
delusione lavorativa. Presa dal momento di
grande sconforto, salii in soffitta e trovai una
macchina da cucire, a cui mi avvicinai per
voler cambiare gli aghi arrugginiti dal tempo
di abbandono in cui era stata per tanti anni,
ed invece mi ritrovai tra le mani con una
nuova macchina da cucire. Da qui ho
iniziato un po’ di gavetta, ho studiato a
Roma frequentando l’accademia, un corso
di modellismo e stilismo metodo ‘Guarino’,
perché per lavorare per aziende importanti
dovevo essere anche all’altezza del prodotto
che avrei rappresentato”.
Cosa pensa dell’evoluzione del mercato e
come e quanto è cambiato?
“Nel tempo mi sono resa conto che il mercato
ovviamente è cambiato e la mia volontà è
sicuramente quella di adeguarmi. È cambiato

because every product has a production
phase requiring the employment of a
different machine”.
A product conceived and developed by
Rita Massimino in all its phases, from
ideation to design, project, realization,
and sale.
“Exactly, everything goes through my
hand, everything takes shapes through
my ideas. I could have been famous a
long time ago, but for many reasons it
didn’t happen. I started my business
at the same time of Farella, a woman
only Caprese brand, specialized in the
realization of contemporary knitwear.
The difference was that I didn’t have the
means to start an important business,
so for a long time I remained behind
the scenes. For years I worked for third
parties, to save enough money to buy
the machineries. In the end, it was like
a vicious circle. I worked and invested
yet I only managed to have a minimum
gain, because everything I ear ned, I
spent to create a solid base thanks to
which I could weave my future, pardon
the wordplay”.
How and when did you approach this
passion? How was your formation?
“Everything happened by chance, as
pretty much everything else in my life.
I was studying at university, but at one
point I had a strong disappointment at
work. Feeling hopelessness, I came up
to the attic and found an old sewing
machine; I wanted to change the
needles rusted by the long years of
abandonment, and instead in the end
I found myself a new sewing machine.
Since then, I started practicing, I studied
in Rome, at the academy, a course in
design and stylism with the ‘Guarino’
method, because if I wanted to work for
important businesses, I had to measure
up to the product I represent”.
What do you think of the evolution of
the market, how much do you believe it
has changed?
“With time I realized that yes, the market

il modo di fare marketing, le cosiddette
strategie di mercato, sono cambiate le
richieste, è cambiato soprattutto il flusso nel
fare le cose. Oggi viviamo ad una velocità
inverosimile, e se me lo avessero detto venti
anni fa mai ci avrei creduto. Uno degli errori
che ho commesso in passato, ad esempio, è
quello di non essermi mai esposta più di tanto,
di non aver mai seguito nessuna strategia
di marketing, di non aver mai dato visibilità
sui social alle mie creazioni. Oggi invece mi
sono resa conto che questi nuovi canali di
comunicazione sono delle grandi vetrine che
hanno la grande potenzialità di essere visibili
a livello mondiale. Ho trascurato l’aspetto
mediatico, a causa anche del fatto che io, in
prima persona, non sono molto estroversa
e non ho una personalità disinvolta. È su
questo aspetto, ora, che mi sto concentrando
particolarmente, soprattutto perchè credo
in quello che faccio e anche per valorizzare
maggiormente le mie creazioni”.

has undoubtedly changed, and I want
to adapt, for sure. The way we manage
marketing as changed, the so-called
market strategies, demands are changed,
the way we do things has changed, above
all. Today we live in an almost surreal
society, and if they told me twenty years
ago, I would have never believed it. One
of my past mistakes was, for example,
the fact that I never advertised myself,
I never followed a market strategy,
and I never gave my products visibility
on social platforms. Today, instead, I
realized that these new communication
channels are large windows that give you
the possibility to be seen by the entire
world. I overlooked the media aspect
of my work, also because I’m not very
extroverted myself and I don’t have an
easy-going attitude. I’m focusing on this
side, because I believe in what I do, and
I want to promote my creations”.

Ha creduto sin dal primo momento in Capri.
Perché qui e non in un altro posto?
“Sono legata all’isola perché qui ci sono
nata. Non sono mai stata mossa dall’idea
vincente che ogni prodotto assume avendo
una qualsivoglia tipo di relazione con Capri,
vuoi per la produzione o vuoi semplicemente
perché ne sfrutta il nome, essendo quest’
ultimo famoso in tutto il mondo, diventato
oramai un vero e proprio brand. Sono legata
a Capri non perché Capri è sinonimo di
ricchezza, ma perché io qui ci sono cresciuta”.

You always believed in Capri. Why here
and not elsewhere?
“I’m very attached to the island, because
here I was bor n. I was never moved by
the idea that every product is one step
ahead when related to Capri, be it for
the production or because it exploits
the name of the island, famous in the
entire world, a true brand. I’m attached
to Capri not because it is a synonym of
wealth, but because I was raised here”.

La creatività di Maria Giusy Pollio e Rita
Massimino mosse dalla dedizione che le
accomuna e le lega oltre l’amicizia è il motore
di questo nuovo progetto: Ladre di Emozioni.
Quando è stato il momento in cui avete
raggiunto la consapevolezza per questa
fusione a quattro mani?
“Quello che ci accomuna fortemente è la
passione per quest’attività e soprattutto
le emozioni che riescono a scaturire in noi
le nostre creazioni; da qui appunto il nome
stesso ‘Ladre di Emozioni’. La nostra idea è
anche quella di aprire un punto vendita, una
vetrina insomma, visto che per il momento
ci appoggiamo ai nostri due laboratori,
sia fisicamente sia on line affidando ad un
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The creativity of Maria Giusy Pollio and
Rita Massimino, driven by the dedication
they share and by their friendship, the
driving force of this new project: Ladre
di Emozioni. When did you realize it
was the moment for this four-handed
partnership?
“What unites us deeply is the love for
this work and above all the emotions our
creations can convey; hence the name
‘Ladre di Emozioni’. We want to open a
shop as well, a window for our creations,
since for now we are using our two
workshops, both physically and online
entrusting a social media managed the
sponsorships on social platforms and the
curation of the media side. Our first step
Rita Massimino

