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OPENING SUMMER 2022

Marking Oetker Collection’s first Masterpiece Hotel in Italy, designed by 
acclaimed interiors maestro Francis Sultana, Hotel La Palma is a complete 

transformation of the first hotel in Capri.

Located mere steps from the famous Piazzetta, Hotel La Palma 
will comprise 50 luxurious rooms with culinary direction by the legendary 

Chef Gennaro Esposito and will feature a new rooftop restaurant, 
in addition to a newly built pool deck, a spa and its own beach club

in nearby Marina Piccola.

Hotel La Palma is envisioned to revisit the glamour of Capri’s golden era 
and is set once again to be the epicentre of the island’s social scene.  
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Ragionar di Dante nell’estate caprese

opo il successo della rassegna “Capri 
incontra Dante” nel 2021, l’associazione 
culturale Polis 3.0, presieduta da Bruno Flavio, 
ha pensato di organizzare un appuntamento 
fisso annuale dedicato al sommo Poeta, gli 
“Incontri danteschi Isola di Capri”, che alla 
sua prima edizione si è svolta tra il 30 luglio 
e il 1 agosto nella sala Pollio. L’evento è stato 
coordinato dalla dott.ssa Manuela Schiano, 
responsabile scientifico dell’associazione e da 
Marianna Esposito Vinzi, membro della Société 
dantesque de France che da alcuni anni porta 
a Capri i suoi studi e le sue riflessioni su Dante. 
I relatori della I edizione della nuova rassegna 
di studi dedicata al Sommo Poeta sono stati 
scelti tra importanti dantisti  del panorama 
universitario attuale, nell’ambito della 
filosofia e della letteratura. A moderare gli 
interventi il giornalista e scrittore caprese 
Luciano Garofano, vincitore con il suo “Capri 
in etichetta” del Premio San Michele 2020. 
Ha aperto le giornate, il 30 luglio, il prof. Bruno 
Pinchard, scrittore, accademico e filosofo 
francese, fondatore e presidente della Société 
dantesque de France alla Sorbonne con 
una lectio su “Dante tra Terra e Mare”  nella 
quale spaziando tra astronomia, filosofia 
e teologia, non senza far riferimento alla 
peculiarità dell’isola di Capri come sintesi 
di incontro tra terra e acqua, ha incantato il 
pubblico con il richiamo finale al bacio tra le 
stelle e gli uomini. Dopo l’intermezzo musicale 

di Antonino VitaglioneD
Reflecting on Dante in the Caprese summer

After the success of the 2021 event “Capri 
meets Dante”, the cultural organization Polis 
3.0, led by Bruno Flavio, has organized 
a regular annual event dedicated to the 
Supreme Poet, the “Dantean meetings Island 
of Capri”, with its first edition taking place 
between July 30th and August 1st in the 
Pollio hall. The event was coordinated by 
Manuela Schiano, scientific director of the 
organization, and by Marianna Esposito Vinzi, 
member of the Société Dantesque de France 
which for some years has been bringing 
its studies and reflections on Dante to the 
island. The speakers of the 1st edition of the 
new study festival dedicated to the Supreme 
Poet, have been selected among important 
Dantean scholars in the current university 
landscape, in philosophy and literature. 
Moderating the event, the Caprese journalist 
and writer Luciano Garofano, winner of the 
Capri San Michele 2020 Prize with his “Capri 
in etichetta”. Professor Bruno Pichar, French 
writer, academic and philosopher, founder 
and president of the Société Dantesque de 
France at the Sorbonne University, opened 
the day of July 30th with a lectio on “Dante 
between Land and Sea”, where he included 
astronomy, philosophy and theology, also 
referencing the peculiarities of the island 
of Capri as a synthesis between land and 
water, enchanting the audience with a final 
reference to the kiss between stars and 
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di Riccardo Pecoraro che ha allietato gli 
ospiti stranieri con canzoni della tradizione 
napoletana, la dottoressa Marianna Esposito 
Vinzi è intervenuta sul tema “Le donne di 
Dante”, sottolineando come tra vita vissuta e 
creazione letteraria, il grande poeta fiorentino 
abbia offerto al lettore uno splendido carosello 
di figure femminili. Donne di famiglia, donne 
amate, dame e gentildonne hanno infatti trovato 
nella Commedia uno spazio di partecipazione 
alla cultura e alla vita sociale che la studiosa 
considera come l’inizio del lungo e travagliato 
cammino dell’emancipazione femminile.  
La seconda giornata si è aperta con l’intervento 
del professore Antonio Saccone, professore 
ordinario di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea nell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II,  autore di numerosi 
volumi e saggi dedicati particolarmente alla 
tradizione della modernità letteraria italiana 
dell’Otto e del Novecento, in rapporto al più 
ampio orizzonte europeo. E a Capri ha voluto 
portare proprio una riflessione su “Montale 
interprete di Dante”. Uno dei più grandi poeti 
del secolo scorso, Eugenio Montale, è stato 
infatti anche uno dei più acuti interpreti di 
Dante. Saccone ha mostrato come l’elemento 

mankind. After the musical intermezzo 
by Riccardo Pecoraro, who delighted the 
foreign guests with songs taken from the 
Neapolitan tradition, Marianna Esposito Vinzi 
intervened on the topic “Dante’s women”, 
underlining how, between real life and 
literary creation, the great Florentine poet 
offered the readers a beautiful ensemble of 
female figures. Family women, loved women, 
dames and gentlewomen have indeed found 
in the Comedy a space of participation in 
culture and social life, which the scholar 
considers the beginning of a long, arduous 
journey towards female emancipation. 
The second day opened with a speech but 
Antonio Saccone, full professor of Modern 
and Contemporary Italian Literature at the 
University Federico II of Naples, author of 
several volumes and essays dedicated in 
particular to the tradition of the Italian literary 
modernity of the nineteenth and twentieth 
century, in relation to the broader European 
landscape. He wanted to bring to Capri a 
reflection of “Montale interpreting Dante”. 
One of the greatest poets of the previous 
century, Eugenio Montale, has indeed also 
been one of the keenest interpreters of Dante. 
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che fornisce la spinta forte alla lettura 
montaliana, sia stata la presa d’atto della 
paradossale «inattualità» dell’opera dantesca. 
Montale sosteneva, infatti, che Dante «non è 
un poeta moderno» e che perciò gli strumenti 
della cultura moderna non sono i più adatti a 
comprenderlo. Tuttavia l’incompatibilità della 
Commedia con l’era contemporanea, non può, 
secondo Montale, impedirci di comprenderla 
almeno in parte e di sentirla per molti versi 
vicina a noi.  Prima del secondo intervento 
l’attore Paolo Federico ha allietato il pubblico 
con una lettura dedicata al viaggio in paradiso 
di De Pretore Vincenzo in cui il grande 
Eduardo De Filippo ha tracciato momenti 
importanti della sua morale non senza qualche 
atto d’accusa al mondo contemporaneo. 
Il secondo studioso della giornata è stato 
il professore Gandolfo Cascio docente di 
Letteratura italiana e Traduzione all’Università 
di Utrecht, dove inoltre conduce il progetto di 
ricerca «Observatory on Dante Studies», autore 
dei Dolci detti. Dante, la letteratura e i poeti con 
il quale ha vinto il Premio N. Martoglio. Nel suo 
intervento dall’evocativo titolo “Rispondere per 
le rime: Dante e gli amici”, Cascio ha aggiunto 
all’ immagine ormai consolidata di Dante 
bastian contrario, solitario, uomo imbronciato 
minaccioso mentre giudica i vizi umani, quella 
di Dante autore di alcune rime spassosissime 

Saccone showed how the element providing 
the strong push to Montale’s literature, 
has been the realization of the paradoxical 
“outdatedness” of Dante’s works. As a 
matter of fact, Montale claimed that Dante 
“is not a modern poet” and therefore the 
tools of modern culture are not suitable to 
interpret him. However, the incompatibility 
of the Commedia with the contemporary era 
cannot, according to Montale, forbid us to 
understand it, albeit partly, and see in certain 
ways close to us. Before the second speech, 
actor Paolo Federico delighted the audience 
with a reading dedicated to the voyage to 
paradise by De Pretor Vincenzo, from which 
the great Eduardo De Filippo traced important 
moment of his ethics, now without some 
accusation against the contemporary world. 
The second scholar of the day was professor 
Gandolgo Cascio, teacher of Italian Literature 
and Translation at Utrecht University, where he 
also leads the research project “Observatory 
on Dante Studies”, and author of Dolci Detti 
and Dante, la letteratura e I poeti, which 
awarded him the N. Martoglio Prize. In his 
speech, with the suggestive title “Answering 
back: Dante and friend”, Cascio added to the 
consolidated image of a contrarian Dante, 
a solitary, grumpy, menacing man judging 
human vices, the image of a Dante author 
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scambiate con gli amici, compagni di lustro 
e d’antica schiatta con cui, in vita, conversò 
e duellò, pensò eccitanti gite e che poi, con 
una dolcezza indicibile, si portò in Purgatorio.
La giornata conclusiva si è aperta con 
l’intervento del dottor Vincenzo Piro, chargé 
de cours all’Università Paris I Panthéon-
Sorbonne, i suoi interessi di ricerca vertono sul 
rapporto tra filosofia e mistica: da un lato, nella 
filosofia francese contemporanea, dall’altro, 
nel pensiero e nell’opera di Dante Alighieri. 
È membro, infatti del Comité Directeur e 
tesoriere della Société Dantesque de France. 
Lavora attualmente alla pubblicazione di un 
volume sul transumanismo e il trasumanar 
dantesco.  Piro ha offerto al pubblico una 
lettura filosofica del canto di Pier Delle Vigne, 
mettendo prima in evidenza la bellezza del 
ritratto dantesco, interrogandosi poi sul 
senso della scelta di Pier, sull’alternanza di 
passioni che hanno attraversato il suo animo, 
sui modi possibili della presenza a se stessi, 
il tutto utilizzando strumenti filosofici, con 
riferimenti alle analisi di Jacques Derrida e 
di Jan Patocka sulle articolazioni possibili 
riguardanti le passioni, la morte, l’Occidente.

of witty rimes exchanged with his long-time 
friends with whom, in life, he conversed and 
duelled, organized exciting trips and who, 
with inexpressible sweetness, brought to 
Purgatory. The final day was opened with a 
speech by Vincenzo Piro, Chargé de cours 
at the University Paris I Panthéon-Sorbonne; 
his research focuses on the relationship 
between philosophy and mysticism: on 
the one hand, in the contemporary French 
philosophy, on the other, in the thinking and 
works by Dante Alighieri. He is member, in 
fact, of the Comité Directeur and treasurer 
of the Société Dantesque de France. He 
is currently working on a volume on the 
Dantean transhumanism and trasumanar. 
Piro has offered the audience a philosophic 
lecture of the canto of Pier Delle Vigne, first 
highlighting the beauty of the portrait made 
by Dante, and then questioning the sense of 
the choice of Pier, the alternance of passions 
who crossed his soul, on the possible ways 
of the presence to oneself, all this using 
philosophical tools, referencing the analysis 
by Jacques Derrida and Jan Patrocka on the 
possible articulations of passions, death, 
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Ha chiuso la giornata Manuela Schiano 
dell’Associazione Polis 3.0, docente di 
italiano e storia all’IISS Axel Munthe, da anni 
impegnata in ricerche sulla storia di Capri 
e sui numerosi intellettuali, artisti, filosofi, 
letterati che nel corso dei secoli hanno visitato 
o trovato rifugio e ispirazione sull’isola.  Nel 
suo intervento dedicato a “Capri e Dante”, 
analizzando il ruolo di Capri come luogo 
del mito, in particolare il mito di Terra delle 
Sirene, che attraverso Ulisse riporta a Dante, 
ha offerto un’interessante descrizione del 
carosello di artisti e intellettuali che in qualche 
modo hanno legato la loro esperienza di 
Capri a quella di Dante, partendo dal Grand 
Tour e da Kopisch, traduttore della Divina 
Commedia, è giunta fino a Malaparte e Pasolini. 
In chiusura il presidente di Polis 3.0 ha 
espresso piena soddisfazione della buona 
riuscita della prima edizione degli Incontri 
danteschi,  della risposta entusiastica del 
pubblico che ha partecipato attivamente al 
dibattito che chiudeva ciascuna giornata,  ha 
ringraziato i relatori sottolineando la qualità 
dei loro interventi e ha dato appuntamento 
alla prossima edizione della rassegna. 
L’evento è stato patrocinato dalla Città 
di Capri. Partnership: Fondazione AEK-
Parco Filosofico. Sponsor dell’iniziativa 
Marina di Capri, Fadep, Capri Green, Fontel. 

the West. Closing the day, Manuela Schiano 
from the Polis 3.0 organization. Italian and 
History teacher at the Professional Institute 
Axel Munthe, who has been conducting for 
years research on the history of Capri and 
the many intellectuals, artists, philosophers, 
writers who, during the centuries, visited the 
island or found shelter and inspiration on it. In 
her speech dedicated to “Capri and Dante”, 
analysing the role of Capri as the place of 
myth, in particular the myth of the Lands of 
the Sirens who, through Ulysses lead us to 
Dante, offered an interesting description of the 
carousel of artist and intellectuals who have, 
in some way, tied their experience of Capri to 
Dante’s experience, starting from the Grand 
Tour and Kopisch, translator of the Divine 
Comedy, up until Malaparte and Pasolini. 
Closing the event, the president of Polis 3.0 
expressed his satisfaction for the success of 
the first edition of Dantean meetings, with 
enthusiast feedback by the audience, who 
actively participated in the debated closing 
each day, thanking the speakers highlighting 
the quality of their speeches, and renewing 
the appointment to next year. The event was 
patronized by the City of Capri. Partnerships: 
Fondazione AEK-Parco Filosofico. Sponsor 
of the initiative Marina di Capri, Fadep, Capri 
Green, Fontel.
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THE  WAY TO THE UPPER WORLD
The Guide and I that hidden road / Now entered, to return to the bright world

(inf. XXXIV, 133, 134)

THE POETS EMERGE FROM HELL
Thence we came forth to rebehold the stars

(inf. XXXIV, 139)
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Capri - Paesaggi 1922 - 2022
Quando il paesaggio dialoga con l’arte e ispira innovazione

gni anno l’associazione Polis 3.0. 
organizza una rassegna culturale dedicata 
ad un tema che approfondendo aspetti della 
storia e cultura isolana si lega all’attualità. 
Dopo l’anno 2021 dedicato al Sommo Poeta 
in occasione dei 700 anni dalla sua morte, in 
cui la rassegna “Capri incontra Dante” (che 
ha avuto il patrocinio del Comitato ufficiale 
del Ministero della Cultura)  partendo dal 
personaggio August Kopisch, scopritore 
della Grotta Azzurra e traduttore della 
Divina Commedia, ha offerto attraverso 
mostre, conferenze, spettacoli teatrali, 
reading e concerti, una riflessione su Dante 
e su alcuni personaggi vissuti a Capri che 
si sono ispirati alla sua opera, il 2022 è 
dedicato al ‘paesaggio’, anzi ai ‘paesaggi’, 
e si inserisce nel più ampio programma che 
la città di Capri ha voluto dedicare al tema. 
La scelta della tematica è la ricorrenza, nel 
2022, del centenario del famoso Convegno 
del Paesaggio organizzato da Edwin Cerio, 
ingegnere al culmine della carriera come 
progettista navale, ferroviario e meccanico, 
che decide di tornare sull’isola dove il 
padre Ignazio era stato medico, storico 
e naturalista, per dare il suo contributo 
come sindaco. Dopo quasi venti anni dalla 
sua partenza trova l’isola cambiata: nella 