social media manager la sponsorizzazione
sui social, e curando quindi tutto l’aspetto
mediatico. Il nostro primo passo è stato quello
di associarci ad un gruppo che si chiama ‘io
compro campano’ dove abbiamo conosciuto
altre artigiane con cui abbiamo condiviso la
partecipazione ad una fiera a Brescia in cui è
stato forte il confronto tra di noi e da cui è
emersa una grandissima voglia di fare e di dar
voce ad un settore, il nostro, che è quasi del
tutto scomparso. È stata per noi un’esperienza
grandiosa e di grande motivazione e soprattutto
rara e perfetta, considerando che eravamo
sette donne che non si conoscevano e che
subito si sono trovate in perfetta sintonia. Un
nostro amico in comune, che ha un’azienda
storica ‘l’Artigiano del guanto’ ha fatto una
serie di fiere in tutto il mondo, da Dubai a
New York, Boston, ma anche Inghilterra, si è
mostrato interessato al nostro progetto tanto
da volerne fare parte. La proposta ci alletta ma
riteniamo opportuno aspettare perché ‘Ladre
di Emozioni’ è ancora in una fase embrionale.
Non escludiamo, comunque, la possibilità e
la voglia di ingrandirci in un futuro non tanto
lontano”.
Quale il sogno nel cassetto?
“Sicuramente il nostro sogno e la nostra
massima aspirazione è quella di diventare
un brand riconosciuto a livello nazionale ed
internazionale. Abbiamo aspettato fin troppo,
trent’anni sono veramente troppi. È arrivato
il momento di mettersi seriamente in gioco e
vogliamo farlo dando la giusta importanza ai
nostri prodotti che sono veri prodotti artigianali
capresi. Siamo capresi, radicate da generazioni
nel territorio, abbiamo avuto il coraggio, mosso
da un forte legame affettivo con l’isola, di fare un
investimento, non solo economico, ma inteso
anche come un dispendio di tempo ed energie,
e teniamo a tenere forte l’identità con l’isola.
Vogliamo dar voce alle vere realtà capresi.
Oggi metterci in gioco lo consideriamo come
dare un ulteriore vanto alla nostra amata Capri
ed anche come una forma di rispetto verso
gli ultimi trent’anni della nostra vita dedicati
interamente a questo lavoro. Mollare proprio
ora non sarebbe giusto verso noi stesse, verso
tutti i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare
oggi a voler credere fortemente in un grande
futuro. Siamo mosse dalla stessa passione, dalle
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was joining a group called ‘io compro
campano\I buy Campanian’ where we
met many artisans, we all went to an
exhibition in Brescia where we shared
our experience and where we discovered
a shared strong desire to give voice to
our field, which is almost completely
disappeared. It was an incredible,
motivating experience of us, and
especially rare and perfect, considering
we were seven women who didn’t know
each other and who quickly found a
perfect harmony. Our shared friend,
owner of a historic business ‘l’Artigiano
del guanto’ visited many exhibitions
around the world, from Dubai to New
York and Boston, and England as well,
was so interested in our project that he
wanted to be part of it. A very exciting
offer, but we believe it best to wait for
a while, because ‘Ladre di Emozioni’ is
still at an early stage. Anyway, we are not
ruling out the possibility and the desire
to expand, in a not-so-distant future”.

stesse emozioni, entrambe siamo l’espressione
di un lavoro che ci è stato trasmesso con amore
dalle nostre madri. In questi cinquant’anni ci
siamo sempre incontrate, la vita ha unito sempre
i nostri percorsi, in un modo o nell’altro, in un
tempo o nell’altro e crediamo che questa volta
ci abbia unito nel momento giusto. Ad oggi il
nostro sogno più grande, avendo entrambe
delle figlie femmine, è quello di lasciare loro
la stessa eredità fatta di passione e amore per
quest’isola e per questo lavoro, come a noi è
stato trasmesso dalle nostre madri”.

Any life-long dream?
“Surely our dream and our greatest
ambition is becoming a nationally and
inter nationally recognized brand. We
waited for too long, thirty years are too
much. The time has come to seriously
put ourselves in the game, and we want
to do that giving the right importance to
our products, real Caprese craftmanship.
We are Caprese, rooted in the territory
for generations, we had the courage,
driven by a strong emotional bond with
the island, to make an investment, not
only economic but also meant as a use
of time and energies, and we want to
preserve our identity with the island. We
want to give voice to the real Caprese
realities. Today, putting ourselves out
there means giving a new credit to our
beloved Capri, and as a form of respect
for the last thirty years of our lives we
entirely dedicated to this work. Quitting
right now would not be fair to ourselves,
to all the sacrifices we made to be here,
strongly believing in a great future. We
are moved by the same passion, the same
feelings, we are both the expression of
Rita Massimino

a work that we inherited with love by
our mothers. In these last fifty years
we always ended up together, life has
always joined our paths, in one way or
another, in one time or another and we
believe that this time we got together
at the right moment. Today, our biggest
dream, as we both have daughters, is
leaving them the same heritage made
of passion and love for this island and
this work, the same we received by our
mothers”.
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Andrea Costa firma la Grotta Azzurra
con la sua penna d’autore
Andrea Costa signs the Grotta Azzurra with his author’s pen

a “bottega di Andrea” è realtà. Ad
Anacapri in Piazza Vittoria ha aperto lo spazio
che racchiude l’anima delle creazioni di Andrea
Costa, il giovane caprese che ha materializzato
il suo sogno aprendo un punto vendita,
esponendo tutto quello che le sue mani creano
e formano e i suoi occhi catturano, facendole
divenire pezzi d’arte e complementi d’arredo
che, su richiesta, possono essere personalizzati
dall’acquirente o commissionati per un evento o
un regalo speciale. Andrea Costa nasce come
fotografo ma, fin da piccolo, il suo gioco preferito
era quello di costruire oggetti usando gli arnesi
del papà Pasquale, utilizzando le rimanenze del
legno, affinando così quell’innato estro che oggi
lo ha portato a realizzare un’intera collezione e
ad aprire la sua bottega.
Quando si è appassionato alla fotografia e
quando alla lavorazione del legno?
“È tutto nato contemporaneamente. Alla fotografia
mi sono avvicinato prendendo spunto durante
una gita scolastica, avevo 14 anni e una mia
amica aveva con sè una macchina fotografica e,
da quel momento, me ne sono fatta regalare una
per il mio compleanno, una reflex della Canon.
Contemporaneamente però, a casa, ero solito
insieme a mio cugino Bartolomeo, intrattenermi
nella cantina della nonna; insieme, ci divertivamo
a costruire oggetti, era il nostro passatempo
preferito. Entrambe le passioni, quindi, sono nate
spontaneamente senza alcuna contaminazione
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di Mario Santoro

“La Bottega di Andrea” is a reality. The
young Caprese has recently opened in
Anacapri, in Piazza Vittoria, the shop
representing the soul of his creations,
realizing his dream of establishing a
store and display all the things created
by his hands and captured by his eyes,
that he transforms into art pieces and
furniture, and that can be customized
on request by the customers, or
commissioned for an event or a special gift.
Andrea Costa begins his working career
as a photographer, yet ever since he was a
child his favourite game was hand-making
objects with his father Pasquale’s tools,
using the scraps of woodwork, sharpening
that innate creativity that led him to open
his own shop today.
When did you get passionate about
photography and woodworking?
“Everything happened at the same time. I
approached photography at the age of 14
when, during a school trip, my friend brought
along a camera; after that day, I asked for
one for my birthday, a Canon reflex. At the
same time, however, at home I used to
explore my grandma’s cellar with my cousin
Bartolomeo; together, we had fun crating
objects, it was our favourite hobby. So,
both passions were born spontaneously,
without
any
external
influence
or

esterna o costrizione; avveniva tutto in modo
naturale”.

obligation; everything happened naturally”.

Cosa le piace fotografare?
“Capri e i suoi paesaggi sono sempre state
immagini catturate dal mio obiettivo. La fotografia
è diventata il mio lavoro fin da subito, dopo aver
impugnato la mia Canon, all’età di 15 anni infatti
iniziai a lavorare con Foto Flash della famiglia
D’Agostino, storici professionisti isolani, con cui
collaboro tutt’oggi. Lo scorcio ed il posto che
mi affascina sempre, e con l’intensità del primo
sguardo, sono i Faraglioni di Capri; ogni volta che
mi fermo a guardarli mi incanto, per non parlare
di quando ci passo davanti con la barca e resto
estasiato, per cui raccolgo immagini in tutte le
stagioni, in tutte le ore ed in tutte le condizioni
meteomarine. Riescono a stupirmi sempre,
come quando leggi un libro e non lo accantoni
nello scaffale perché ormai lo hai già letto ma lo
vai a riprendere perché ti regala sempre emozioni
nuove, date anche dallo stato emotivo personale
di quel preciso istante”.

What are do you like to photograph?
“Capri and his landscapes have always
been pictures captured with my camera.
After holding my Canon, photography has
quickly become my job; when I was 15, as
a matter of fact, I began working for Foto
Flash and the D’Agostino family, long-time
professionals on the island, with whom I
am still working today. The perspective, the
place that always fascinates me with the
charm of the first meeting is the Faraglioni
of Capri; every time I stop and look at them,
I’m enchanted, not to mention when I sail
past them by boat and I am bewitched,
so I take pictures for every season, hour,
weather, and sea condition. They always
amaze me, it’s like when, after reading a
book, you don’t put it in the bookshelf,
because you know it’s going to give you
new emotions at every new read, following
your emotional state of that moment”.

Un’altra passione che coltiva fin da bambino è il
volo con il drone.
“Sono sempre stato appassionato di modellismo:
macchine a scoppio o telecomandate,
aereoplanini, elicotteri e aerei e quando è uscito
il baby drone per me è stata una scoperta
incredibile e un incentivo maggiore e di supporto
alla fotografia”.

Another passion you have been cultivating
since youth is drone flighting.
“I have always been a modelling fan:
combustion or RC cars, helicopters and
planes, so when the first commercial drones
came out it was an incredible discovery, in
addition to a greater incentive and support
for photography”.

Che provenienza ha il legno che utilizza per le
sue creazioni.
“Il legno che utilizzo è raccolto prevalentemente
a Capri, il legno migliore è quello d’ulivo, sia per
la consistenza e sia per la venatura particolare
del tronco. Uno dei miei legni preferiti è però il
wengè”.

Where do you get the wood for your
creations?
“The wood I employ is mainly collected
in Capri, the best one is olive wood, both
for its consistency and for special grain
of the trunk. One of my favourite woods,
however, is wengè”.

Riesce a soddisfare le sue esigenze il legno
d’ulivo?
“Per le lavorazioni al tornio sicuramente si, mentre
per altri tipi di prodotti, tipo scatole o recipienti di
dimensione medio/grande compro diversi legni
tipo il palissandro”.

Is olive wood good enough to satisfy your
needs?
“For lathe machining, absolutely, while for
other products, such as boxes or medium\
large containers, I use different varieties,
including rosewood”.

Qual è stato il primo lavoro che ha realizzato, che
ha battezzato e che la caratterizza?
“Il cavallo di battaglia che mi contraddistingue è
sicuramente la penna, battezzata con il nome di