Every year, the Polis 3.0 organization 
promotes a cultural festival dedicated to 
a subject that, exploring aspects of the 
island’s history and culture, connects 
to current events. After the 2021 edition 
dedicated to Dante, the Supreme Poet on 
the occasion of the 700th anniversary of his 
death, with the event “Capri meets Dante” 
(with the support of the Official Committee 
of the Ministry of Culture)  that, starting from 
the figure of August Kopisch, discoverer 
of the Grotta Azzurra and translator of the 
Divine Comedy, offered through exhibitions, 
conferences, theatre plays, reading and 
concerts, a reflection on Dante and some 
of the personalities who lived in Capri 
and were inspired by his work, 2022 is 
dedicated to the “landscape”, or better the 
“landscapes”, and is included in the broader 
programme the city of Capri dedicated 
to the subject. The choice of this theme 
was also influenced by the fact that 2022 
marks the 100th anniversary of the famous 
Landscape Convention, organized by Edwin 
Cerio, engineer at the peak of his career 
as naval, railway and mechanical designer, 
who decided to return on the island where 
his father Ignazio had worked as physician, 
historian and naturalist, and give his 

di Mario SantoroO
Capri - Landscapes 1922 - 2022

When landscape converses with art and inspires innovation
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sua Capri “terra di artisti e di poeti, meta 
di sognatori” la nuova nobiltà del danaro si 
stava sovrapponendo alle impronte che vi 
aveva lasciato la storia e come egli stesso 
sottolinea “sul paesaggio, sulla edilizia, 
su tutte le cose che portavano il marchio 
della bellezza mediterranea, minacciava di 
affermarsi lo stemma del pescecane”. A Capri 
erano arrivati gli investitori ‘stranieri’ e stava 
decollando seppur timidamente l’industria 
del turismo. La situazione del patrimonio 
archeologico e storico artistico era 
‘indecorosa’, come lo stesso Cerio, nominato 
Regio Ispettore Onorario dei Monumenti, 
aveva sottolineato più volte. Erano gli anni in 
cui Benedetto Croce, ministro della Cultura 
nel Governo Nitti, portava in Parlamento 
un disegno di legge di “tutela della Natura 
e del Paesaggio nazionale in Italia”, che 
sarebbe poi stato approvato come legge 
dello stato nel giugno 
1922 (L. 778/1922). 
E da dove se non da 
Capri poteva partire 
il dibattito suscitato 
da quella legge? Nel 
luglio 1922 aveva così 
inizio il Convegno del 
paesaggio che vide 
coinvolte personalità 
come Luigi Parpagliolo, 
vicedirettore generale 
delle Belle Arti, 
Giovanni Porzio, 
già sottosegretario 
alla Presidenza del 
Consiglio, Michele Guadagno, Virgilio 
Marchi, Adolfo Avena, Marcello Piacentini, 
Ugo Ojetti, Francesco Cilea, Salvatore Di 
Giacomo, Ernesto Murolo, Vincenzo Gemito, 
e la colonia futurista caprese, Marinetti, 
Prampolini, insieme allo studioso svizzero 
Gilbert Clavel. Il convegno fu un importante 
evento culturale di respiro nazionale, e 
portò ad una stagione di studi sul paesaggio 
e sull’architettura caprese, in primis da 
parte di Edwin Cerio.  Dopo 100 anni, 
prendendo spunto da quella importante 
esperienza, l’associazione Polis 3.0 ha 
costruito un percorso, fatto come sempre 
di mostre, spettacoli teatrali e musicali, 
performance artistiche, conferenze, che 

contribution as Mayor. After almost twenty 
years since his departure, he found the 
island deeply changed: in his Capri “land of 
artist and poets, destination for dreamers” 
the new nobility of money was seizing the 
marks left by History, and as he himself 
underlined “the shark’s emblem threatened 
the landscape, the building, everything 
that holds the brand of the Mediterranean 
beauty”. ‘Foreigner’ investors had landed in 
Capri and the tourism industry was starting 
to take flight, albeit timidly. The state of the 
archaeological, historic and artistic heritage 
was “undignified”, as Cerio, nominated 
Royal Honorary Inspector of Monuments, 
stated several times. In those years 
Bendetto Croce, minister of Culture in the 
Nitti Government, brought into Parliament 
a law bill for the “safeguard of the national 
Nature and Landscape in Italy” that would 

later be approved 
in June 1992 (L. 
77871992). And where, 
if not Capri, could the 
debate sparked by 
that law begin? In June 
1922 the Landscape 
Convention began, 
involving personalities 
such as Luigi 
Parpagliolo, general 
vice director of Fine 
Arts, Giovanni Prozio, 
undersecretary of the 
Council Presidency, 
Michele Guadagno, 

Virgilio Marchi, Adolfo Avena, Marcello 
Piacentini, Ugo Ojetti, Francesco Cilea, 
Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo, 
Vincenzo Gemito, and the Caprese futurist 
community, Marinetti, Prampolini, along 
with the Swiss scholar Gilbert Clavel. The 
convention was an important cultural event 
at national level and led to a season of 
studies on the landscape and architecture 
of Capri, led primarily by Edwin Cerio.
100 years later, taking inspiration from 
that important experience, the Polis 3.0 
organization has prepared an itinerary, 
made as always of exhibitions, theatre and 
musical play, art performances, conferences, 
introducing the several “landscapes” of 
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presenta i numerosi ‘paesaggi’ dell’isola, 
quelli che sono stati restituiti nella storia 
passata da artisti, studiosi e letterati; quelli 
che è possibile ‘fotografare’ e analizzare 
e riflettere oggi; quelli che è possibile 
progettare concretamente, immaginare 
verosimilmente  o semplicemente sognare. 
Mentre le mostre previste indagano il legame 
tra paesaggio e archeologia (Mostra Caput 
Mundi al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, paesaggio e antropologia (Progetto 
fotografico Anima Insulae – Capri e Procida), 
paesaggio e scienza (mostra autunnale 
dedicata ad Haeckel), le conferenze si 
soffermano sul rapporto tra paesaggio e arte, 
filosofia, letteratura. Il legame tra paesaggio 
e arte è profondo e sostanziale. La stessa 
definizione nasce proprio in rapporto alle 
visioni artistiche di quello spazio naturale e 
antropico al contempo che è il paesaggio. 
Profondo è poi il legame 
tra il paesaggio caprese 
e gli artisti che nel 
corso dei secoli hanno 
cercato di restituire 
nelle loro opere visioni 
realistiche, simboliche 
o surreali dei luoghi 
dell’isola. Bisogna 
tornare indietro nel 
tempo, agli ultimi 
anni del Grand Tour, 
pur se a margine dei 
percorsi tradizionali, 
quando Capri cominciò 
ad attrarre artisti, 
soprattutto vedutisti e paesaggisti: tra i primi 
J.P. Hackert pittore di corte di Ferdinando 
IV, arrivato al suo seguito per la consueta 
caccia alle quaglie, ritrasse oltre alla 
residenza caprese del re, Palazzo Canale, 
anche le Rovine del palazzo di Tiberio con 
il romitorio di Santa Maria. Poi fu la volta 
di Bonucci e Alvino, Lancelot-Théodore 
Turpin de Crissé, Gigante e i pittori della 
Scuola di Posillipo. Capri divenne così 
un luogo di ispirazione per gli artisti sia 
italiani che stranieri, talvolta un rifugio, 
spesso un laboratorio di sperimentazione 
artistica. Basti pensare ai circoli artistici 
che a fine Ottocento si crearono attorno 
a figure quali C.W. Allers, E. Sain, K.W. 

the island that have been immortalized in 
past history by artist, scholars and writers; 
those we can “capture”, analyse and 
reflect upon today; those we can actively 
design, probably imagine or simply dream. 
While the planned exhibitions investigate 
the relationship between landscape 
and archaeology (the Caput Mundi 
Exhibition at the National Archaeological 
Museum of Naples), landscape and 
anthropology (the photographic project 
Anima Insulae – Capri and Procida), 
landscape and science (the fall exhibition 
dedicated to Haeckel), the conferences 
will focus on the relationship between 
landscape and art, philosophy, literature. 
The connection between landscape and art 
is deep and significant. The definition itself 
is born precisely in relation with the artistic 
visions of that natural, and at the same time 

anthropic space that is 
the landscape. Another 
deep connection is 
the one between the 
Caprese landscape and 
the artists who, during 
the centuries, tried to 
capture in their works 
realistic, symbolic or 
surreal visions of the 
island’s locations. We 
must go back in time, 
to the last years of the 
Grand Tour, despite 
being on the side-lines 
of traditional itineraries, 

when Capri began attracting artists, mainly 
landscape painters: among the first to arrive, 
J.P. Hackers, court painter of Ferdinand IV, 
landed with him on the island for the usual 
quail hunting, he painted in addition to the 
Caprese residence of the king, Palazzo 
Canale, also the Ruins of Tiberius’ Palace, 
with the hermitage of St. Mary. It was then 
the turn of Bonucci and Alvuno, Lancelot-
Théodore Turpin de Crissé, Gigante and the 
painters of the Posillipo School. Thus, Capri 
became a place of inspiration for both Italian 
and foreign artists, sometimes a have, often 
a workshop of artistic experimentation. Just 
think of the artistic circles that, at the end of 
the nineteenth century, were created around 
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Diefenbach, O. S. Rethel, C.C Coleman, J. 
Sargent, E. Vedder, alle esperienze legate 
alla Locanda Pagano, o a presenze più 
solitarie di artisti da tutto il mondo che 
hanno ritratto l’isola, i suoi paesaggi, i 
suoi abitanti.  Facendo riferimento al ruolo 
di Capri come luogo di sperimentazione 
artistica un esempio pregnante è quello 
dell’esperienza dei futuristi: Benedetta 
Cappa Marinetti, Prampolini, Depero, 
Cocchia e i circumvisionisti. Il paesaggio 
caprese fu scomposto, ricomposto, dilatato, 
compresso, visto dall’alto… diventando 
punto di partenza per riflessioni stilistiche e 
concettuali. L’esperienza delle avanguardie 
continuò a Capri anche dopo la Guerra, negli 
anni Cinquanta con Prampolini, e fino alla fine 
degli anni Sessanta con Raffaele Castello 
e il pittore surrealista Mario Laboccetta. 
Ma il paesaggio caprese da luogo di 
contemplazione prima, fonte di ispirazione 
dopo, diventò centro di sperimentazione 
e innovazione artistica internazionale 
quando due galleristi napoletani Lucio 
Amelio e Pasquale Trisorio, dal 1970 al 
1989 affittarono Villa Orlandi ad Anacapri 
trasformandola in uno ‘spazio suggestivo 
di lavoro e d’incontro’. Cy Twombly, Yanis 
Kounellis, Joseph Beuys, Mimmo Jodice, 
Luciano D’Alessandro trovarono accoglienza 
tra le mura di Villa Orlandi progettando 
e realizzando opere fondamentali per il 
linguaggio artistico contemporaneo. Basti 
pensare a Beuys e all’iconica immagine 
de “La rivoluzione siamo noi” o al multiplo 
Capri Batterie.
Da quella esperienza molti altri avrebbero 
tratto ispirazione. Si pensi, ad esempio, 
a Rosanna Chiessi, gallerista, editrice e 
promotrice di avanguardie artistiche del 
secondo Novecento che, con l’associazione 
Par&Dispari, fin dalla fine degli anni ’80 
scelse Capri come location di alcuni 
importanti progetti artistici, come quelli 
organizzati con l’associazione Antemussa 
di Annamaria Boniello trasformando 
via Krupp in un museo a cielo aperto 
(Performances: Regalare il mare, Passo 
dopo Passo, Sbandierare l’arte). Ma anche 
al progetto di residenza artistica Travelogue  
voluto da Tonino Cacace del  Capri Palace 
e dalla Fondazione Capri, confluito poi nel 

personalities such as C.W. Allers, E. Sain, 
K.W. Diefenbach, O. S. Rethel, C.C Coleman, 
J. Sargent, E. Vedder, the experiences lived 
at the Pagano Inn, or the more solitaries 
presences of artists from around the world 
who painted the island, its landscapes, its 
inhabitants. Referring to Capri’s role as a 
place of artistic experimentation, a significant 
example is given by the futurists experience: 
Benedetta Cappa Marinetti, Prampolini, 
Depero, Cocchia and the circumvisionisti. 
The Caprese landscape was torn apart, 
put together, expanded, compressed, seen 
from above…becoming a starting point for 
stylistic, conceptual reflections. The avant-
garde experiences continued in Capri even 
after the War, in the 1950s, with Prampolini, 
and until late 1960s with Raffaele Castello 
and the surrealist painter Mario Laboccetta. 
Yet the Caprese landscape became, from 
a place of contemplation and source of 
inspiration, a centre of international artistic 
experimentation and innovation, when two 
Neapolitan gallerists Lucio Amelio and 
Pasquale Trisorio, between 1970 and 1989 
rented Villa Orlandi in Anacapri, turning it into 
a ‘suggestive space of work and meeting’. 
Cy Twombly, Yanis Kounellis, Joseph Beuys, 
Mimmo Jodice, Luciano D’Alessandro were 
all welcomed amid the walls of Villa Orlandi, 
designing and creating fundamental works 
for the contemporary art language. Just think 
of Beuys and the iconic image of “We are the 
revolution” or the multiple “Capri Batteries”.
From that experience, many more artists 
would draw inspiration. Artists such as 
Rosanna Chiessi, gallerist, publisher and 
promoter of artistic avant-gardes in the 
second half of the twentieth century who, 
along with the organization Par&Dispari, 
since the end of the 1980s has chosen 
Capri as the location for some important 
art projects, like the ones managed with 
the organization Antemussa of Annamaria 
Boniello, turning via Krupp in an open-
air museum (Performances: Regalare il 
mare, Passo dopo Passo, Sbandierare 
l’arte). Also, the artistic residence project 
Travelogue, wanted by Tonino Cacace from 
the Capri Palace and the Capri Foundation, 
which then merged into the Landscape 
Festival by Arianna Rosica and Gianluca 

progetto  Festival del Paesaggio di Arianna 
Rosica e Gianluca Riccio che ogni anno 
porta sull’isola artisti che realizzano opere 
site-specific; per arrivare al progetto “Capri 
Island of art” del gallerista Franco Senesi, 
isolano doc ma con una visione ‘glocal’ che 
dissemina i luoghi simbolo dell’isola e quelli 
più nascosti di opere d’arte che dialogano 
con lo spazio e con le persone: “Sono opere 
che invitano a pensare, a riflettere, hanno un 
forte impatto, possono provocare critiche, 
ma bisogna avere cuore e mente aperti per 
accogliere ed apprezzare il loro messaggio”.
  
E proprio per evidenziare questo legame 
speciale tra i luoghi di Capri e l’arte, 
l’associazione Polis 3.0, ha organizzato con 
l’Institute of cultural activism di New York, 
rappresentata dall’artista John Halpern e 
Emily Harris, la performance “Aria di Capri”, 
un omaggio a Cerio, ma soprattutto all’isola 
dimostrando che non solo in passato ma 
anche oggi Capri può porsi come stazione 
sperimentale di innovazione artistica, 
quella che i futuristi definirono la possibile 
“Artopoli” d’Italia. 

Riccio, that every year brings on the 
island artists realizing site-specific works; 
to reach the project “Capri Island of Art” 
devised by the gallerist Franco Senesi, 
authentic islander with a “glocal” vision, 
disseminating both the places-symbol of 
the island and the more hidden ones with 
works of art that dialogue with the space 
and the people: “These are works that 
invite to reflect, they have a strong impact, 
they can provoke criticism, yet we must 
have open hearts and minds to welcome 
them and appreciate their message”.

And precisely to highlight this special 
relationship between Capri and art, the 
Polis 3.0 organization has managed with 
the Institute of Cultural Activism of New 
York, represented by the artists John 
Alphern and Emily Harris, the performance 
“Aria di Capri”, a homage to Cerio, and 
above all to the island, proving that not 
only in the past, but even today, Capri 
can affirm itself as experimental station 
of artistic innovation, the one the futurists 
defined the possible “artpolis” of Italy. 
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Il Riccio Restaurant and Beach Club
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri

T +39 081 837  1380

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

The essence of Capri is all around you

Capri Tiberio Palace
Via Croce, 11-15 80073 Capri

capritiberiopalace.com - IG @capritiberiopalace
e: sales@tiberiopalace.com - t. +39 081 97 87 111
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Ho scelto Capri, perchè prima di tutto, è un paradiso

n padre sorrentino, Carlo DiLeva che ha 
conosciuto a diciassette anni e una madre 
americana, Maria Livornese, ma italiana 
per seconda generazione, nello specifico 
isola di Stromboli; queste le radicate 
radici italiane di John DiLeva Halpern, 
arista performativo e provocatore di arte di 
protesta con sede a New York City. Nasce 
a Brooklyn nel 1954, dove vive con la 
madre fino ai diciassette anni, e da dove si 
sposta per raggiungere l’Italia in occasione 
del matrimonio tra i genitori che decisero di 
risposarsi una seconda volta dopo un lungo 
periodo di separazione, e di trascorrere 
la luna di miele a Capri. Purtroppo non 
ha dei grandi ricordi dell’isola perché 
questo è stato un avvenimento che ha 
segnato moltissimo il percorso di crescita 
di John durante la sua adolescenza, 
tanto da necessitare un periodo di sette 
anni in terapia, impegnandosi anche 
con la meditazione, con lo yoga e con la 
pranoterapia. In casa, nonostante vivesse 
in America, ha sempre sentito parlare in 
Italiano e dell’Italia, questo l’ha radicato 
fortemente alle sue origini.