What was the first object you created,
named, and that represents you?
“My flagship product is undoubtedly the
pen, which I named Grotta Azzurra. All
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Grotta Azzurra. Chi viene a Capri visita la Grotta
Azzurra ed entrandovi non può fare altro che
rimanere estasiato dallo scenario che la natura
presenta ai suoi occhi. La luce che sale dal mare
e i colori così vivaci ti persuadono e anche l’animo
più tormentato trova pace. Ripensando a questa
sensazione ho creato la penna ‘Grotta Azzurra’ da
portare sempre in borsa o nel taschino affinché
ogni volta che la si guardi si possano rivivere
quelle emozioni. La parte in legno è realizzata in
ulivo che con le sue venature irregolari ricorda
la costa e la roccia dell’isola, per la parte in
azzurro ho utilizzato la resina epossidica che
va a riprendere le mille sfumature della magica
grotta. Affinando la mia tecnica ho perfezionato
la lavorazione al tornio, è uno strumento che in
cantina non avevo, mio padre non lo usava per
cui non era presente negli arnesi di famiglia.
Grazie alla tornitura la mia manualità ha cambiato
forma chiaramente, perché con questo attrezzo
è possibile dare la forma arrotondata agli oggetti
creando delle vere e proprie silhouette”.
Quando ha concepito l’intenzione di aprire una
bottega?
“Durante i mercatini nelle festività natalizie, mi
è stata data la possibilità di prendere uno degli
spazi espositivi. Tanti artigiani capresi hanno la
passibilità di farsi conoscere e presentare i loro
prodotti, durante questo periodo e le tante
richieste che ricevevo mi hanno fatto maturare
l’idea che forse era il caso di aprire un negozio
e non perdere l’opportunità di lavoro e di
condivisione”.
La bottega di Andrea è caratterizzata in ogni
angolo dalle sue creazioni, anche l’arredo
pensato per gli spazi di allestimento, sia il tavolo
all’ingresso che il bancone sono stati realizzati
da Andrea Costa, anche le pareti bianche sono
impreziosite dagli scatti degli scorci capresi
quasi a fare da cornice. Ogni immagine sembra
un quadro, colori spettacolari che si riflettono
sulle rocce scoscese e ancora luci e tramonti
meravigliosi che rendono la reale sensazione
della magia dei luoghi. Sugli scaffali prendono
posto i pezzi unici dai dettagli scalfiti, e grazie
agli attrezzi presenti all’interno della bottega è
possibile vedere il giovane e talentuoso artigiano
caprese all’opera nella trasformazione di un
pezzo di legno in uno dei suoi oggetti, non ultima
la penna, tra le più famose della sua collezione”.
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tourists in Capri visit the Grotta Azzurra and
when they enter, they remain enraptured
by the scenario offered by nature. The
light rising from sea and the vivid colours
soothe even the most tormented soul
conveying a sense of peace. Reflecting on
this feeling, I created the ‘Grotta Azzurra’
pen, to keep in your bag or in your pocket,
so that every time you look at it you can
experience those feelings again. The
wooden part is made of olive wood, whose
irregular veining reminds me of the coast
and rocks of the island, and for the blue
part I used an epoxy resin which recalls
the thousand shades of the magic cave.
Sharpening my skills, I perfected the lathe
machining, a machine that my father didn’t
use, so I didn’t find it among the family
tools. Thanks to the lathing, my manual
approach has distinctly changed shape,
as with this tool it is possible to give a
rounded shape to objects, creating some
true silhouettes”.
When did you decide to open a store?
“During the Christmas market, I was able
to use one of the exhibition spaces. Many
Caprese artisans make themselves known
and present their products during the
Christmas time, and the many requests I
received made me understand that perhaps
it was time to open my own store, so as not
to lose a working and sharing opportunity”.
Every corner of “La Bottega di Andrea” is
characterized by his creations, even the
furniture for the display area, the table at
the entrance and the counter have been
realized by Andrea Costa, and the white
partitions are enriched by his photographs
of Capri, framing the shop. Every picture
looks like a painting, unique colours
reflecting on the steep rocks, unique
sunsets making the magic suggestions of
the places seem real. On the shelves there
are unique pieces with carved details,
and thanks to the tools present inside the
workshop, it is possible to observe the
young and talented artisan at work while
he transforms a piece of wood into one
of his products, not least the pen, among
the most famous items in his collection”.
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5L

Hotel 5 stelle lusso

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Consigliati
Capri & Anacapri

L

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

L

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

L
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5

Hotel 5 stelle

Consigliati Capri

Capri Tiberio Palace

Il Capri Hotel

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

Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0003
www.ilcaprihotel.com

J.k. Place Capri

Scalinatella e Casa Morgano

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

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Pazziella garden & suites

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 Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0085
info@pazziella.it
www.pazziella.it

Luxury Villa Excelsior Parco Capri
Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

5

4

Hotel 5 stelle

Consigliati Anacapri

Caesar Augustus

Hotel Villa Blù Capri

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

Via G. Orlandi, 103 - 80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796
front@hotelvillablucapri.com
www.hotelvillablucapri.com

Hotel 4 stelle

Consigliati Capri

Ambassador Weber

Hotel Canasta

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

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 182 78 452
canasta@capri.it
www.hotelcanastacapri.it

Gatto Bianco

Hotel Della Piccola Marina

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

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

Hotel Syrene

Hotel La Floridiana

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

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
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La Minerva

Hotel La Residenza Capri

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

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

La Vega

Hotel Luna

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

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

Mamela

Hotel Piazzetta Diefenbach

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

Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 259 2662
W.app: 345 9336 903
info@piazzettad.it
www.piazzettadiefenbach.it

Relais Maresca Luxury Small Hotel

Hotel Regina Cristina

Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
W.app: 331 6795 273
sales@relaismaresca.it
www.relaismaresca.com

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

Hotel Villa Brunella

Sina Flora

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

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

Hotel Villa Sarah

Villa Sanfelice

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

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

4

Hotel 4 stelle

Palatium Mari

Consigliati

Capri Bougainville Hotel

Orsa Maggiore

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@hlb.it
www.hlb.it

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

Anacapri

3

Hotel 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

3

Hotel 3 stelle

Consigliati

Capri Wine Hotel

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

Albergo La Prora

Hotel Nautilus

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

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
W.app: +39 339 700 2965
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Villa Helios

Hotel Villa Krupp

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

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

Capri

Hotel 3 stelle

Consigliati

Al Mulino Hotel

Hotel Bussola

Via La Fabbrica, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
W.app: +39 346 3118 420
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

Hotel Bellavista

Hotel 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
hotelbiancamaria@capri.it
www.hotelbiancamaria.com

Hotel Carmencita

Hotel Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4
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

Hotel Il Girasole

Hotel 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

Villa Eva

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

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Mob.: +39 351 540 4808
Fax: +39 081 837 2040
villa.eva@capri.it
www.villaeva.com

Anacapri

2

Hotel 2 stelle

Consigliati

Hotel Belvedere & Tre Re

La Reginella

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

La Tosca

Hotel Victoria Place

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

Via Giuseppe Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

1

Hotel 1 stella

Consigliati

Da Giorgio

Guarracino

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

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

Capri & Anacapri

Capri & Anacapri

Hotel Quattro Stagioni
Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
4stagionicapri@gmail.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com
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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

Consigliati

Affittacamere

Consigliati Capri / Anacapri

Capri Dolce Vita

Capri Inn

Capri Oltremare Relais

Carthusia Suites Mediterraneo

Casa Colette

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 5099 389
capridolcevita@hotmail.com

Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Mob. +39 333 4300 029
info@capriinn.it

Via M. Piccola, 138 - Capri (Na)
Mob. +39 347 8342 517
Tel.: +39 081 391 4902
info@oltremarecapri.it

Via D. Birago, 5 - Capri (Na)
Mob. +39 339 8616 772
suites@carthusia.com

I Trav. Timpone, 8
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

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

Casa Gaia

Casa Mariantonia

Casa Marta

Casa Pamela

Civico 13

Via Truglio, 12/C - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 4467
casagaiacapri@gmail.com

Via G. Orlandi, 180
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

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

Via Truglio, 19A - Capri (Na)
Mob. +39 339 3773 076
alba.gaudino@hotmail.it

Via Posterula, 13
Capri (Na)
Mob. +39 335 8382 287
info@casadanicapri.com

Da Gelsomina alla Migliera

Diva (Canzone del Mare)