Nel 1977 ha co-fondato la Art Corporation 
of America Incorporated, un collettivo 
di creativi che producono arte pubblica 
a livello internazionale, ed ha avuto un 
incontro molto importante, grazie al 

A Sorrentine father, Carlo Dileva, who he 
met for the first time when he was seventeen 
and an American mother, Maria Livornese, 
a second-generation Italian from Stromboli; 
these are the Italian roots of John DiLeva 
Halpern, performer artist and promoter of 
protest art based in New York City. He was 
born in Brooklyn in 1954, where he lived 
with his mother until the age of seventeen, 
when he came to Italy to celebrate his 
parents’ marriage, who decided to marry 
a second time after a long period of 
separation, spending their honeymoon 
in Capri. Unfortunately, he doesn’t have 
many memories of the island, because that 
was an event that deeply marked John’s 
growth process during his teenage years, 
so much that he went to therapy for seven 
years, practicing meditation, yoga and 
pranotherapy. At home, despite being in 
America, he always heard his mother speak 
Italian and talk about Italy, and that deeply 
tied him to his roots. 

In 1977 he co-founded the Art Corporation of 
America Incorporated, a collective of artists 
producing public art on an international 
level, and he had a very important meeting, 
thanks to gallerist Ronald Feldman, with 
Joseph Beuys, ‘the artist shaman’ who, 
with his practice, revolutionized art in the 
twentieth century, and is one of the most 

di Francesca GironeU
I choose Capri because, before anything else, it’s a paradise
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gallerista Ronald Feldman, con Joseph 
Beuys, ‘l’artista sciamano’ che, con la 
sua pratica, ha rivoluzionato l’arte del 
Novecento essendo, del secolo trascorso 
infatti, uno degli artisti più influenti e 
rivoluzionari.
“Beuys apprende i miei lavori attraverso 
un gallerista di comune conoscenza, fino a 
quel momento non avevo grande stima di lui 
perché ritenevo fosse troppo egocentrico. 
Lui scopre poi una mia performance 
‘Bridging’. Sette artisti, indossando tute 
colorate, con imbracature di sicurezza 
ovviamente, hanno scalato i sette ponti 
più grandi collegati a Manhattan. Ognuno 
ha eseguito una performance individuale 
in cima al proprio ponte, atti questi che 
volevano sostituire la violenza e la paura nei 
mass media per un giorno. Joseph Beuys 
l’ha descritta come la prima scultura sociale. 
Studiando ho scoperto poi un libro in cui 
veniva menzionato un suo lavoro sociale, 
una scultura sociale anche la sua, appunto, 
che per me fu come una rivelazione. Da 
quel momento ho capito che era un artista 
al cento per cento al servizio della società e 
dell’ecologia e non unicamente incentrato 
su se stesso come credevo”.

Gli anni settanta sono stati gli anni della 
contestazione giovanile nel mondo 
occidentale, di Andy Warhol, della musica 
pop e rock e dei figli dei fiori. In questi anni 
lei cresce e si forma artisticamente.
“Si, sono stati anni molto intensi e 
soprattutto di grande introspezione, e dove 
gli artisti esprimono un grande interesse 
ad avere un rapporto con la natura in 
contrapposizione con quello che accadeva 
tutto intorno, terrorismo e brigate rosse. 
La mia performance di Bridging è da 
considerarsi come una contestazione a 
ciò che accadeva nella società, era da 
intendersi come un grande urlo di protesta. 
In Kassel si tiene, ogni cinque anni, 
‘Documenta’ ovvero un’importante vetrina 
internazionale sull’arte contemporanea 
di tutti i continenti ed è considerata tra 
le rassegne più prestigiose del mondo, 
insieme alla Biennale di Venezia ed a 
Manifesta, che meglio riesce a descrivere il 
panorama delle nuove tendenze artistiche 

influent and revolutionary artists of the 
previous century.
“Beuys discovers my works through a 
gallerist, a mutual acquaintance; until that 
moment I didn’t have a high esteem of 
him, because I thought he was too self-
centred. He then discovers my performance 
‘Bridging. Severn artists, wearing colourful 
suits, fastened with safety harness, of 
course, climb the seven largest bridges 
in Manhattan. Each one of them put on 
an individual performance on top of their 
bridge, these performances wanted to 
replace for a day the violence and fear of 
mass media. Joseph Beuys called it the 
first social sculpture. During my studies, I 
then discovered a book where a social work 
of his was mentioned, which was a social 
sculpture as well, that was a revelation. 
From that moment I realized he was, as an 
artistly, completely at the service of society 
and ecology, and not only interested in 
himself as I believed”.

The 1970s were, for the western world, 
the years of youth protests, Andy Warhol, 
pop and rock music, and hippies. During 
those years you grew up and developed 
artistically.
“Yes, those were very intense years of deep 
introspection, where artist expressed a 
great interest in developing a relationship 
with nature in contrast to what happened 
around them, terrorism and red brigades. My 
Bridging performance must be considered 
a protest against everything that was 
happening in society, a great cry of protest. 
In Kassel, every five years, ‘Documenta’ is 
held, which is an important international 
window on contemporary art from all 
continents, it is considered among the 
most prestigious exhibitions in the world, 
next to the Venice Biennale and Manifesta, 
that better describes the landscape of new 
artistic trends in the world. And it was in 
1997, during Manifesta Six, at the request 
of Beuys, I joined him with Art Crop for one 
hundred days”.

A very intense life, artistically speaking; we 
are now in the 1980s with a performance 
titled ‘Breathsculpture’. You lived in a glass 
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nel mondo. Nel 1977, appunto, in occasione 
di Documenta Sei, per volontà di Beuys, mi 
unii a quest’ultimo insieme all’Art Corp per 
cento giorni”.

Artisticamente parlando una vita molto 
intensa, arriviamo alla fine degli anni 
Ottanta con una performance dal nome 
‘Breathsculpture’. Ha vissuto in una casa 
di vetro sigillata ermeticamente per dieci 
giorni con diecimila piante, respirando una 
volta al minuto. Come è arrivato a quel 
progetto artistico?
“A scuola noi impariamo il processo 
di interscambio con le piante per 
ricevere ossigeno. Ecco questo progetto 
vuole sottolineare 
l’interdipendenza tra 
l’uomo e le piante, ma 
non solo. Io e Beuys 
un giorno stavamo 
percorrendo un 
corridoio dove c’erano 
esposte delle fotografie 
di un altro artista che 
aveva lavorato con le 
piante. Aveva, infatti 
creato un parco con 
specie di piante di 
duecento anni fa, una 
sorta di ‘Time Capsule’. 
In quel momento 
ebbi l’ispirazione e mi 
confrontai subito con 
Beuys il quale aveva 
già precedentemente 
lavorato con le piante 
in occasione di 
Documenta, aveva infatti 
piantato cinquemila 
querce in rappresentanza di cinquemila 
giudei uccisi in Kassel, la cittadina tedesca 
dove si svolge la kermesse di artisti 
mondiali”.

Oltre ad essere un grande artista lei è anche 
un regista di film documentari.
Uno dei suoi lavori è ‘Transformer’, un film 
documentario su Joseph Beuys. Come 
nasce questo progetto?
“Questo più che un film è un ritratto 
dell’artista mentre si preparava per l’unica 

house, hermetically sealed, for ten days 
for ten thousand plants, breathing once a 
minute. How did you design this artistic 
project?
“At school we learn the process of 
interexchange with plants to receive 
oxygen. This project wants to underline 
the interdependence between man and 
plants, but not only that. Beuys and I, one 
day we were walking along a corridor on 
whose walls where displayed pictures of 
another artist who worked with plants. He 
had, in fact, created a park with a species 
of plants two-hundred-year-old, a sort of 
‘Time Capsule’. In tat moment, I had the 
inspiration and I immediately talked about 

it with Beuys, who 
had already worked 
with plants during 
Documenta; he had 
planted five thousand 
oaks, representing the 
five thousand Jews 
killed in Kassel, the 
German town where 
international festival 
takes place”.

Besides being a 
great artist, you are 
also a documentary 
filmmaker. 
One of your works 
is ‘Transformers’, a 
documentary on Joseph 
Beuys. How was this 
project conceived?
“More than a movie, it 
s portrait of the artist 
while he was preparing 

the only retrospective in his life, in 1979 
at the Guggenheim Museum of Manhattan, 
while he was installing and narrating 
the exhibition. And it was one day, after 
his death, watching ‘Transformer’ that I 
thought of Breathsculpture. I was with 
Beuys’ wife, we were watching the movie, 
while I realized that, in one scene filmed 
at the Guggenheim Museum, in a framing 
there is, behind Joseph, a small glass 
case; in that exact moment I thought ‘this 
is my performance, Breathsculupture’. I 
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retrospettiva realizzata nella sua vita, nel 
1979 al Guggenheim Museum di Manhattan, 
mentre installava e raccontava la mostra 
stessa. Ed è stato poi, un giorno, dopo 
la sua morte, attraverso l’osservazione 
di ‘Transformer’ che ho pensato a 
Breathsculpture. Ero, infatti, con la moglie 
di Beuys e stavamo guardando il film e mi 
sono accorto che, in una scena girata al 
Guggenheim Museum, in un’inquadratura 
alle spalle di Joseph c’era una piccola teca 
di vetro ed è stato in quel preciso momento 
che ho pensato ‘This is my performance 
Breathsculpture’. Ho fatto esattamente 
ciò che dice John 
Lennon in una sua 
famosa affermazione 
‘Life is what happens 
to you while yo’re busy 
making other plans – la 
vita è ciò che accade 
quando sei tutto intento 
a fare altri piani’. Cosa 
importante è comunque 
che Transformer oltre 
a testimoniare come 
si struttura un’opera 
d’arte, è esso stesso 
parte integrante 
dell’opera stessa”.

Ha mai pensato di 
creare un evento con 
l’acqua, con il mare, qui 
a Capri?
“Su invito ed in collaborazione con 
l’associazione Polis 3.0, abbiamo creato 
un evento qui a Capri ‘Aria di Capri’, in cui 
sono state presentate due performance: 
entrambe legate a dei tubi che contengono 
l’aria compressa prodotta dalle piante nel 
1989 in Breathsculpture, tubi che lo scorso 
anno sono stati in esposizione al Museo 
Madre di Napoli in occasione della mostra 
‘Utopia/Distopia’, mostra che riprende in 
parte i temi del progetto iniziato nel 1989 in 
Olanda. Una parte consiste nell’installazione 
dei tubi, che verranno posizionati a Villa 
Lysis e vi resteranno per tutto il mese di 
settembre. L’altra performance, che è stata 
precedente, durante le prime due settimane 
di luglio,  si è svolta  in vari luoghi capresi,  

did exactly what John Lennon said with 
his famous quote ‘Life is what happens to 
you while you’re busy making other plans’. 
The important thing is that Transformer not 
only testifies how to structure a piece of art, 
but it is also in itself an integral part of said 
piece”.

Have you ever thought of creating an event 
with water and the sea, here in Capri?
“By invitation and in partnership with the 
Polis 3.0 organization we created an event 
here in Capri titled ‘Aria di Capri’, where 
we presented two performances, both tied 

to tubes containing 
the compressed air 
produced by the plants 
in Breathsculpture in 
1989, tubes that were 
displayed last year at 
the Madre Museum 
in Naples, during the 
‘ U t o p i a / D y s t o p i a ’ 
exhibition, that partly 
recalls the themes of 
the project started 
in Holland in 1989. 
One part consists in 
the installation of the 
tubes, that will be 
placed in Villa Lysis 
and will remain there 
through September. 
The other performance 
took place during the 

first two weeks of July, in various Caprese 
places; an itinerary performance together 
with Emily Harris and Margret Wibmer we 
brought among the streets, the people, QR 
codes, which are a sort of portal between 
the physical, the QR code printed on the 
costumes realised by Margret Wibmer, 
and the virtual, as connecting, you have 
the chance to see, like a window on the 
world, artists working with water and land, 
reconnecting to all that is nature. And in 
a second moment we also brought one of 
the tubes with use, all this walking very 
slowly, to underline the difference between 
the rhythms of the world we live in, and the 
slower ones we should adopt, that could 
give us the chance to stop and reflect”.
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una performance itinerante, insieme a 
Emily (Harris n.d.r.) e Margret (Wibner 
n.d.r) abbiamo portato per le strade, tra 
la gente, dei QrCode, che sono una sorta 
di portale tra il fisico, il qrcode stampato 
sui costumi realizzati da Margert Wibmer, 
ed il virtuale, infatti collegandoti, hai la 
possibilità di vedere, come una finestra sul 
mondo, artisti che lavorano con l’acqua, 
con la terra, un ricongiungimento a tutto ciò 
che è natura. Ed in un secondo momento 
abbiamo portato anche uno dei tubi con 
noi, il tutto camminando molto lentamente, 
per sottolineare la differenza tra i ritmi 
del mondo in cui viviamo e quelli più lenti 
che forse dovremmo adottare, e che ci 
darebbero la possibilità di poterci fermare 
e riflettere”.

Come mai ha scelto Capri?
“Ho scelto Capri perché prima di tutto è un 
paradiso, ma anche perché è un’isola ricca 
di storia, luogo ideale per la contemplazione 
degli artisti. Non dimentichiamoci ad 
esempio di Diefenbach e della grande 
eredità che ha regalato all’isola. Ciò che 
più mi affascina non è la bellezza del luogo 
materiale, ma quella immateriale, tutta la 
storia e la cultura che si respira venendo 
sull’isola”.
 
Insieme all’artista Emily Marie Harris, del 
Minnesota e di New York, il team Harris-
Halpern ha dato vita alla fondazione senza 
scopo di lucro, Institute for Cultural Activism 
International. La fondazione ha sede nelle 
Catskill Mountains di New York. Girando il 
mondo e collaborando all’interno di una rete 
di organizzazioni e di individui nell’ambito 
dell’arte e dell’attivismo culturale.

Why did you choose Capri?
“I chose Capri because, before anything 
else, it’s a paradise, and also because it is an 
island rich of history, the ideal place for the 
contemplation of artists. Let us not forget, 
for example, Diefenbach and the great 
legacy he left in the island. What fascinates 
me the most is not the beauty of the material 
place, but the immaterial one, all the history 
and culture you can breathe on the island”.