Don Raffaè

Fuorlovado 40

Il Gabbiano Capri Apartment

Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499
info@dagelsomina.com

Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

Via Palazzo a Mare, 31/B - Capri (Na)
Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)
Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

Via Prov. M.Grande, 196
Capri (Na)
Mob. +39 334 1601 528

Il Giardino dell’Arte

La Limonaia

La Musa

La Piazzetta Guest House

Le Cantinelle

Via Trav. La Vigna, 32/b
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025
welcome@ilgiardinocapri.com

Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Via Mar. Piccola, 22 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8019
info@lamusacapri.com

Via Longano, 14 - Capri (Na)
Mob. +39 333 6115 610
lapiazzettacapri@alice.it

Via Vico Cantinelle, 1/3
Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406
www.lecantinelle.it
lecantinelle@gmail.com

Le Tre Monelle

Malafemmena Guest House

Marlin

Rest & Dream Capri

Via IV° trav. La Fabbrica,
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006
cvcapribluegmail.com

Via Roma, 38
Capri (Na)
Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Via Posteruola, 9 - Capri (Na)
Mob.: +39 340 7352 917
marlincapri@gmail.com

Via I Vico Boffe, 8B
Anacapri (Na)
Mob.: +39 347 4866 753
info@redcapri.it

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3/A - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2042
Mob.: +39 338 8318 635
sn.capri@gmail.com

ilgabbianocapriapartment@gmail.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0240
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

Relais Due Pini
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1404
info@2pini.com - www.2pini.com
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Villa Calypso

Villa Jenny

Villa La Pergola

Villa Patrizi

Villa Pollio

Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Via Camerelle, 79 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711
villagennycapri@gmail.com

Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 177 63078
info@suitetime.house

Via Mar. Grande, 125
Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678
info@villapatrizi.com

Via G. Orlandi, 247
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277
villapolliosrls@gmail.com

Villa Silia

Villa Sopramonte

Villa Striano

Via Padre R. Giuliani, 40/A
Capri (Na)
Mob. +39 348 7981 843
luigi.parisio@gmail.com

Via Sopramonte, 19/29
Capri (Na)
Mob. +39 349 731 1509
contact@capriluxuryflats.com

Via Marina Piccola, 138
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850
villastrianocapri@gmail.com

Bed & Breakfast
Acquaviva31

Adele

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Mob. +39 339 7417 168
info@bbacquaviva31.com

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

Aldarogi

Capri Onda

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

Via M. Grande, 61
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 331 6292 158
caprionda@gmail.com
www.airbnb.it
www.bbcaprionda.com

Casa Augusto

Casa Carlotta

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

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139
+39 333 3598 048
capricasacarlotta@libero.it

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

Capri

Casa Lucia

Casa Maddy B&B

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

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

Casa Malua

Casa Silvana

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob.+39 335 6536 716
malua@casamalua.it
www.casamalua.it

Via Truglio, 2/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7505
casasilvanacapri@gmail.com

Fortino B&B Capri

I 26 Gradini

Via Don G.Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939
fortinocapri@gmail.com
www.maisoncapri.com

Via Longano, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 334 7963 212
26gradini@gmail.com

Il Glicine

Il Poggio dei Ciclopi

Via Prov. Marina Grande, 150
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8004
+39 081 837 7162
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com

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

Junior Suite

La Casa dei Merli

Via Tamborio, 6/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 4938 180
+39 339 5293 308
robertoferrarojr@hotmail.it
www.juniorsuitecapri.com

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

Casa del Solitario

La Casa di Armando

La Perla Blu

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 6687 678
jacopo.fronzoni@gmail.com

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

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

La Terrazza sul Mare

La Virgola

U’ Pizzico

Villa Aida

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

Via Trav. alla Provinciale, 4/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 6956 470
cinzia.amoroso@yahoo.com

Via Truglio, 4
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 5440 989
toninodeangelis52@gmail.com

Via D. Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 2693 189
info@villaida.it

Le Botteghe 59

Le Rose

Villa Apollo

Villa Core

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

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

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

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

Palazzo a Mare

Parco Augusto

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

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

Villa Giardini

Villa Marunnella

Via L’ Abate, 13
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 5217 894
villagiardinicapri@gmail.com

Via Veruotto, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 841 2471
Mob. +39 334 1459 626
info@casadellangelo.it

Punta Vivara

Residenza L’Isola

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

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

Soleluna

Suite Casa di Capri

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

Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1704 995
+39 340 7352 917
info@casadicapri.com

Suite Belvedere Capri luxury suites apartaments

Suite Edivino Capri

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

Via Sella Orta, 10/A
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 8638 217
suitedivino@gmail.com
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Bed & Breakfast
Alle Ginestre

Angelide

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

Via I Trav. Follicara, 19/31
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Mob. +39 346 945 3205
angelide@capri.it

Bellamania

Bettola del Re

Via S. Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 6328 434
info@bellamania.it
www.bellamania.it

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760
Tel.: +39 081 837 3504
info@bettoladelre.com
bettoladelre.capri@gmail.com
www.bettoladelre.com

Consigliati Anacapri

Capri Dreaming

Capri Love

Casa Romano

Casa Sofia

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

Via Trav. Monticiello, 20 int.5
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 342 3863 170
capriloverooms@gmail.com

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

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

Capri Sun

Caprita Guest House

Casetta Caprile

Casetta Minghitto

Via Portico, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 6808 514
rosalbadamino@gmail.com

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

Via Caprile, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 329 7246 238
info@casettacaprile.com

Via Cera, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 367 0718 8553
info@casettaminghittocapri.com
www.casettaminghittocapri.com

Casa Alice

Casa Anna Capri

Cavalluccio Marino

Eden Apartment

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

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

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 328 938 1587
info@cavallucciomarinocapri.it
cavallucciomarino@gmail.com
cavallucciomarino2@gmail.com
www.cavallucciomarinocapri.it

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

Casa Astra

Casa Bove

Elisir

Hedera

Via Rio Linciano, 63
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 399 7622
infocasaastra@gmail.com

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

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

Via Caprile, 11/H
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 388 9326 800
hederacapri@gmail.com

Casa Carlo e Daniela

Casa Cristina

I Tre Petali

Il Bacio di Capri

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

Via Pagliaro, 61/A
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 340 5137 902
info@casacristina.com
www.casacristina.com