Together with artist Emily Marie Harris, from 
Minnesota and New York, the Harris-Halpern 
team established the no-profit foundation 
Institute for Cultural Activism International. 
The foundation is located in the Catskill 
Mountains of New York. They travel the world 
and work within a network of organizations 
and artists in the field of artistic and cultural 
activism. 
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Capri Medical Spa
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri

T +39 081 978  0505

capripalace.com     caprimedicalspa@capripalace.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Via Arienzo, 30
84017 - Positano (Sa)

ph: +39 089 812 2401
e: contact@villatreville.com

Welcome to Treville Positano, the Amalfi coast’s most dazzling gem. Perched 
on the rugged cliff sides of Positano and looking out to stunning views of the 
Tyrrhenian Sea, Treville Positano introduces guests to a luxurious sanctuary of 
serenity, bursting with the cosmopolitan glamour of a bygone era, the enchanting 
flavors of Southern Italy and the grand vision of a true theatrical genius.
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Bar degli Artisti
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri 

T +39 081 978 0111

capripalace.com     info@capripalace.com

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)

EYEWEAR
MEDYOOH
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Twenty years of Sailing School in Capri
Vent’anni di Scuola Vela a Capri

o Yacht Club Capri celebra 
quest’anno il ventennale della costituzione 
della sua Scuola Vela, luglio 2002 - luglio 
2022. Prima ed unica Scuola Vela fondata 
sull’isola di Capri che fin da subito è andata 
a colmare un vuoto nel panorama sportivo e 
culturale, dove mai prima si era pensato ad 
organizzare tale attività nonostante l’antica 
attitudine dei capresi alla navigazione.
Punta di diamante del sodalizio isolano, 
è il giusto completamento di un progetto 
iniziato con la fondazione dello Yacht 
Club Capri nel 1999 e rappresenta una 
opportunità importante per i giovani ma 
anche per i meno giovani di poter praticare 
uno sport bellissimo e salutare che, per le 
sue caratteristiche, è anche una disciplina 
di vita. Era, quindi, il luglio del 2002 quando 
nell’incantevole cornice della Canzone del 
Mare, in occasione dell’annuale cena di gala 
riservata ai soci, le prime tre imbarcazioni 
Optimist furono posizionate in piscina tra 
la curiosità e la gioia degli invitati che 
fecero da testimoni alla nascita ufficiale 
della prima Scuola Vela dell’isola di Capri.

Per i primi due anni, la Scuola Vela, ha 
avuto la sua base a Marina Piccola, dove 
si sono tenuti i primi corsi per i bambini, 
soprattutto isolani, dai 7 ai 12 anni, che 
grazie ad istruttori federali cominciavano 

This year, the Yacht Club Capri celebrate the 
twentieth anniversary of the establishment 
of its Sailing School (July 2002 – July 2022).
The first, only Sailing School on the island 
of Capri quickly filled a void in the sports 
and cultural landscape of the island, where 
it was never thought before to manage an 
activity of this kind, despite the ancient 
attitude of Caprese people for sailing. 
The highlight of this partnership is the 
completion of a project started with the 
establishment of the Yacht Club Capri 
in 1999, and it represents an important 
opportunity for the young, and less young 
Caprese, to practice a beautiful, healthy 
sport that, with its characteristics, can 
also be considered a life school. It was 
July 2022 when, in the beautiful setting of 
Canzone del Mare, during the annual gala 
dinner reserved to the members of the 
Yacht Club, the first three Optimist boats 
were placed in the pool, amid the curiosity 
and joy of the guests, who witnessed the 
official birth of the first Sailing School of 
the island of Capri.

In its first two years, the Sailing School was 
headquartered in Marina Piccola, where 
they held the first courses for children, 
mainly islanders, aged 7-12, who thanks 
to federal instructors started sailing under 

di Mario SantoroL

Achille D’Avanzo
Presidente Yacht Club Capri
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Costanzo Vuotto
Coordinatore scuola vela -  Giudice Federale -  Istruttore I  livello FIV

Valerio Granato
Direttore e istruttore Scuola Vela dello Yacht CLub Capri -  Istruttore 2° livello FIV

Vincenzo Iaccarino
Nostromo

Ermanno Balsamo
Addetto alla logistica squadra agonistica
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a veleggiare all’ombra dei faraglioni. In 
considerazione poi del numero crescente 
di allievi che cominciava a frequentare la 
scuola, anche se solo d’estate, nel 2004 la 
Scuola Vela si è spostata a Marina Grande 
sulla spiaggia libera, sicuramente più grande 
ed accessibile rispetto a quella di Marina 
Piccola e ciò ha portato ad una maggiore 
conoscenza da parte della cittadinanza di 
una realtà che oggi è arrivata alla tappa 
dei vent’anni che però non rappresenta un 
traguardo, perché di miglia marine ce ne 
sono tante da fare ancora.

Ma è con lo spostamento all’interno del 
Porto Turistico, dove nel frattempo veniva 
realizzata anche la sede dello Yacht 
Club Capri, che la Scuola Vela ha visto 
consolidare la sua presenza sul territorio 
ed essere punto di riferimento per le nuove 
leve di giovani che, con grande passione, 
si avvicinavano ad uno sport che fino 
ad allora veniva enfatizzato dalle grandi 
manifestazioni veliche internazionali ma di 
fatto non accessibile ai residenti sull’isola 
che mai avevano avuto la possibilità di 
seguire un corso di vela. Con oltre 30 
giovani allievi nel periodo estivo, e 20 iscritti 
tutto l’anno, si è cominciato anche con le 
prime uscite “invernali” cosa impensabile 
fino a quel momento. La giusta ritrosia e 
preoccupazione dei genitori a far uscire i 
propri figli durante il periodo invernale è 
stata superata grazie alla giusta guida di 
istruttori qualificati ed alla spinta di, allora, 
pochi genitori che hanno creduto nella 
potenzialità della vela fatta tutto l’anno 
facendo così da traino anche per gli altri 
che ne hanno poi seguito l’esempio, tanto 
che ora vedere le piccole vele bianche 
veleggiare in pieno inverno nel mare di 
Capri è ormai usuale.

A partire dal 2009, lo Yacht Club Capri, 
ha avviato il progetto “VelaScuola, il 
mare arriva in aula” dove di concerto 
con la Federazione Italiana della Vela e 
del Ministero della Pubblica Istruzione, 
si è portato l’insegnamento della vela 
ma sopratutto della cultura marinara ed 
ambientale nelle scuole elementari, quale 
materia di studio da svolgersi prima in 

the shadow of the Faraglioni. With the 
increasing number of students attending 
the school, albeit only in summer, in 
2004 the Sailing School moved to Marina 
Grande, on the public beach, larger and 
more accessible than the beach in Marina 
Piccola; this contributed toward a greater 
awareness by the islanders towards a 
reality that today reached the milestone 
of its twentieth anniversary; this, however, 
does not represent a finish goal, because 
there are still many more nautical miles to 
sail.

It was after the move inside the Tourist 
Harbour, where at the same moment the 
Yacht Club Capri building was being built, 
that the Sailing School consolidated its 
presence on the territory and became a 
reference point for the new generation 
of young people who approach, with 
great passion, a sport that despite being 
emphasized by the important international 
sailing events, was considered inaccessible 
for the islanders who never had the chance 
to attend a sailing course. With more than 
thirty young pupils in summer, and twenty 
all year long, the first “winter” sorties 
were established, something unthinkable 
until then. The justifiable concerns and 
hesitation by parents towards the idea of 
letting their children go out at sea in winter, 
have been overcame thanks to the right 
guidance of qualified instructors and the 
right push of the, at the time, few parents 
who, believing in the potentiality of year-
round sailing, convinced the other parents, 
who then followed their example; the result 
is the fact that now, small white sails seen 
in the Caprese winter sea are a common 
sight.

In 2009, the Yacht Club Capri started the 
project “VelaScuola, il mare arriva in aula” 
where, in partnership with the Italian Sailing 
Federation and the Ministry of Education, 
the teaching of sailing and above all of 
marine and environmental culture were 
brought in elementary school, as a subject 
to study first in class with a theory party 
during regular school hours and then at 
sea, with practical training. In the school 

Claudia  Rugiano
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classe con la parte teorica durante il 
normale orario scolastico e poi in mare con 
le esercitazioni pratiche. Solo nell’anno 
scolastico 2010/2011 il progetto ha 
coinvolto oltre 170 alunni delle classi 3a, 
4a e 5a delle scuole primarie dell’isola. Lo 
Yacht Club Capri è stato poi uno dei primi 
e pochi circoli campani ad aprire nel 2014 
la Scuola Vela anche ai diversamente abili. 
Munitosi di tre imbarcazioni speciali e di 
una gruetta attrezzata per poter far salire 
in barca anche chi per problemi motori non 
poteva farlo in autonomia, consentendo 
così le uscite in mare anche a chi mai 
aveva pensato di poter vivere questo tipo 
di esperienza.

Parallelamente ai corsi per bambini, è 
cominciata anche l’attività di Scuola Vela 
d’Altura per gli adulti. Grande è stato 
l’interesse per la fascia di “adulti” che 
non avendo avuto mai l’opportunità di 
frequentare a Capri un corso di vela si sono 
avvicinati con entusiasmo a questa nuova 
esperienza. Nei primi tempi, non avendo 
disponibile su Capri una barca d’altura, 
ci si è rivolti ad una società napoletana 
che per il periodo invernale ha consentito 
l’uso di una sua imbarcazione ormeggiata 
nel Porto Turistico. La svolta è avvenuta 
quando un allievo della prima scuola 
d’altura, entusiasta dell’esperienza, ha 
deciso di acquistare un’imbarcazione di 10 
metri per sé e per la famiglia concedendo 
però allo Yacht Club Capri di poterla 
utilizzare a pieno titolo per lo svolgimento 
dei corsi d’altura. Ed è così che grazie al 
compianto Gianni Lembo a Capri è arrivata 
“Sbrendola” che ha poi fatto la storia della 
vela isolana.

Infatti, grazie alla spinta di Gianni Lembo 
ed alla sua caparbietà, con Sbrendola ed 
un equipaggio di allievi della scuola altura, 
capitanati dal Direttore Sportivo Costanzo, 
Conny, Vuotto, per la prima volta una 
barca totalmente caprese ha cominciato 
a partecipare ad una serie di regate, 
dilettantistiche, nel Golfo di Napoli con il 
solo intento di dare continuità alla scuola 
vela mettendo in pratica gli insegnamenti 
appresi durante i corsi. Ma dalla semplice 

year 2010\2011, the project involved more 
than one hundred seventy students from 
classes 3A, 4A and 5A from the island’s 
primary schools. The Yacht Club Capri has 
also been one of the first and only clubs 
in Campania to open its Sailing School to 
differently abled people. Equipped with 
three special boats and a davit designed 
to let on the boat those who cannot do it 
autonomously due to motor issues, it opens 
sea trips to people who never thought they 
could live this experience.

Alongside the courses for children, the 
activities of the Offshore Sailing School 
for adults have started as well. Positive 
feedback from the “adult” segment that, 
lacking the opportunity to attend a sailing 
course in Capri before, have approached 
with enthusiasm this new experience. At 
the beginning, there were no offshores 
boat in Capri, so a Neapolitan organization 
was contacted, that allowed the use of a 
boat harboured in the Tourist Port. The 
breakthrough happened when a student 
of the first offshore school, thrilled by 
the experience, decided to purchase a 
10-metres boat for his family, and allowed 
the Yacht Club to use it for the offshore 
sailing courses. So, it was tanks to the 
late Gianni Lembo that “Sbrendola” arrived 
in Capri, making the history of Caprese 
sailing.

It was precisely thanks to Gianni Lembo’s 
determination and stubbornness, with 
Sbrendola and a crew formed by students 
at the offshore school, captained by Sport 
Director Costanzo Conny Vuotto, that a 
Caprese boat started competing for the first 
time in a series of beginner regattas, in the 
Naples Gulf, with the sole aim of providing 
continuity to the Sailing School, putting 
in practice the teachings received during 
the courses. After the first participations, 
Sbrendola and its crew started winning 
many regattas, capturing the attention of 
the Campanian sailing world that, until that 
moment, had never witnessed a Caprese 
boat compete and win. After landing in 
the various ports where the competitions 
took place, Sbrendola and its crew were 

Claudia  Rugiano
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partecipazione, Sbrendola ed il suo 
equipaggio, ha cominciato a vincere molte 
delle regate a cui partecipava, portando lo 
Yacht Club Capri sui podi delle competizioni 
in cui gareggiava attirando l’attenzione 
del mondo velico campano che mai fino 
ad allora aveva visto una barca caprese 
gareggiare e vincere. All’arrivo nei vari 
porti in cui si gareggiava Sbrendola ed il 
suo equipaggio venivano sempre accolti 
calorosamente essendosi ormai creata 
una fratellanza soprattutto fra i circoli 
della zona di levante del Golfo di Napoli. 
Purtroppo, l’avventura di Sbrendola, si è 
conclusa nel 2012 con la dipartita di Gianni 
Lembo al quale lo Yacht Club Capri ha 
voluto intitolare la sua Scuola Vela.

Ma i successi in campo velico non si 
facevano attendere nemmeno dai giovani 
allievi della scuola vela.  Arrivati ad ormai 
circa 25/30 allievi fissi durante tutto l’anno 
era inevitabile che qualcuno si potesse 
avvicinare alle competizioni ed è così 
che con un primo gruppetto di 5/6 allievi, 
sotto la guida di Valerio Granato, istruttore 
ed allenatore, ha cominciato a lasciare i 
confini dell’isola e partecipare alle varie 
regate che si tenevano in zona, fra Napoli 
e Salerno. Attrezzati con un shuttle messo 
a disposizione da un genitore che fungeva 
anche da autista, Ermanno Balsamo, e di 
un rimorchio speciale per imbarcazioni e 
gommone sono cominciate le prime trasferte 
ed i primi lusinghieri risultati. I giovani 
allievi poco alla volta hanno dimostrato 
ottime capacità, oltre che marinare, anche 
nel saper portare a casa buoni risultati 
consolidati negli anni, tanto che nel 2021 
un atleta dello Yacht Club Capri, Giancarlo 
Balsamo si è classificato secondo nel 
ranking nazionale under 16 nella classe 
ILCA4. Ottimi risultati anche per altri due 
atleti, Andrea D’Apice e Claudia Rugiano, 
sempre a livello nazionale.

La squadra agonistica sia Optimist che 
ILCA (ex Laser), ha nel corso degli ultimi 8 
anni girato tutta Italia e partecipato anche 
all’estero a campionati europei, portando 
a casa sempre ottimi risultati. I corsi di 
vela, sono organizzati nel corso dell’intero 

always welcomed enthusiastically, and a 
brotherhood had been formed between the 
clubs of the Levante area of the Naples 
Gulf. Unfortunately, the adventures of 
Sbrendola ended in 2012, when Gianni 
Lembo passed away. The Yacht Club Capri 
named its Sailing School after him.

Yet the sailing success was also achieved 
by the young students at the Sailing 
School, that has now reached around 
thirty regular students during the year, so 
it was inevitable that someone might begin 
competing. A first group of six students, 
under the lead of Valerio Granato, instructor 
and trainer, started leaving the island and 
joining the several regattas between Naples 
and Salerno. With a minibus provided by a 
parent who also served as the team driver, 
Ermanno Balsamo, and a special trailer 
for boats and rafts, they started the first 
trips, followed by the first positive results. 
Little by little, the young students showed 
their excellent sailing skills, reaching good 
results consolidated during the years, and 
in 2021 a student of Yacht Club Capri, 
Giancarlo Balsamo, ranked 2nd place in 
the National Under 16 Ranking of the ILCA4 
Class. Good results on a national level 
were also reached by two other students, 
Andrea D’Apice and Claudia Rugiano.

During the last eight years, the racing 
team, both Optimist and ILCA (formerly 
Laser), has sailed around Italy and has 
taken part to European championships, 

Andrea D’Apice
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anno, rivolti a tutti, soci e non soci, sia ai 
residenti che ai graditi ospiti, sia d’estate 
ma soprattutto d’inverno, quando con le 
acque intorno all’isola finalmente libera 
dal traffico estivo, si possono scoprire 
sensazioni mai provate fin d’ora di completa 
libertà a contatto diretto con la natura ed i 
suoi elementi alla riscoperta dell’isola vista 
dal mare.

Ciò che ha spinto l’imprenditore Achille 
D’Avanzo ad assumere il ruolo di timoniere, 
presidente, dello Yacht Club Capri, è 
proprio la Scuola Vela che è motivo di 
orgoglio del sodalizio caprese ormai 
proiettato a consolidare campioni isolani 
in una Scuola Vela che vanta una forte 
partecipazione di qualità. Achille D’Avanzo 
crede nella realtà della Scuola Vela e 
non rinuncia a profondere ogni sforzo 
per migliorarla sempre più riuscendo a 
coinvolgere i componenti del direttivo dello 
Yacht Club Capri ed i soci incentrando 
tutte le energie primariamente nella Scuola 
Vela. Quest’anno per la prima volta lo 
Yacht Club Capri ha realizzato l’Almanacco 
che è servito anche affinchè gli allievi della 
Scuola Vela si vantassero di far parte della 
costola sportiva del sodalizio e venissero 
fidelizzati sempre più, fermo restando che 
Achille D’Avanzo ha grandi progetti per la 
Scuola Vela che segue in prima persona. 

always reaching excellent results. The 
sailing courses are managed during the 
whole year and are open to everybody, 
members and not, islanders and guests, 
in summer and especially in winter, when 
the waters around the island are finally 
free from the summer traffic; then, you can 
discover incredible feelings of complete 
freedom, in close contact with nature 
and its elements, discovering the island 
from the sea. What drove entrepreneur 
Achille D’Avanzo to take the leading role 
of president of the Yacht Club Capri, was 
actually the Sailing School, a source of 
pride for the Caprese partnership that is 
now aimed ad raising local champions in 
a Sailing School boasting a quality staff. 
Achille D’Avanzo strongly supports the 
reality of the Sailing School, and he puts all 
efforts to continue improving it, involving 
the executive of the Yacht Club Capri and 
its member, focusing all energies primarily 
towards the Sailing School. This year, the 
Yacht Club Capri has realized for the first 
time the Yearbook, that also ensured that 
the students of the Sailing School could 
pride themselves of being part of the sports 
side of the partnership, hoping they might 
be supported even more, notwithstanding 
that Achille D’Avanzo has great projects 
in mind for the Sailing School, that he has 
been following first-hand. 

Almanacco 2021
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Capri Movie International Film Festival
i corti sfilano sul blu carpet
Capri Movie International Film Festival
short films parading on the blue carpet

apri, da sempre, rappresenta il luogo per 
antonomasia dove le dive del cinema e della 
tv di tutti i tempi hanno, almeno una volta 
nella vita, passeggiato spensieratamente 
lungo le vie ‘basolate’ dell’isola. Ed è 
proprio così! A celebrare questa unione, 
nel tempo sempre più indissolubile, tra 
Capri e il cinema, un contributo rilevante 
lo offre il Capri Movie International Film 
Festival, unico festival di cortometraggi 
sull’isola azzurra, quest’anno alla sua terza 
edizione, che beneficia del patrocinio e la 
collaborazione istituzionale del Comune 
di Capri. L’associazione culturale caprese 
Capreae Sirenum Tellus ha ideato e 
organizzato tutte e tre le edizioni, affiancata 
il primo anno dall’associazione culturale ‘Il 
sogno di Ulisse’, per la seconda edizione 
e quella di quest’anno dall’associazione 
culturale Polis 3.0.

L’associazione è nata con l’obiettivo 
del cinema ed in particolare quello dei 
cortometraggi generando un’azione 
culturale unica sull’isola. Fondata nel 2020 
da Francesca Girone, una laurea in tasca 
in Conservazione dei Beni Culturali, con 
Nabil Pulita, da sempre ambientalista ed 

Capri has always represented the place 
par excellence where tv and movie stars 
of all times have, at least once in their 
lives, walked along the ‘paving’ streets 
of the island. And that is precisely the 
case! Celebrating the bond, which has 
become more and more unbreakable 
with time, between Capri and cinema, an 
important contribution has been offered 
by the Capri Movie International Film 
Festival, the only short films festival on 
the blue island, reaching this year its 
third edition, enjoying the patronage and 
the institutional partnership of the City of 
Capri. The Caprese cultural organization 
Capreae Sirenum Tellus has planned and 
managed all three editions, supported in 
its first year by the cultural organisation 
Il sogno di Ulisse, and for the second and 
third edition by the cultural organization 
Polis 3.0.

The organization has been founded with 
the aim of promoting cinema, in particular 
short films, creating a unique cultural 
atmosphere on the island. It has been 
founded in 2020 by Francesca Girone, 
graduated in Conservation of Cultural 

di Antonino VitaglioneC
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amante delle varie espressioni dell’arte e 
tanti altri che negli anni si sono succeduti.   
Sin dalla prima edizione del Capri Movie 
International Film Festival sono pervenuti 
cortometraggi da ogni parte del mondo, 
e numerosi sono stati gli attori e i registi 
che hanno partecipato alla kermesse, 
evento che si è tenuto presso il Centro 
Polifunzionale Internazionale di Capri. 
Nomi importanti hanno dato voce a questa 
manifestazione a partire dall’edizione 2020 
che ha visto in giuria gli attori Nunzia 
Schiano, Ferdinando Maddaloni e Adriano 
Papaleo, con la direzione artistica di 
Gisella Calabrese e Giuseppe Mallozzi, 
veri cultori del mondo dei cortometraggi; il 
2021 si è riconfermato con nomi altrettanto 
prestigiosi; ad esaminare i cortometraggi in 
gara, infatti, John Paul Wauck, sacerdote 
della Prelatura dell’Opus Dei, la scrittrice e 
regista Anna Maria Panzera, Gigi Marzullo. 
giornalista, conduttore e personaggio 
televisivo italiano e Fabrizio Corallo autore 
e giornalista pubblicista. Le associazioni 
organizzatrici Capreae Sirenum Tellus e 
Polis 3.0 hanno affidato il ruolo di direttore 
artistico alla figura di Valerio Caprara, la 
cui grandissima esperienza, la cui cultura e 
il cui impegno nel mondo cinematografico 
hanno rafforzato l’identità del Festival. 

Dietro le quinte dell’edizione del 2021 le 
giurie popolari; la prima quella coordinata 
da Alex Walter Emiliano Amitrano con il 
Forum dei Giovani del Comune di Capri 
e del Comune di Anacapri e quella di 
quest’anno coordinata da Alex Walter 
Emiliano Amitrano con la professoressa 
Manuela Schiano e Bruno Flavio di Polis 
3.0, nonché Francesca Girone e Nabil 
Pulita dell’associazione Capreae Sirenum 
Tellus. Con la seconda edizione del 2021, 
in memoria del critico cinematografico 
Claudio Carabba, scomparso a novembre 
2020, il Capri Movie International Film 
Festival ha scelto di istituire un nuovo 
conferimento da attribuire annualmente, 
intitolato Premio “Claudio Carabba”. Il 
premio vuole essere un ringraziamento 
ai critici che lo riceveranno, per il loro 
fondante contributo al mondo della cultura 
cinematografica italiana, nonché un 

Heritage, together with Nabil Pulita, long-
time environmentalist and art lover, and 
many others who followed at a later time.
Since the first edition of the Capri Movie 
International Film Festival, short films 
from every corner of the world have 
been presented, and many actors and 
directors took part in the event, held at 
the International Multipurpose Centre of 
Capri.
Important names gave voice to this event, 
starting from the 2020 edition which 
featured in the jury Nunzia Schiano, 
Ferdinando Maddaloni and Adriano 
Papaleo, with the artistic direction of 
Gisella Calabrese and Giuseppe Mallozzi, 
true lovers of the short films world; the 
2021 edition reconfirmed its success with 
other prestigious names; in the jury, John 
Paul Wauck, minister of the prelature 
of Opus Dei, writer and director Anna 
Maria Panzera, Gigi Marzullo, journalist, 
presenter and famous personality in 
the Italian television, and Fabrizio 
Corallo, author and freelance journalist. 
The managing organisations Capreae 
Sirenum Tellus and Polis 3.0 entrusted 
the artistic direction to Valerio Caprara, 
whose immense experience, culture and 
commitment in the cinema world have 
strengthened the festival’s identity.

Behind the scenes of the 2021 edition, 
the popular jury, the first coordinated 
by Alex Walter Emiliano Amitrano, with 
the Youth Forums of the Cities of Capri 
and Anacapri, coordinated this year once 
again by Alex Walter Emiliano Amitrano 
together with Professor Manuela 
Schiano and Bruno Flavio, from Polis 3.0 
organization, as well as Francesco Girone 
and Nabil Pulita from Caprae Sirenum 
Tellus. With the second edition in 2021, 
dedicated to the film critic Claudia 
Carabba, passed away in November 
2020, the Capri Movie International Film 
Festival chose to institute a new annual 
award, titled “Claudio Carabba” Prize. 
The prize wants to be a sign of gratitude 
towards the critics who will receive it, 
for their foundational contribution to the 
world of Italian cinematographic culture, 
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omaggio alla persona e alla carriera del 
critico Claudio Carabba, improvvisamente 
scomparso. Lo scorso anno durante la 
serata di premiazione del Capri Movie 
International Film Festival 2021 il premio è 
stato conferito al professor Gianni Canova, 
un pilastro tra i critici cinematografici ed un 
volto televisivo che accompagna le migliori 
e più incisive produzioni cinematografiche. 
L’edizione del 2022 vedrà il riconoscimento 
del Premio “Claudio Carabba” a Valerio 
Caprara, critico e storico cinematografico 
che, tra l’altro, ha un legame speciale con 
il Festival.

Un Festival ricco di avvenimenti, quindi. Un 
altro momento davvero interessante durante 
il blu carpet del Capri Movie International 
Film Festival 2021 è stato quando il membro 
di giuria Fabrizio Corallo, ha intervistato 
il regista Pupi Avati; una parentesi ricca 
di spunti, riflessioni, ironia, storie di 
vita vissuta e di esperienze che hanno 
allietato il pubblico in sala e quello che ha 
preso parte all’evento da casa in diretta 
streaming. Reduce dal successo delle prime 
due edizioni settembrine quest’anno la 
kermesse si svolgerà nel mese di ottobre e 
nello specifico nei giorni che vanno dal 12 al 
16. A firmare la manifestazione quest’anno 
un nome di grande rilievo nel mondo 
dell’arte e del cinema, John DiLeva Halpern, 
attivista culturale, regista di documentari 
sull’arte e sul buddismo tibetano, artista di 
performance con sede a New York City. Ha 
insegnato cinematografia al Pratt Institute e 
alla New York Film Academy. Il suo film del 
1988, “Transformer/Joseph Beuys”, è un 
“ritratto influente” di Beuys, artista tedesco 
e a cui si deve il concetto di scultura sociale, 
che proprio con Halpern preparò l’unica 
retrospettiva realizzata nella sua vita, nel 
1979 al Museo Guggenheim di Manhattan.

Il programma prevede quattro giorni 
di proiezioni di cortometraggi che si 
concluderanno con la serata finale 
dedicata alle premiazioni dei vincitori 
omaggiati con un premio in denaro oltre 
ad un riconoscimento istituzionale. Un 
appuntamento da non perdere che vuole 
essere una riconferma dei successi 

as well as an homage to the person and 
career of the critic Claudio Carabba, 
suddenly passed away. Last year, during 
the award ceremony of the 2021 Capri 
Movie International Film Festiva, the prize 
has been awarded to Professor Gianni 
Canova, a pillar among film critics and a 
tv personality who accompanies the best, 
most striking film productions. The 2022 
edition will award the “Claudio Carabba” 
Prize to Valerio Caprara, critic and film 
historian who, in addition, has a special 
connection to the festival.

So, an exciting festival full of events. 
Another interesting moment on the 
blue carpet of the 2021 Capri Movie 
International Film Festival took place 
when the jury member Fabrizio Corallo 
interviewed director Pupi Avati; an 
interlude full of inspirations, thoughts, 
irony, real-life stories and experiences 
that delighted the audience in the hall and 
those who followed the event at home via 
streaming. Fresh from the success of the 
first two September editions, this year the 
festival will take place between October 
12th\16th. The event will be signed by an 
important name in the world of art and 
cinema, John DiLeva Halpern, cultural 
activist, director of documentaries on 
art and Tibetan Buddhism, performance 
artist based in New York City. He taught 
cinematography at the Pratt Institute and 
at the New York Film Academy. His 1988 
movie “Transformer/Joseph Beuys” is an 
“influential portrait” of Beuys, German 
artist who coined the concept of social 
sculpture, who prepared, precisely with 
Halpern, the only retrospective of his life, 
in 1979 at the Guggenheim Museum of 
Manhattan. 

The programme involves four days of 
screenings of short films, concluding 
in the final evening dedicated to the 
awards ceremony, with a cash prize 
and an institutional acknowledgment. 
An unmissable event that wants to be 
reconfirmation of the success achieved, 
simply representing the steps of a journey 
that will continue in the next years. A 
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raggiunti che rappresentano solo tappe di 
un percorso lungo negli anni. Un momento 
in cui Capri e il cinema saranno ancora una 
volta protagonisti di un evento il cui obiettivo 
è quello di regalare cultura, sorrisi e sogni. Il 
12 ottobre l’associazione Capreae Sirenum 
Tellus ha organizzato un omaggio a Hedy 
Lamarr sulla scia del libro: “Hedy Lamarr, 
la donna gatto” su cui si confronteranno 
il giornalista e responsabile cultura 
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania 
Francesco Bellofatto con altri personaggi 
del mondo delle “comunicazioni” in una 
conferenza a cura dell’associazione Polis 
3.0. Verrà anche proiettato il documentario: 
Bombshell. La storia di Hedy Lamarr. Oltre 
al patrocinio e collaborazione istituzionale 
del Comune di Capri, dove il sindaco Marino 
Lembo sin dalla prima edizione ha tenuto 
ad incoraggiare quest’iniziativa di spessore 
culturale ed anche turistica, colmando 
un vuoto nel panorama cinematografico 
isolano, l’Agenzia Regionale Campania 
Turismo, alla Federalberghi Adac Isola di 
Capri, Ascom Capri Confcommercio, e 
Capri Excellence.

moment where Capri and cinema will be 
once again the protagonists of an event 
whose goal is sharing culture, smiles 
and dreams. On October 12th Caprae 
Sirenum Tellus has planned an homage 
to Hedy Lamarr, in the wake of the book: 
“Hedy Lamarr, the cat woman” that will 
be commented by journalist and cultural 
supervisor for the Order of Journalists in 
Campania Francesco Bellofatto, together 
with other personalities from the “media” 
world, in a conference curated by Polis 
3.0. Also, the documentary “Bombshell. 
The story of Hedy Lamarr” will be 
shpwn. In addition to the patronage 
and institutional partnership of the City 
of Capri, with the Mayor Marino Lembo 
who has always, since the first edition, 
wanted to promote this initiative of 
cultural an touristic depth, fill ing a void 
in the cinematographic landscape of the 
island, the event was supported by the 
Agenzia Regionale Campania Turismo, 
Federalberghi Adac Isola di Capri, 
Ascom Capri Confcommercio, and Capri 
Excellence.
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contemporary art
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L’Olivo Restaurant, two Michelin stars
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri
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Credo che Capri sia l’isola più bella del Mondo

una vera istituzione la barberia di 
Pasquale Esposito, in via Vittorio Emanuele, 
nel viale di accesso dell’hotel Gatto Bianco, 
dove all’ingresso capeggia la pala a strisce 
rosse, bianche e blu che da sempre, fin 
dal Medioevo, è l’insegna che distingue 
questo tipo di attività. Un piccolo salone 
dove trovano spazio due sedute, due lavabi 
ed un grande specchio, che sembra sia 
lì da sempre. Due postazioni, per i clienti 
che vogliono rigenerare il loro aspetto 
con il classico taglio di capelli, radersi la 
barba o accomodare baffi e barba. Fuori, 
all’ingresso, prima di varcare l’uscio vi è 
uno sgabello di legno con la seduta di stoffa 
blu, che è sempre stato li per fare sostare 
i clienti in attesa o, all’occorrenza, con il 
venticello che tira d’estate, ad allietare i 
momenti di non lavoro a Pasqualino Esposito 
che, da quella postazione, può guardare il 
passaggio, la famosa passerella, lo struscio 
lungo la strada più famosa di Capri.

Ma quando ha aperto la barberia di 
Pasqualino?
“Mio padre, Giovanni, faceva questo 
lavoro e lo praticava in un negozio a 
via Camerelle di fronte il Grand Hotel 
Quisisana, ed io che avevo allora 5 anni 
lo seguivo e lo aiutavo nelle mansioni 
che mi permetteva di fare; metà anni ’50 
via Camerelle era la strada degli artigiani, 

Pasquale Esposito’s barbershop, a true 
institution, can be found in Via Vittorio 
Emanuele, in the entrance avenue of 
Hotel Gatto Bianco, whose entrance 
is marked by the red-white-and-blue 
striped post that has always been, since 
the Middle Ages, the sign characterizing 
this job. A small parlour with two seats, 
two sinks and a large mirror that seems 
like it has been there forever. Two seats, 
for customers who want to renew their 
look with a classic haircut, a shave or 
want to tidy up moustache and beard. 
Outside the shop, a wooden stool with a 
blue fabric seat, that has always served 
as a waiting area for the customers or, 
if necessary, amid a summer breeze, as 
a way to lighten up the resting moments 
of Pasqualino Esposito who, from that 
position, can admire at the scenery, the 
famous catwalk, along the most famous 
street of Capri’s streets.