Via Catena, 43
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 7020 352
emr333@libero.it

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

Ipazia

Casa Lucia Relaxing Rooms

Il Grappolo

Il Geranio

Via Trieste e Trento, 26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939
ipaziacapri@gmail.com
www.ipaziacapri.com

Via Rio Linciano, 23
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 339 7346 312
info@casaluciacapri.it

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

Via I Traversa Caprile, 15
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 2207 292
ilgeranio15@gmail.com
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Il Merlo

Il Tramonto - The Sunset

La Pigna Blu

La Rotonda

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 2183 014
+39 347 2561 158
ilmerlo@capri.it

Via Migliara, 30/A-B
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 9500 228
+39 333 1742 184
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Via G. Orlandi, 245
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827
lapignablu@gmail.com

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543
s.lanzillo@telegestioni.net

Il Veliero

H3P04

L’oasi B&B

Monte Solaro

Viale A. Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 2866 849
ilvelierobb@gmail.com

Viale Catena, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 6204 075
g.tancredi@unimas.it

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

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

L’Oasi

La Bella Annacapri

Numero 20

Oikia

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

Via Timpone, 2
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 610 5888
labellaannacapri@gmail.com

Via Trav. C. Ferraro, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827
lapignablu@gmail.com

Via I Trav. Follicara, 41
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 200 4155
oikiacapri@gmail.com

La Casetta Anacaprese

La Draghina

Paradiso di Capri

Rio Linciano 14

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2213
Mob. +39 331 841 7217
polliosofia75@gmail.com

Via Tuoro, 57
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 3854 955
ladraghinabb@gmail.com

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

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

La Giuliva charming rooms

La Guardia

Romantic Resort

Villa Catenacci

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

Via La Guardia, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2667
Fax: +39 081 837 2667
bblaguardia@virgilio.it

Via I Trav. Tuoro, 18
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 351 922 6246
anacapriromantic.resort@
gmail.com

Via Pastena, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 4238 580
giamaica.cappiello@gmail.com

La Melodia

La Ninfa di Capri

Villa Cristina

Villa Damecuta

Via San Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Mob. +39 331 467 0386
lamelodiabnb@gmail.com
www.lamelodiabnb.com

Via La Vigna, 38
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 5996 450
laninfadicapri@gmail.com

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

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

Villa La Cicas

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

Via La Vigna, 60
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 366 2048 587
Casa Manì

Casa Miletto

Casa Norma

Casa Paolina

Casa Raiola

Via Caprile, 15
Anacapri (Na)
Mob. +39 339 6679 933
casamanicapri@gmail.com

Via Gradoni Sopramonte, 17
Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958
info@caprihouse.it

Via C. Colombo, 51- Capri (Na)
Mob. +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

Via Vecchio Calone, 3
Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152
casadicapri@tim.it

Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)
Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

Dentecala 4

Il Casale

Il Cellaio

Il Gelso

Il Porto

Via Dentecala, 4 - Capri (Na)
Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)
Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

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

I Trav. Boffe, 9
Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3490
briciolacapri@gmail.com

Via Don G. Ruocco, 47 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8510
+39 339 2692 172
capri.guestservice@gmail.com

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

Case da Vacanza

Consigliati Capri / Anacapri

Al Centro di Capri

L’Approdo

Aquamarine Relaxing Capri Suites

Attico Panoramico

Blue View Capri Apartment

Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)
Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)
Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

Via Mar. Grande, 178 - Capri (Na)
Mob. +39 334 2439 089
manager@aquamarinecapri.com
info@aquamarinecapri.com

Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Via Mar. Grande, 244 - Capri (Na)
Mob. +39 340 4721 722
cozysorrentoapartment@gmail.com

Camerelle 33

Capri House

Capri Tiberio’s Dream

Capri Town

Capri’s Joy

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

Via Marina Piccola, 45/D
Capri (Na)
Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Via Mar. Grande, 91 - Capri (Na)
Mob. +39 347 4351 641

Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)
Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com
www.capritown.com

Via Trav. Croce, 18 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 5047
luigipetagna@hotmail.com

Villa Ceselle Guest House

Casa Chiara

Casa Clara

Casa in Piazzetta

Casa L’Agave

Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

Via Prov. Marina Grande, 182
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728
casachiaracapri@gmail.com

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

Via V. Emanuele, 9
Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071
reginadicapri@gmail.com

Via Tiberio, 6 - Capri (Na)
Mob. +39 339 7401 723
info@casalagavecapri.com
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Il Raggio

Isola Azzurra

L’ Eremo di Lisa

La Carcarella

La Finestra sui Faraglioni

Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8094
Mob. +39 347 7883 538
ngaeta29@libero.it

Via V. Calone, 5 - Capri (Na)
Mob. +39 339 1844 950
staianor54@gmail.com

Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078
eremodilisa@pec.it

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

Via Mulo, 42 - Capri (Na)
Mob. +39 338 4807 795
+39 338 231 0934
lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Casetta del Porto

La Casetta delle Api

La Terrazza di Alessandra

La Marocella

La Sorgente

Via Fortino, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 339 5800 052
greendaisy62@gmail.com

Via Matermania, 23 - Capri (Na)
Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

Via Sopramonte, 7 - Capri (Na)
Mob. +39 349 7311 509
antoniodimassacapri@gmail.com

Via Prov. Marina Grande, 84
Capri (Na)
Mob. +39 347 7045 257
info@lamarocella.it

Via Marucella, 8
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6628

La Follicara

Necussella

Regina di Capri

Lulù Capri

Maryhome

Via I Trav. Follicara, 31/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205
dadda_18@hotmail.it

Via I Trav. Follicara, 33/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 333 4950 555
lanecussella@libero.it

Via Mulo, 4 - Capri (Na)
Mob. +39 324 6908 071
reginadicapri@gmail.com

Via I Trav. Carlo Ferraro, 2/B
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 4551 188

Via II Trav. Timpone, 6/A
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 7794 426
info@lamarocella.it

Stella Maris Apartment

Relais Bismarck

Parco Vittoria holiday house

Residenza Caprese

To Be Capri

Via Madre Serafina, 35
Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

Via Palazzo a Mare, 40
Capri (Na)
Mob. +39 346 1210 769

Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)
Mob. +39 338 8318 635
parcovittoria@alice.it

Via Occhio Marino, 26/B
Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Via Sant’Aniello, 19-21
Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164
info@tobecapri.it

apartament.stellamarisgmail.com

alessandracastiglione38@gmail.com

Villa Carolina

Villa Hibiscus

Villa Jutta

Villa Mariuccia

Villa Marunnella

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

Via Tragara, 20
Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

Via Tuoro, 3 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6228
luciopentangelo@alice.it