When did Pasqualino’s barbershop open?
“My father, Giovanni, worked as a barber 
in via Camerelle, opposite the Grand 
Hotel Quisinana and I followed him, I 
was five years old at the time, in all the 
tasks he entrusted me; in mid-1950s, 
via Camerelle was the artisans street, 
I remember there was a coiffeur on the 
other side of street, while further along 

di Marianna EspositoÈ
I think Capri is the most beautiful island in the world
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ricordo di fronte c’era il parrucchiere 
mentre più avanti c’era il giornalaio e 
subito dopo la sartoria di Montrasti, poi nel 
’57 mio padre si è messo in proprio e ci 
siamo trasferiti qua dove sto ancora oggi”.

L’unico che ha resistito ai cambiamenti 
degli anni, lasciando l’identità della sua 
attività immutata, non dando spazio ai 
marchi internazionali che man mano hanno 
surclassato le piccole botteghe artigiane. 
Anche il viale dove attualmente si trova, ne 
ha visti di cambiamenti, infatti, dove oggi 
vi è il centro estetico Delphina in passato 
ha ospitato diversi locali notturni, tra cui lo 
Splash e lo Sgù, mentre dove c’è la costola 
del negozio di abbigliamento per bambini 
Massa, prima trovava la sua collocazione 
un negozio di dischi, i vinili da 33 e 45 giri 
di Geppy Pecoraro. Ma anche i clienti sono 
cambiati, come sono cambiate le mode e 
le tendenze e gli strumenti del mestiere.
“Negli anni ’60 Capri era frequentata da 
nobili, conti e regnanti di vari stati, adesso 
ci sono altri ricchi. Oggi per radere la barba 
ci sono le gillette mentre prima c’era una 
lama che oggi non si trova più, le lame 
attuali sono più dolci, le schiume da barba 
sono già belle e pronte all’uso, mentre 
prima si preparava tutto al momento”.

Seguendo le orme di papà Giovanni, 
l’allora piccolo Pasqualino iniziò il 
mestiere, all’inizio insaponando i clienti, 
poi al taglio vero e proprio; la tecnica 
l’ha appresa pian piano, ma quello che è 
fondamentale è la leggerezza della mano.
“La precisione della mano è fondamentale, 
la leggerezza soprattutto quando si procede 
per fare la barba è fondamentale, e quella 
si acquisisce con l’esperienza ed il tempo”.

Tanti clienti importanti hanno varcato l’uscio 
della sua barberia, per essere trattati dalle 
sue mani esperte, giovani e meno giovani, 
da Andrea Casiraghi primogenito della 
principessa Carolina di Monaco ai signori 
della famiglia Agnelli, politici, industriali 
e professionisti.  Un mestiere che per 
quanto diffuso nel passato, oggi sembra 
andar scomparendo, e sono sempre meno 
i saloni esclusivi dedicati ai signori uomini.

there was the newsstand and the Montrasti 
tailor shop;, in 1957, my father started his 
own business and we moved here, where I 
am still working today”.

He is the only businessman who resisted the 
changes brought by the years, preserving 
the identity of his business, not giving up 
to the international brand that, little by 
little, have replaced the small artisanal 
workshops. Even the alley where he works 
today has seen a lot changes; as a matter 
of fact, in the current location of the 
beauty centre Delphina, there once were 
several night clubs, such as Splash and 
Sgù, while the annex of the childrenswear 
shop Manna, was the location of the 
record store, featuring 33 and 45 rpm 
vinyl, owned by Geppy Pecoraro. But then 
again, customers have changed too, as 
have fashion, trends, and the craft tools.
“In the 1960s, Capri was frequented by 
nobles, counts and monarchs of many 
states, now there is a different kind of 
wealthy people. Today you can use a 
common razor to shave, while in the past 
we used a blade that cannot find anymore, 
current razors are much softer, and shaving 
creams are already ready to use, while we 
had to prepare everything at the moment”.

Following the steps of his father Giovanni, 
young Pasqualino began working at the 
beginning only soaping the customers, and 
then making a proper haircut; he learned the 
technique little but little, the fundamental 
thing is having a light hand.
“The hand precision is very important, 
lightness, especially while shaving, is 
fundamental, it is something you acquire 
with experience and time”.

Many important customers, young and old 
have crossed the door of his barbershop, 
to be tended by his experts hands, from 
Andrea Casiraghi, firstborn of princess 
Caroline of Monaco, to members of the 
Agnelli family, politicians, industrials 
and entrepreneurs. A job that, despite 
being popular in the past, seems to be 
disappearing today, the exclusive parlours 
dedicated to gentlemen are fewer and fewer.
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Pasqualino Esposito ha scelto di fare il 
barbiere da piccolo, ma se tornasse indietro 
farebbe la stessa scelta?
“Sicuramente se tornassi indietro rifarei la 
stessa scelta, sono soddisfatto del percorso 
che ho fatto e rifarei sicuramente lo stesso 
lavoro”.  

Silenzioso e discreto, Pasqualino Esposito, 
è nato a Sorrento, ha vissuto ad Anacapri 
fino all’età di sette anni, poi si è trasferito 
a Capri nella zona di Tiberio dove è 
cresciuto, oggi abita a Palazzo a Mare 
con sua moglie, la signora Luciana, papà 
di Marianna proprietaria del B&B “La 
terrazza sul mare” che lo ha reso nonno.
Ama il mare, tanto che in passato era un 
assiduo frequentatore, faceva il bagno sia 
di giorno che di notte, praticando anche 
pesca subacquea, usanza che nell’ultimo 
periodo ha abbandonato dedicandosi 
prevalentemente al giardinaggio.

Capri è la sua isola d’eccellenza, la ama 
tantissimo a tal punto da scegliere di 
restare qui per sempre.
“Mi piace viaggiare per visitare posti, 
ma credo che Capri sia l’isola più bella 
del mondo, l’isola mi piace tutta, se 
pensiamo che tutti gli ospiti dell’isola 
ci invidiano e vorrebbero stare al nostro 
posto, io mi ritengo fortunato a starci e 
non la lascerei per niente al mondo. Rifarei 
tutta la mia vita così come l’ho vissuta”.

Ha partecipato nel 2015 al documentario 
“Barbieri delle piazze Italiane”, Pasqualino 
Esposito è stato ripreso all’opera 
del mestiere più antico del mondo a 
Tragara, sulla piazzetta che capeggia 
uno degli scorci più suggestivi e dove 
sembra toccare i Faraglioni con mano.

Pasqualino Esposito, you chose to be 
a barber when you were very young, 
would you make the same choice if  you 
could go back?
“I would definitely make the same choice 
again, I ’m very satisf ied of my journey 
and I would surely do the same job”.

Quiet and discreet, Pasqualino Esposito 
was born in Sorrento, has l ived in Anacapri 
unti l  he was seven, and then moved to 
Capri,  in the Tiberio area, where he grew 
up. He currently l ives in Palazzo a Mare 
with his wife Luciana and their daughter 
Marianna, owner of the B&B La terrazza 
sul mare, who made then grandparents. 
He loves the sea, so much that in the 
past he used to always swim, day and 
night, and practiced underwater f ishing, 
a hobby he abandoned recently to focus 
on gardening.

Capri is his excel lent island; he loves 
it  to the point of choosing to stay here 
forever.
“I love travel l ing and visit ing new places, 
yet I  think Capri is the most beautiful 
is land in the world, I  love every corner; 
al l  the island’s guests envy us and would 
l ike to swap places with us, I  feel very 
lucky to l ive here, and I wouldn’t leave 
for anything in the world. I  would l ive my 
l i fe again as it  is”.

He took part to the 2015 documentary 
“Barbieri  del le piazze Ital iane”; 
Pasqualino Esposito was f i lmed doing 
the most ancient job in the world in 
Tragara, in the square leading to one of 
the most beautiful views in the world, 
where the Faragl ioni seem to be at arm’s 
length.
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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. 

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.

Eight Hotel Portofino, Via del Fondaco 11, 16034 Portofino - Italy For reservations:  +39 0185 26991 | info@portofino.eighthotels.it | eighthotels.it
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The newly refurbished Gioia by La Palma, Hotel La Palma’s elegant yet 
vibrant beach club is now open at Marina Piccola, home to the island’s most 

famous beaches and restaurants.

Gioia by La Palma opens daily from 9am, with guests invited to enjoy all day 
dining with a menu devised by Italian culinary legend and Michelin-starred 
Chef Gennaro Esposito and curated by Executive Chef Vincenzo Balzano.

 
International interiors guru Francis Sultana, who is also at the helm of the 

design of Hotel La Palma, has overseen this chic new island destination.
 

With stunning views of the iconic faraglioni, Gioia by La Palma offers 50 day 
beds, perfectly positioned for dips into the turquoise waters of Capri. 

 
The club also boasts a private beach with a dedicated team, perfect for those 
seeking a corner of paradise to experience the legendary island in ultimate 

glamourous style.
 

Gioia by La Palma is where sun-drenched days flow into glittering twilight 
evenings - the place to rendezvous and soak in the island’s inimitable social 

scene and embrace the true La Dolce Vita lifestyle.

Reservations are required, please contact: 
beachclub.lpa@oetkercollection.com

OETKERCOLLECTION.COM
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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

www.kellekaftans.com 
      kellekaftans

www.kellekaftans.com
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orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri

nel rispetto dell’ambiente e della natura.

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.

orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
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nel rispetto dell’ambiente e della natura.
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Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario 
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Io oggi abbraccio Capri

na mente lucida, un carattere deciso, uno 
sguardo definito e un planning stracolmo di 
appuntamenti. Essere seguiti sportivamente 
da Gemiliano Bersani è un privilegio per 
pochi, ad oggi infatti vanta un pacchetto di 
oltre 70 clienti capresi che arriva a toccare 
oltre la soglia dei cento includendo i turisti. La 
grande professionalità che lo contraddistingue 
rende ogni lezione unica perché la dedizione 
e la meticolosità con cui allena i suoi clienti 
è veramente rara. Ha vissuto tredici anni a 
Berlino dove si è formato e ha lavorato nelle più 
importanti palestre e il suo immenso successo 
su Capri, oggi, lo deve sicuramente a questa 
formazione internazionale considerando che la 
capitale tedesca è tra quelle più all’avanguardia 
in Europa sotto tutti i punti di vista. È uno 
‘Strenght and Conditioning Coach’ ovvero 
un allenatore di Forza e Condizionamento ed 
un esperto delle meccaniche dei movimenti. 
Queste le due specializzazioni e discipline sulle 
quali è molto ferrato, ma è anche un rieducatore 
motorio specializzato sia nell’allenamento 
della forza e profondo conoscitore di sport 
da combattimento. Figlio di un avvocato 
napoletano, Stefano Bersani, trasferitosi 
sull’isola più di quarant’anni fa quando conobbe 
la madre, Maria, una bellissima donna caprese 
discendente da una storica famiglia, quella 
degli Staiano.

Gemiliano, un nome altisonante e sicuramente 

A sharp mind, a determined personality, a 
defined gaze and a planner stacked full of 
appointments. Being trained by Gemiliano 
Bersani is a privilege for few people; today, 
in fact he counts over seventy Caprese 
clients, sometimes he can even reach 
one hundred clients, including tourists.
The great professionalism identifying 
him makes each lesson unique, because 
the dedication and precision he trains 
his customers with, is truly rare. He has 
lived for thirteen years in Berlin, where he 
studied and worked in the most important 
gyms, and is success in Capri, today, is 
thanks to this international formation, 
considering that the German capital is 
among the most cutting-edge cities in 
Europe from all points of view. He is a 
‘Strength and Conditioning Coach’ and an 
expert in the mechanics of movements. 
These are his two qualifications and 
disciplines on which he is an expert, but 
he is also a moto reeducator, specialized 
in strength training and a deep 
connoisseur of fighting sports. He is son 
of a Neapolitan lawyer, Stefano Bersani, 
who moved to the island more than forty 
years ago after meeting his mother, Maria, 
a beautiful Caprese woman hailing from 
the historical Staiano family.

Gemiliano, a resounding, surely 

di Francesca GironeU
Today I embrace Capri
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fuori dal comune, quali sono le sue origini?
“Un nome, il mio, che nasce dalla volontà 
da parte dei miei genitori di accostare alla 
tradizione partenopea, omaggiando mio nonno 
che si chiama Gennaro, un nome più moderno, 
Emiliano. Da qui l’originalità del mio nome 
Gemiliano”.

Gli studi liceali sono quelli classici, conseguiti 
nel meraviglioso contesto della Certosa di 
San Giacomo per proseguire poi a Bologna 
iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. Da 
Capri a Bologna il passo è stato velocissimo.
“In realtà questa scelta è nata anche 
dall’esigenza all’epoca di evadere dalla realtà 
caprese che, in quel momento della mia vita, 
sentivo particolarmente opprimente. Studiare 
in una città universitaria come Bologna la 
consideravo come una grande opportunità per 
distaccarmi da ciò che io chiamavo una gabbia 
dorata. Sentivo molto il peso della mia famiglia, 
essere il figlio di ‘Bersani’, avvocato molto 
noto dell’isola era per me un costante termine 
di paragone e avevo la sfalsata sensazione 
di vivere come in una prigione. Sentivo la 
necessità di allontanarmi anche da tutto questo 
contesto diciamo un po’ ovattato, restando 
nel capoluogo emiliano per circa due anni e 
mezzo. Trascorso questo periodo sono tornato 
a Napoli, continuando gli studi alla Federico 
II per ancora due anni ma, ad un certo punto, 
sono stato invaso da una crisi ed ho interrotto 
tutto il percorso universitario intrapreso fino a 
quel momento. Sentivo di non rappresentare 
le scelte fatte azzardatamente in passato solo 
ed esclusivamente per rincorrere un senso di 
libertà. Studiare a Bologna era, infatti, solo la 
via di fuga più semplice, comoda e soprattutto 
giustificabile che a quel tempo potevo 
percorrere, ma ad un certo punto mi sono detto 
che non aveva senso continuare studi che non 
mi piacevano e, soprattutto, ero consapevole 
che non avrei mai svolto la professione di 
avvocato egregiamente come invece ha fatto 
mio padre che, risentito dalla mia non scelta nel 
seguire le sue orme, ha mantenuto per un breve 
periodo le distanze da me sentendosi tradito 
dal fatto che non ho realizzato l’idea che aveva 
riposto in me: diventare un grande avvocato. 
Oggi, ripensandoci, da un lato credo sia stata 
una follia considerando che mi mancavano 
pochissimi esami al conseguimento della 

uncommon name, what are its origins?
“My name was conceived from my 
parents’ desire to combine the Neapolitan 
tradition, honouring my grandfather 
Gennaro, and a more modern name, 
Emiliano. From there, the originality of 
my name Gemiliano”.

He attended grammar school, in the 
beautiful setting of the Charterhouse of 
St. James, and he then continued his 
Law studies in Bologna. From Capri to 
Bologna, a short step.
“This choice was actually made because 
I needed, at the time, to escape from 
the Caprese reality that, in that moment 
of my life, I felt particularly oppressive. 
Studying in a university city l ike Bologna 
was a great opportunity to escape from 
what I called a golden cage. I felt the 
strong pressure of my family, and being 
the son of ‘Bersani’, a very famous lawyer 
in the island, was a constant benchmark, 
I felt I was l iving in a prison. I needed 
to get out from this ‘cocooned’ context, 
moving to Bologna for about two and half 
years. After that period, I moved back 
to Naples, continuing my studies at the 
Federico II for two more years but, at a 
certain point, I was flooded by a crisis, 
and I interrupted my university career. I 
felt I did not accept the bold choice I had 
made in the past simply and exclusively 
to pursue a personal freedom. Studying 
in Bologna was, as a matter of fact, 
just the simplest, most comfortable and 
above all justif iable escape route I could 
take at the time, yet at a certain point I 
told myself it was pointless to continue 
studying something I did not l ike and, 
above all, I was aware I could never be 
an excellent lawyer l ike my father who, 
hurt by my choice of not following his 
steps, for a brief time distanced himself 
from me, feeling betrayed by the fact I 
didn’t share his idea of me: becoming 
an important lawyer. Thinking about 
it, today, I think it was crazy, because 
I had few exams left to get my degree, 
but it was undoubtedly the best choice 
I ever made in my life. I then moved to 
Milan, also to follow the woman who was 

laurea ma, d’altro canto è stata sicuramente la 
scelta migliore che abbia fatto nella mia vita. 
Mi sono quindi trasferito a Milano, anche un 
po’ per inseguire quella che all’epoca era la 
mia fidanzata e futura moglie, dalla quale poi 
mi sono separato negli anni avvenire dopo la 
nascita della mia meravigliosa Giulia che oggi 
ha dieci anni, una bambina intelligentissima ed 
è luce dei miei occhi. Parla già due lingue, in un 
discorso infatti riesce a switchare velocemente 
dal tedesco all’italiano e viceversa essendo nata 
in Germania dove ha vissuto fino allo scorso anno 
ed è, questo, sicuramente un grande vantaggio, 
ha una marcia in più rispetto ai bambini della sua 
età ed adesso sta imparando anche l’inglese”.

Quanto tempo è rimasto a Milano?
“A Milano sono rimasto circa un paio di anni, 
facendo i lavori più disparati, principalmente 
nella gastronomia, non avendo all’epoca una 
carriera ancora ben definita. Da lì poi mi sono 
spostato in Austria, avevo circa ventitrè anni e, 
ho iniziato a lavorare nella compagine di una 
struttura alberghiera e nello specifico ne gestivo 
il bar. Essendo una piccola cittadina che vive di 
turismo invernale trovandosi nei pressi di una 
famosissima stazione sciistica, iniziò a starmi un 
po’ stretta come realtà e decisi di andare via. 
Fino ai venticinque anni è stato un periodo in cui 
non avevo una linea conduttrice, non riuscivo 
ancora ad avere una mia identità lavorativa fino 
a quando non sono andato a Berlino. Lì mi si è 
aperto un mondo”.

Berlino ha rappresentato per lei un importante 
cambiamento di vita? Cosa accadde in quegli 
anni nella capitale tedesca?
“Assolutamente si. Diciamo che prima di 
trasferirmi a Berlino iniziai a prendere le prime 
qualifiche e avevo seguito dei corsi nel mondo 
delle arti marziali e avevo conseguito delle 
specializzazioni come istruttore di pugilato; tutto 
questo, mosso da un puro interesse personale 
verso il fitness e lo sport e non per raggiungere 
un successo professionale, come in seguito è 
avvenuto. Sono sempre stato comunque un 
grande sportivo fino a quando questa passione 
si è trasformata nel mio lavoro che, ad oggi posso 
asserire, darmi delle immense soddisfazioni. 
Berlino è stata solo una conferma di quello che 
avevo iniziato a Milano. Quando sono andato via 
dall’Austria, ad accogliermi è stato il capoluogo 

at the time my girlfriend and eventually 
became my wife; we split up in the years 
following the birth of our wonderful 
Giulia, who is now ten years old. She is a 
very intell igent girl, the l ight of my eyes. 
She already speaks two languages, in a 
conversation she can quickly shift from 
German to Italian and vice versa, being 
born in Germany, where she has l ived 
until last year, and this is undoubtedly 
a great advantage, she has something 
more compared to children her age, and 
now she is also learning English”.

How long did you stay in Milan?
“A couple of years, doing every kind of 
job, mainly in the restaurant field, as 
at the time I didn’t have a well-defined 
career yet. From there, I then moved to 
Austria, when I was twenty-three, and 
I began working in a hotel team, to be 
specific I managed the bar. It was a small-
town profiting on winter tourism, close to 
a famous skiing station, and this reality 
started being a l itt le tight for me, and I 
decided to leave. Until I was twenty-five, 
I did not have a guiding l ine, I didn’t have 
a working identity. But then, I moved to 
Berlin, there, a new world opened to me”.

Did Berlin represent an important change 
in your l ife? What happened during those 
years in the German capital?
“Absolutely, yes. Before moving to Berlin, 
I started getting my first qualif ications 
and I followed courses on martial arts, 
and I also acquired qualif ications as 
boxing instructor; I was moved by a 
personal interest in fitness and sport, 
I didn’t want to achieve a professional 
success, as it happened eventually. I 
have always been a great sportsman, 
and this passion turned into my job, that 
today gives me great satisfaction. Berlin 
was simply a confirmation of what I had 
started in Milan. When I left Austria, Milan 
welcomed me, and there I started my 
first job as boxing instructor, yet it was 
only in Germany that I affirmed myself 
as a full professional. I started as cross-
fit instructor, or functional training. It is 
called functional training because, as the 
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lombardo e lì ho iniziato qualche primo lavoro 
come istruttore di pugilato ma è stata la Germania 
a vedermi realmente come un professionista a 
tutti gli effetti. Iniziai come istruttore di Cross-fit, 
o allenamento funzionale. Si chiama allenamento 
funzionale perché è funzionale ai tuoi scopi, 
alle tue esigenze, alle esigenze ad esempio 
di migliorare la tua estensione toracica e 
proporzionato al tenore di vita che fai, funzionale 
quindi in base alle tue necessità, e che tenga 
conto delle tue problematiche da un lato, e dei 
tuoi obiettivi dall’altro. Volendo fare un esempio 
pratico, se il mio cliente è un imprenditore che 
conduce un tenore di vita molto stressato, io 
non posso andare a caricarlo formulando un 
allenamento di forza, ma devo tener conto che, 
magari, trascorre la maggior parte della giornata 
impegnato tra i vari appuntamenti e riunioni e 
considerare la stanchezza che inevitabilmente 
accumula anche in modo passivo. La prima 
cosa che faccio quindi è analizzare la routine 
quotidiana del cliente per poter andare a 
sviluppare un programma di allenamento 
cucito su misura. Questo è il concetto reale 
di ‘allenamento funzionale’ che, spesso, viene 
usato impropriamente. Quando chiedo infatti 
alle persone che tipo di sport praticano, loro mi 
rispondono che fanno allenamento funzionale 
e quando chiedo di essere più specifici mi 
spiegano che fanno ‘Hiit – High Intensity Interval 
Training’ ovvero credono che quello ‘funzionale’ 
sia un allenamento fatto ad intervalli brevi, di 
solito, ad alta intensità e a circuito strutturato, ad 
esempio, in cinque stazioni con cinque tipologie 
di esercizi diversi dove per quaranta secondi 
lavori sulla muscolatura e per venti secondi 
sei in pausa per fare poi il cambio stazione 
ricominciando il circuito. Tutto inesatto quindi, 
perché l’allenamento funzionale deve essere 
funzionale alle proprie esigenze, alle  prerogative 
e agli obiettivi prefissati”.

La sua formazione sportiva è davvero molto 
ampia, quali sono le sue specializzazioni?
“Nel momento in cui mi sono reso conto di avere 
questo forte interesse nei confronti dello sport, 
ho iniziato a pensarlo come un vero e proprio 
lavoro. Partendo quindi dai piccoli incarichi, 
come istruttore di arti marziali nelle palestre, mi 
sono ritrovato a frequentare una serie di corsi 
che mi hanno portato a raggiungere diverse 
qualifiche. Sono infatti specializzato in ‘forza 

name suggest, it is functional according 
to your goals, your needs, for example 
improving thoracic extension, and it is 
proportionate to your l ifestyle, functional 
according to your needs, keeping in mind 
your problematics and your goals. If we 
want to take a practical example, if my 
customer is an entrepreneur with a very 
stressed lifestyle, I cannot exaggerate 
and formulate a strength training, I 
must consider that, perhaps, he spends 
most of the day working through several 
appointments and meetings and take 
into consideration the fatigue that he 
inevitably accumulates, even in a passive 
way. The first thing I do, so, is analysing 
the client’s daily routine, and only then I 
develop a tailored training course. This is 
the true meaning of ‘functional training’, 
that is often used inappropriately. 
Indeed, when I ask people what kind of 
sport they practice, they answer they 
do functional training, and if ask them 
to be more specific they explain they do 
‘Hiit – High Intensity Interval Training’, 
believing that a ‘functional’ training is 
made up of short intervals, usually at 
a high intensity, and with a structured 
circuit, for example in five stations with 
five different kind of exercises, where for 
forty second you work on muscles and 
then you stop for twenty second, then you 
change station and restart the circuit. All 
wrong, then, because functional training 
must be functional to your needs, your 
prerogatives and your goals”.

Your sports training is indeed very broad, 
what are your specializations?
“When I realized I had this strong interest 
in sports, I started seeing it as a true 
job. Starting from small assignments, 
such as martial arts instructor in gyms, 
I ended up attending a series of courses 
and obtained different qualif ications. 
Indeed, I am specialized in ‘strength 
and conditioning’; I studied with FIPE, 
Federazione Italiana Pesistica (Italian 
Weightlift ing Federation), that promotes, 
manages, disciplines and shares the 
practice of Olympic and Paralympic 
Weightlift ing, and with the ISSA Europe 
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e condizionamento’; ho studiato con la FIPE, 
ovvero Federazione Italiana Pesistica che 
promuove, organizza, disciplina e diffonde la 
pratica della Pesistica Olimpica e Paralimpica 
e con ISSA Europe Institute. Entrambe sono 
due delle poche in Italia ad essere riconosciute 
dal CONI, ossia il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, l’unico comitato che riconosce la validità 
di un brevetto. Iniziai a fare delle ricerche di tutte 
le aziende e di tutti gli enti, sia statali che privati, 
che fossero in grado di potermi ufficialmente 
dare questa licenza. Ho conseguito quindi 
quella di Personal Trainer di primo, secondo e 
terzo livello senior, che è il più alto, e la qualifica 
di istruttore di posturologia e di alimentazione 
di base sportiva. Da qui ho proseguito con i 
vari master. Ho allenato anche la Hertha Berlin 
Basket, una delle squadre più importanti 
d’Europa, dedicandomi anche, privatamente, 
ai singoli componenti della stessa; sono stato 
il preparatore atletico della prima squadra di 
Sollevamento Olimpico Nazionale Giovanile di 
Brandeburgo e qui a Capri alleno i giocatori 
professionisti del Circolo Tennis Club Capri”.

Come inizia un percorso con lei? Come vengono 
strutturate le sue lezioni?
“Inizio facendo l’anamnesi del cliente con dei 
test funzionali attraverso cui valuto la condizione 
iniziale di partenza. Questa tecnica porta il nome 
di FMS ovvero ‘Functional Movement Screen’ e 
consiste nel far eseguire sette posizioni, sette 
esercizi, grazie ai quali capisco se ci sono 
restrizioni o disfunzioni muscolari, asimmetrie, o 
limitazioni particolari. Tutto questo per avere un 
quadro clinico del paziente/cliente, un punto di 
partenza da cui riesco a creare un programma 
assolutamente personale. Fms è stato uno dei 
corsi che mi ha cambiato totalmente la visione 
della disciplina sportiva. Ho sempre lavorato in 
palestre molto importanti, avendo la possibilità 
quindi di allenare anche degli atleti di fama 
internazionale; a Berlino ad esempio posso 
menzionare la Myleo CrossFit o anche la Black 
Sheep Athetics. Il CrossFit comunque è una 
disciplina che non consiglio a tutti avendo dei 
volumi molto alti, riesce a modificare, quindi, il 
corpo veramente in pochissimo tempo con la 
possibile conseguenza di accusare diversi dolori 
o di creare degli stress muscolari o alla capsula 
del menisco. Non è consigliabile oltre una certa 
età o quando si hanno delle problematiche 

Institute. Those are two of the few 
organizations recognized by CONI, the 
Italian National Olympic Committee, the 
only committee certifying the validity 
of a patent. I started researching all 
business and organizations, both public 
and private, that could officially give me 
this l icense. I obtained a Personal Trainer 
l icence of first, second and third senior 
level, the highest one, and a l icence of 
posturology instructor and basic sports 
nutrit ion. From there, I followed with 
several specialization courses. I also 
trained the Hertha Berlin Basket, one of 
the most important European teams, and 
I trained privately the single team players; 
I have been the athletic trainer of the 
first National Youth Olympic Weightlift ing 
team of Brandenburg and here in Capri I 
am training the professional player of the 
Capri Tennis Club”.

How can someone begin training with 
you? How are your lessons structured?
“I begin studying the client’s case 
history, with functional tests through 
which I evaluate the starting condition. 
This technique is called FMS, ‘Functional 
Movement Screen’, and it consists of 
seven position, seven exercises through 
which I understand whether there are 
muscle restrictions of dysfunctions, 
asymmetries or particular l imitations. 
All this to have a clinical picture of the 
patient/client, a starting point from 
which I can create a completely personal 
program. FMS was one of the courses 
that completely changed my vision of 
sports discipline. I always worked in very 
important gyms, having the chance to 
train athletes of international fame; in 
Berlin, for example, I can mention the 
Myleo CrossFit or even the Black Sheep 
Athletics. Crossfit, however, is not a 
discipline I can recommend to everybody, 
as it has very high volumes, meaning that 
it can modify the body in a very short time, 
with the possible outcome of chronic 
pains or muscular stress at the meniscus 
capsule. It wouldn’t recommend it over 
a certain age or when you have serious 
issues at the spine, knees, or asymmetries 
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importanti alla colonna vertebrale, alle 
ginocchia o delle asimmetrie che vanno curate 
preventivamente, risolte prima di intraprendere 
questi volumi, carichi e ripetizioni così importanti”.

Dopo tredici anni, è rientrato in Italia stabilendosi 
definitivamente a Capri dove ha aperto uno 
studio in cui riceve i suoi clienti facendo lezioni 
individuali ma anche di gruppo, avendo un 
giardino molto grande a disposizione, unendo 
quindi lo sport alla natura. In pochi mesi ha 
raggiunto un grandissimo successo e tanti gli 
appuntamenti nella sua agenda. Quali sono i 
suoi progetti per il futuro?
“Da quando sono rientrato a Capri, in 
pochissimo tempo sono riuscito a raggiungere 
subito un grande successo, che neanche a 
Berlino ero riuscito, moltissime le persone che 
si affidano a me, tanto che sono arrivato ad 
una media, anche, di tredici personal al giorno 
e, considerando che le mie lezioni durano 
dai sessanta ai settantacinque minuti, inizio 
la mattina prestissimo. Per quanto riguarda 
i progetti futuri ho intenzione di realizzarli 
sicuramente qui nella mia isola, ed il più grande 
è quello di creare una realtà che unisce lo sport 
e il benessere senza precedenti a Capri, ma per 
il momento preferisco lavorarci ancora un po’ 
prima di parlarne”.

Oggi ha una percezione di Capri diversa da 
quella che aveva in passato?
“In realtà la percezione di Capri mi è sempre 
arrivata molto forte, anche quando ero bambino, 
solo che all’epoca volevo scappare dalle regole, 
il mio evadere era solo un atteggiamento dovuto 
al periodo adolescenziale in cui tutto ti sta stretto, 
anche un’isola. Non ho mai approfittato del 
cognome che porto e non ho fatto leva neanche 
sul fatto che mia madre fosse una Staiano (tra 
le famiglie più importanti dell’isola ndr). Avrei 
potuto vivere cullandomi sugli allori e non l’ho 
mai fatto.  Quando ero molto giovane, prima che 
decidessi di partire, avevo un rapporto molto 
conflittuale con l’isola, mi stava stretta, ero in un 
periodo di grande ribellione personale, volevo 
evadere ma, fortunatamente è solo un lontano 
ricordo perché oggi amo tremendamente Capri e 
soprattutto amo viverci in inverno, quando tutto 
si acquieta. Amo le passeggiate al Pizzolungo e 
le escursioni trekking giù a ‘Funno’, una stradina 
conosciuta da pochi, prevalentemente dagli 

that must be cured beforehand, resolved 
before undertaking this high volumes and 
strenuous repetitions”.