Via Tragara, 45 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it
www.villamariuccia.it

Via Veruotto, 15
Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626
romanolaura335@gmail.com

Villa Sagittario

Zolletta

Via Don G. Ruocco, 24
Capri (Na)
Tel.: +39 081 496 250

Via Salite Ceselle, 1
Anacapri (Na)
Mob. +39 338 8417 903
giupica68@gmail.com
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Roberhouse
Via Tragara, 37 - Capri (Na)
Tel.: +39 347 1822 122
roberhouse37@libero.it - www.tragara37.com
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Ristoranti di Capri

Consigliati

Al Caprì

Al Chiaro di Luna

Al Grottino

Aurora

Buca di Bacco

Via Roma, 38
Tel.: +39 081 837 7108

Via Occhio Marino, 12
Tel.: +39 081 837 0909

Via Longano,27
Tel.: +39 081 837 0584

Via Fuorlovado, 18
Tel.: +39 081 837 0181

Via Longano, 25
Tel.: +39 081 837 0723

La Terrazza di Venere

La Palette

La Pigna

La Residenza

Le Camerelle

Via F. Serena, 20
Tel.: +39 081 837 0744

Via Matermania, 36
Tel.: +39 081 837 9235

Via lo Palazzo
Tel.: +39 081 837 0280

Via F. Serena, 22
Tel.: +39 081 837 0833

Via Camerelle, 81/a
Tel.: +39 081 837 8677

Le Grottelle

Le Monzù
Via Tragara, 57
Tel.: 081 837 0844

Via Arco Naturale, 13
Tel.: +39 081 837 5719

Buonocore Tavola Calda

Capri Pasta Take-Away

Capri Rooftop - louge bar

Via V. Emanuele, 35
Tel.: +39 081 837 7826

Via P. Canale, 12
Tel.: +39 081 837 0147
www.capripasta.com

Via Matteotti, 7
Tel.: +39 081 837 8147
www.caprirooftop.com

Capri Moon

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D
Tel.: +39 081 837 8125

Cera

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

Da Tonino

Hangout

Il Geranio

Via L’Abate, 3
Tel.: +39 081 837 5615

Via Dentecala,14
Tel.: +39 081 837 6718

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

Via Matteotti, 8
Tel.: +39 081 837 0616

Kukai Iki

Isidoro

La Capannina

Piazzetta I. Cerio, 11
Tel.: +39 081 2354 093

Via Roma, 19
Tel.: +39 081 837 7252

Via Le Botteghe, 14
Tel.: +39 081 837 0732

Panorama

Pescheria Le Botteghe

Pinseria Tre Farine

Pulalli Wine Bar

Terrazza Brunella

Trav. Lo Palazzo, 2
Tel.: +39 081 837 5290

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942

Via Longano, 3
Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Piazza Umberto I, 4
Tel.: +39 081 837 4108

Via Tragara, 24
Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Verginiello

Villa Jovis

Villa Margherita

Villa Verde

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

Via Lo Palazzo, 25
Tel.: +39 081 837 0944

Via Lo Palazzo,1
Tel.: +39 081 837 6354

Via Campo di Teste, 4
Tel.: +39 081 837 7532

Via Sella Orta, 6
Tel.: +39 081 837 7024

Quisi (Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788
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La Colombaia

(Grand Hotel Quisisana)

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

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

Via Roma, 34
Tel.: +39 081 837 0898

Da Poo - Thai Food

La Cisterna

Donna Rachele
Via Padre S. Cimmino, 2/bis
Tel.: 081 837 5387

Da Giorgio
D’amore

Da Luigi

Via Madre Serafina, 5
Tel.: +39 081 837 5620

Via Longano, 9
Tel.: 081 837 0187

Via Sella Orta, 10A
Tel.: +39 375 622 9455 - 081 359 6585

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0591

Faraglioni
Via Camerelle, 75
Tel.: 081 837 0320

Ristorante Longano

CAPRI | MILANO | IBIZA

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

Via Marina Grande, 88
Tel.: +39 081 837 7953

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E
Tel.: +39 081 837 4128

La Floridiana

La Fontelina

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

Via Faraglioni
Tel.: +39 081 837 0845

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

Rendez Vous

(Grand Hotel Quisisana)

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

Vesuvio

(Il Capri Hotel)

Via Roma, 71
Tel.: +39 081 837 0003

Ristoranti di Marina Grande

Ristorante
Augusto

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Europa (da Peppino)
Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

Via C. Colombo, 8
Tel.: +39 081 837 0384

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225
Tel.: 081 838 4011

Da Gemma
Spiaggia di Marina Grande
Tel.: +39 081 2779 056

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11
Tel.: 081 837 6102

L’Approdo

La Terrazza (Relais Maresca)

Lo Smeraldo

Lo Zodiaco

Mìdici

P.tta A. Ferraro
Tel.: +39 081 837 8990

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

P.tta Vittoria, 1
Tel.: +39 081 837 0572
www.losmeraldocapri.it

P.tta A. Ferraro, 2
Tel.: +39 081 837 6332

Via C. Colombo, 45
Tel.: +39 081 837 4145
www.midicifood.it

Molo 20 bistrot e bar

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via C. Colombo, 69
Tel.: +39 340 5137 902
www.molo20.com

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

El Merendero

Gennaro Amitrano

Marina Piccola
Tel.: +39 338 148 6979

Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550
www.gennaroamitrano.it

Lo Scoglio delle Sirene

Torre Saracena

Via Marina Piccola,
Tel.: +39 081 837 0221

Via Krupp
Tel.: +39 081 837 0646

Internazionali - Ciro a Mare
Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0264
www.bagniinternazionali.com

Consigliati

La Canzone del Mare

La Piazzetta

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0104

Via Prov. Marina Piccola, 126
Tel.: +39 081 837 7827

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

Buonocore Tavola Calda

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41
Tel.: 081 837 7688

Consigliati

Ristoranti di Anacapri

Consigliati

A’ Curtiglia

Agriturismo del Sole

Al Buco

Atmosphere

Aumm Aumm

Via Nuova del Faro, 86
Tel.: +39 081 837 1281
www.acurtiglia.com

Via Migliera, 18
Tel.: +39 081 213 9449

Via T. De Tommaso, 32
Tel.: +39 081 837 1970

Via A. Munthe, 1A
Tel.: +39 081 304 2710

Via Caprile, 18
Tel.: +39 081 837 1140

Barbarossa

Capriccio - Hotel Villa Blu

Casa Orlandi

Columbus

Da Antonio

Via Porta, 5
Tel.: +39 081 837 1483

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

Via G. Orlandi, 38-40
Tel.: +39 081 424 9619
+39 338 6419 391

Salita Caposcuro, 8
Tel.: +39 081 837 1441

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina

Due Pini

Giorgio al Cucciolo

Giulis food & bar

Gradola

Via Migliera, 72
Tel.: +39 081 837 1499

Piazza Vittoria, 3
Tel.: +39 081 353 1259

Via La Fabbrica, 52
Tel.: +39 081 837 2675

Via G. Orlandi, 83
Tel.: +39 081 838 2138

Via Gradola, 8
Tel.: +39 081 837 1433

Il Boccone
Piazza Caprile, 1
Tel.: +39 081 837 1665

L’ Angolo del gusto
Via Boffe,2
Tel.: +39 081 837 3467

La Tablita

Il Riccio (Capri Palace)
Via Gradola, 4
Tel.: 081 837 1380

Il Saraceno

Il Solitario

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

Via G. Orlandi, 96
Tel.: +39 081 837 1382

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

La Giara

La Rondinella

Via G. Orlandi, 67
Tel.: +39 081 837 3860

Via G. Orlandi, 295
Tel.: +39 081 837 1223

La Terrazza di Lucullo

Via G. Orlandi, 135
Tel.: +39 081 837 3528

(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

La Zagara (Casa Mariantonia)

Le Arcate

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923

Via T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 081 837 3325
www.caprifoodwine.com

Monte Solaro
La Canzone del Cielo

Le Terrazze

Lido del Faro

Lollo’s

Maliblu Sunset

Via Capodimonte, 11
Tel.: +39 081 837 3302

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 1798

Piazza Vittoria, 2B
Tel.: +39 081 837 3146

Faro di punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560
www.maliblusunset.com

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

Rei - sushi e cocktails

The Queen

Vinoteca della Zagara

Piazza Vittoria, 3
Tel.: +39 081 837 3924
www.reicapri.com

Via G. Orlandi, 259
Tel.: +39 081 837 3909

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923

Ragù Bistrot

(Capri Palace Jumeirah)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560
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Monte Solaro
Tel.: +39 331 7488 864
www.montesolarocapri.it

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
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confettidautore@crispoconfetti.com

SPA & Beauty Center

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

Capri Beauty Farm
- c/o Capri Palace Hotel Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)
Tel.: 081 978 0111

Gatto Bianco SPA
e Wellness
- Gatto Bianco Hotel & SPA Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)
Tel.: 081 837 9700

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4001

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

QuisiBeauty & SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana Via Camerelle, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788

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
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Capri / Anacapri
Consigliati

Noleggio Scooter

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 Consigliati

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278
Mob. +39 340 2624 117

Oasi Motor

Charlie’s Scooter

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

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

Noleggio Scooter

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20
Tel.: +39 081 837 3888
Mob. +39 340 2624 117

Anacapri Consigliati

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La storica dimora del conte
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento
ai piedi del Monte Tiberio.
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Stabilimenti Balneari
& Beach Club Capri / Anacapri

Consigliati

Bagni Internazionali

Da Luigi

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0264

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0591

Bagni Tiberio

Via Palazzo a Mare - Capri
Tel.: +39 081 837 0703

Da Maria

La Canzone del Mare

La Fontelina

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0264

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0104

Faraglioni - Capri
Tel.: +39 081 837 0845

Da Gemma

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

Lo Scoglio delle Sirene

Torre Saracena

Da Antonio

Gradola

Lido del Faro

Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0221

Via Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0646

Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

Via Gradola, 8
Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Maliblù

Il Riccio Beach Club
Via Gradola, 4 - Anacapri
Tel.: 081 837 1380

252

Punta Carena
Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Locali Notturni

Noleggio Barche & Gommoni
Capri / Anacapri

Capri / Anacapri

Consigliati

Consigliati

Alemar di Paturzo Gennaro
Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Motoscafisti Capri - since 1955

Banana Sport

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

P.zza Vittoria, 12
Tel.: +39 348 5949 665

Taverna Anema e Core
Via Sella Orta, 39/a
Tel.: +39 081 837 6461
www.anemaecore.com
Bluride (Capri Boat Charter)

Blu Sea Capri s.r.l.

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

Via Marina Grande, 62
Mob. +39 338 925 3286

Capri Boats
Largo Fontana, 53
Tel.: +39 081 837 6091
Mob. +39 338 920 0756

Capri Boat Service

Capri Yacht Charter

Capri Relax Boat

Capri Sea Service

Via M. Grande, 282
Mob. +39 333 574 1333

Via C. Colombo, 34
Mob. +39 331 608 4109

Via C. Colombo, 64
Tel.: +39 081 837 8781

La Capannina

La Lanterna Verde

Number One

Number Two

Vico S. Tommaso, 1
Tel.: +39 081 837 0732

Via G. Orlandi, 1
Tel.: +39 081 837 1427

Via V. Emanuele, 55
Tel.: +39 081 837 7078

Via Camerelle, 1
Tel.: +39 081 837 7078

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

Piano Bar

Capri Palace & SPA

Via Capodimonte, 2
Tel.: +39 081 978 0111
Auroratime

Ciro Capri Boats

Capritime Boats

Fiore Sea Excursions Capri

Leomar

Via D. G. Ruocco, 55
Mob. +39 338 3606 918

Via Truglio,19
Mob. +39 339 884 4677

Via Li Campi, 11
Mob. +39 329 214 9811

Via C. Colombo, 40
Tel.: +39 338 7624 883

Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181
Mob. +39 339 198 9767

Lo Scoglio delle Sirene

Pegaso Capri

Whales

Via Mulo, 63
Tel.: +39 081 837 0221

Marina Grande (porto turistico)
Mob. +39 331 5431 500

Via C. Colombo, 17
Tel.: +39 081 837 5833
Mob. +39 339 7275 499
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Piano Bar

Grand Hotel Quisisana

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

Sunset (Maliblù)

VV Club Capri

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

Via V. Emanuele, 45
Tel.: +39 081 837 6230
+39 081 837 7024

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1
Tel.: +39 347 4786 542 - +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

Umberto Manzo, Untitled, 2022

CAPRI - Via Vittorio Emanuele, 44
studiotrisorio.com
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