After thirteen years, you came back 
to Italy, settl ing permanently in Capri, 
where you opened a studio where you 
receive your clients with individual and 
group lessons, in your ample garden, 
joining sport and nature. In a few months 
you obtained an incredible success, your 
planner is full of appointments. What are 
your future projects?
“Since I returned to Capri, in a short 
time I have been gaining a great success, 
even more than in Berlin, many people 
ask for my services, sometimes I can 
reach thirteen personals a day, and since 
my lessons can last between sixty and 
sixty-five minutes, I have to begin very 
early in the morning. As for my future 
projects, I want to fulfi l  them here in my 
island, for sure, and my greatest project 
is creating an unprecedented reality 
combining sport and wellness in Capri, 
but for now I prefer working on it before 
saying anything”.

Do you have a different perception of the 
island, today, compared to the past?
“I have actually always had a clear idea 
of Capri, even when I was a child, the 
thing is that I wanted to escape from the 
rules, my escape was merely a teenager 
behaviour where everything suffocates 
you, even an island. I have never taken 
advantage of my family name, not even 
of the fact my mother is a Staiano (one 
of the most important families on the 
island). I could have l ived an easy l ive, 
but I didn’t. When I was very young, 
before I decided to leave, I had a very 
conflicting relationship with the island, I 
was l iving a phase of personal rebell ion, 
I wanted to escape but, luckily that is 
now only a far memory, because today 
I deeply love Capri, especially in winter, 
when everything is quiet. I love walking 
along Pizolungo and trekking down the 
‘Funno’, a path known by few people, 
mainly people in the Matermania area, 
l ike my family. From Pizzolungo, it leads 
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abitanti della zona di Matermania, tra cui la mia 
famiglia. Dal Pizzolungo, conduce fin giù al mare 
ed esattamente tra la villa di Curzio Malaparte e la 
Grotta Bianca. Questo luogo lo si può ammirare 
anche da Piazzetta delle Noci, affacciandosi da 
qui lo sguardo cade a picco su questi scogli, 
sul ‘Funno’, chiamato così perchè appena ti tuffi 
l’acqua è ‘profonda’. Ci andavo da bambino e 
oggi ci vado almeno due volte al mese, anche 
perché mi piace molto allenarmi facendo delle 
corse, arrivo li giù, faccio una nuotata e poi risalgo 
correndo. Questa è la Capri che mi piace, quella 
nascosta, quella dei sentieri, quella romantica, 
questa, è la Capri che vivo anche con mia figlia 
Giulia, ma con cui divido anche la passione per 
il sushi che mangiamo sempre insieme in un 
ristorantino a ridosso della piazzetta, Kukai Iki. 
Tanti i ricordi che, comunque, mi legano a questa 
meravigliosa isola, ma Matermania ha un posto 
speciale nel mio cuore; ogni volta che passo di 
lì avverto proprio una sensazione di benessere, 
ritorno bambino e affiorano i ricordi più dolci 
della mia infanzia, quando andavo con mia zia 
Oriana nel boschetto di Piazzetta delle Noci, 
a raccogliere gli asparagi o i funghi, abitudine 
questa che ho mantenuto nel tempo e non 
nascondo che aspetto che piove per andarci e 
se, nel periodo di ribellione, mi avessero detto 
che oggi sono questi i momenti che in assoluto  
mi emozionano non ci avrei mai creduto. Oggi 
mi sveglio felice. Io oggi abbraccio Capri”.

down to the sea, precisely between 
Curzio Malaparte’s vi l la and the White 
Grotto. This place can also be admired 
by Piazzetta del le Noci, from there you 
can see these rocks, the ‘Funno\Deep’, 
so-cal led because as soon as you dive, 
the water is ‘deep’. I  used to go there 
as a chi ld, and now I go twice a month, 
also because I love training and running, 
I  go there, take a swim, and then I ran 
back up. That is the Capri I  l ike, the 
hidden one, with its paths, the romantic 
Capri,  this is also the Capri I  l ive with 
my daughter Giul ia; we share a love for 
sushi, we always eat together in a small 
restaurant behind the piazzetta, Kukai 
Iki .  There are many memories binding 
me to this island, but Matermania has 
a special place in my heart; every t ime 
I go there I  feel good, I  go back to the 
sweetest memories of my chi ldhood, 
when I went with my aunt Oriana to the 
grove in Piazzetta del le Noci, when we 
went picking asparagus or mushrooms, 
which I st i l l  do today, wait ing for the 
rain before going there; i f ,  during my 
rebel l ious phase, someone told me 
these would be the moments I  cherish 
the most, I  wouldn’t have bel ieved them. 
Today, I  wake up happy. Today, I  embrace 
Capri”.
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Via Sella Orta, 10A
Capri

Tel. +39 375 622 9455
      +39 081 359 6585

info@ceracapri.it

Via G. Sirtori, 34
Milano

Tel. +39 02 365 75270
info@ceramilano.it

Marina Botafoch, 205
Ibiza

Tel. +34 971 34 99 24
info@ceraibiza.it

RESTAURANT COCKTAIL MUSIC

www.ceracapri.it
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Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com

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

LIQUID | POSITANO 16
Via dei Mulini, 16 - Positano (Sa)

ph. +39 089 875 257

positano16@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

GIACINTO BOSCO

Doppio sogno
June 11 - September 11 | 2022

Lake Iseo - Italy
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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.

Eight Hotel Paraggi, Via Paraggi a Mare 8, Loc. Paraggi, S. Margherita Ligure - Italy

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.

For reservations: +39 0185 28 99 61 | info@paraggi.eighthotels.it | eighthotels.it

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.

Eight Hotel Paraggi, Via Paraggi a Mare 8, Loc. Paraggi, S. Margherita Ligure - Italy

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.

For reservations: +39 0185 28 99 61 | info@paraggi.eighthotels.it | eighthotels.it
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com

The authentic luxury destination in Capri, a memorable experience which lasts a lifetime

Capri Tiberio Palace
Via Croce, 11-15 80073 Capri

capritiberiopalace.com - IG @capritiberiopalace
e: sales@tiberiopalace.com - t. +39 081 97 87 111
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CONTEMPORARY ART

LIQUID | ORTIGIA
Via Roma, 72 - Isola di Ortigia (Sr)

ph. +39 0931 150 7342

ortigia@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

ANTONIO SANNINO
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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

B O R G H E S E  L O F T B O R G H E S E  A P A R T M E N T 

For reservations: info@eightluxuryapartments.com | eightluxuryapartments.com

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 
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exclusive services provided as a luxury hotel. “Borghese Loft “on two levels, 
is impeccably furnished, and presents the latest technologies. “Borghese 
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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

B O R G H E S E  L O F T B O R G H E S E  A P A R T M E N T 

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

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

Hotel 5 stelle lusso5L
Consigliati

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

L

L

L

Capri & Anacapri

Capri Tiberio Palace

J.k. Place Capri Scalinatella e Casa Morgano

Villa Marina Capri Hotel & Spa

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

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

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

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

Hotel 5 stelle Capri
5

Consigliati

Pazziella garden & suites
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

Il Capri Hotel
Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0003
www.ilcaprihotel.com
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Hotel 4 stelle

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

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

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

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

4

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

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

CapriConsigliati

Hotel 5 stelle Anacapri5 Consigliati

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

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

Hotel Villa Blù Capri
Via G. Orlandi, 103 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 218 4796
front@hotelvillablucapri.com
www.hotelvillablucapri.com

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

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

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

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

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

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

Relais Maresca Luxury Small Hotel
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

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

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

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

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

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



194

Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

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

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

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

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

Hotel Nautilus

Villa Helios

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

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

Consigliati

Consigliati

Hotel Villa Krupp
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

Hotel 3 stelle Anacapri3

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

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

Consigliati

Villa Eva
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
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Hotel 2 stelle

Hotel 1 stella

Hotel Belvedere & Tre Re
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

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

2

1

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

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

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

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

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

Consigliati Capri & Anacapri

Consigliati Capri & Anacapri

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

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

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

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

Tel.: +39 081 362 0240
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

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

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

Consigliati
affittacameRe Capri / Anacapri

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)

Mob. +39 333 4300 029
info@capriinn.it

Consigliati

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

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

welcome@ilgiardinocapri.com

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

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

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

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

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

info@dagelsomina.com

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

Mob. +39 333 6115 610
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

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

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

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

Mob. +39 339 8616 772
suites@carthusia.com

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

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

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

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2923

info@casamariantonia.com

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

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

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

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

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Mob.: +39 340 7352 917
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

www.lecantinelle.it
lecantinelle@gmail.com

Le Tre Monelle
Via IV° trav. La Fabbrica,

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006

cvcapribluegmail.com

Rest & Dream Capri
Via I Vico Boffe, 8B

Anacapri (Na)
Mob.: +39 347 4866 753

info@redcapri.it

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

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

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

Tel.: +39 081 838 2042
Mob.: +39 338 8318 635

sn.capri@gmail.com

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

capridolcevita@hotmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

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

villapolliosrls@gmail.com

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

Tel.: +39 081 177 63078
info@suitetime.house

Villa Patrizi
Via Mar. Grande, 125

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

info@villapatrizi.com

Capri Oltremare Relais
Via M. Piccola, 138 - Capri (Na)

Mob. +39 347 8342 517
Tel.: +39 081 391 4902
info@oltremarecapri.it

Casa Pamela
Via Truglio, 19A - Capri (Na)

Mob. +39 339 3773 076
alba.gaudino@hotmail.it

Civico 13
Via Posterula, 13

Capri (Na)
Mob. +39 335 8382 287
info@casadanicapri.com

Il Gabbiano Capri Apartment
Via Prov. M.Grande, 196

Capri (Na)
Mob. +39 334 1601 528

ilgabbianocapriapartment@gmail.com

Malafemmena Guest House

Via Roma, 38
Capri (Na)

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

Villa Jenny
Via Camerelle, 79 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

villagennycapri@gmail.com
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bed & bReakfast

Aldarogi

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

CapriConsigliati

Adele

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

Casa Carlotta

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

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

Casa Costanza

Casa Augusto

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

Acquaviva31

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

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

Casa del Solitario

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Mob. +39 348 7981 843
luigi.parisio@gmail.com

Villa Striano
Via Marina Piccola, 138 

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

villastrianocapri@gmail.com

Villa Sopramonte
Via Sopramonte, 19/29 

Capri (Na)
Mob. +39 349 731 1509

contact@capriluxuryflats.com

Capri Onda

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

Casa Maddy B&B

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

Il Glicine

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 

Casa Silvana

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

I 26 Gradini

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

La Casa dei Merli

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

Il Poggio dei Ciclopi

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

Junior Suite

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

Casa Lucia

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

Casa Malua

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

Fortino B&B Capri

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

La Perla Blu

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

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 529 3351 
costanzadem@gmail.com
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Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax +39 081 837 5463 
adrianaap@libero.it

Le Rose

Palazzo a Mare

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

Parco Augusto

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

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

La Virgola

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

Soleluna

Suite Belvedere Capri luxury suites apartaments

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

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

Suite Casa di Capri

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

La Terrazza sul Mare

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

Le Botteghe 59

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

Suite Edivino Capri

Punta Vivara

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

Residenza L’Isola

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

U’ Pizzico

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

Villa Apollo

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

Villa Giardini

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

Villa Marunnella

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

Villa Aida

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

Villa Core

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

bed & bReakfast AnacapriConsigliati

Alle Ginestre

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

Bellamania

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

Bettola del Re

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

Angelide

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

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

Caprita Guest House

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

Casa Alice Casa Anna Capri

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

Casa Bove

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

Casa Carlo e Daniela

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

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

Casa Astra

Casa Cristina

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

Ipazia

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

Casa Lucia Relaxing Rooms

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

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

Capri Love

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

Capri Sun

Casa Romano

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

Cavalluccio Marino

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

Casa Sofia

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

Eden Apartment

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

Casetta Minghitto

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

Il Bacio di Capri

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

Hedera

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

Casetta Caprile

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

I Tre Petali

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

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

Il Grappolo

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

Il Geranio

Elisir

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

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

Il Tramonto - The Sunset

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

La Casetta Anacaprese

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

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

La Giuliva charming rooms

La Melodia

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

La Guardia

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

L’Oasi

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 

La Bella Annacapri

La Draghina

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

La Ninfa di Capri

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

Il Veliero

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

H3P04

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

La Pigna Blu

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

Numero 20

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

La Rotonda

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

L’oasi B&B

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

Monte Solaro

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

Paradiso di Capri

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

Rio Linciano 14

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

Villa Cristina

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

Villa Damecuta

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

Oikia

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

Romantic Resort

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

Villa Catenacci

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

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

Villa Mimosa

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

Villa La Cicas

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

case da Vacanza Capri / Anacapri 

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

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

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

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

Capri House
Via Marina Piccola, 45/D

Capri (Na)
Mob. +39 338 677 1742

caprihousesrl@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

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

casachiaracapri@gmail.com

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

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

Consigliati

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

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

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

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

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

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

info@aquamarinecapri.com

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

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

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

murolofranco@gmail.com

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

Mob. +39 347 4351 641

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

Tel.: +39 081 837 5047
luigipetagna@hotmail.com

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

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

info@casalagavecapri.com

Casa in Piazzetta
Via V. Emanuele, 9

Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071

reginadicapri@gmail.com

Casa Manì
Via Caprile, 15
Anacapri (Na)

Mob. +39 339 6679 933
casamanicapri@gmail.com

Casa Miletto
Via Gradoni Sopramonte, 17

Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958

info@caprihouse.it

Casa Paolina
Via Vecchio Calone, 3

Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152

casadicapri@tim.it

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

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

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

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

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

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

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

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

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

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

Tel.: +39 081 837 3490
briciolacapri@gmail.com

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

Tel.: +39 081 837 8510
+39 339 2692 172

capri.guestservice@gmail.com

Il Raggio
Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)

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

ngaeta29@libero.it

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

eremodilisa@pec.it

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

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

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

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

greendaisy62@gmail.com

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

+39 338 231 0934
lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 347 7045 257

info@lamarocella.it

La Sorgente
Via Marucella, 8

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

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

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

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

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 4551 188

Maryhome
Via II Trav. Timpone, 6/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 7794 426

info@lamarocella.it

Necussella
Via I Trav. Follicara, 33/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 333 4950 555

lanecussella@libero.it

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

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

La Follicara
Via I Trav. Follicara, 31/A

Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205

dadda_18@hotmail.it

Isola Azzurra
Via V. Calone, 5 - Capri (Na)

Mob. +39 339 1844 950
staianor54@gmail.com
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Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

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

www.villamariuccia.it

Zolletta
Via Salite Ceselle, 1

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 8417 903

giupica68@gmail.com

Relais Bismarck
Via Palazzo a Mare, 40

Capri (Na)
 Mob. +39 346 1210 769

alessandracastiglione38@gmail.com

Parco Vittoria holiday house
Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)

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

Residenza Caprese
Via Occhio Marino, 26/B

Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Stella Maris Apartment
Via Madre Serafina, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

apartament.stellamarisgmail.com

To Be Capri
Via Sant’Aniello, 19-21

Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164

info@tobecapri.it

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

Villa Hibiscus
Via Tragara, 20

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

info@villamariucciacapri.it

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

Villa Marunnella
Via Veruotto, 15

Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626

romanolaura335@gmail.com

Villa Sagittario
Via Don G. Ruocco, 24

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

Via Tragara, 37 - Capri (Na)
Tel.: +39 347 1822 122

roberhouse37@libero.it - www.tragara37.com
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RistoRanti di capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

Consigliati

D’amore

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

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

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Da Tonino
Via Dentecala,14

Tel.: +39 081 837 6718

Al Caprì
Via Roma, 38

Tel.: +39 081 837 7108

Al Chiaro di Luna
Via Occhio Marino, 12

Tel.: +39 081 837 0909

Aurora
Via Fuorlovado, 18

Tel.: +39 081 837 0181

Capri Moon
Via Marina Grande, 88

Tel.: +39 081 837 7953

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D

Tel.: +39 081 837 8125

Da Poo - Thai Food
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

La Capannina
Via Le Botteghe, 14

Tel.: +39 081 837 0732

Isidoro
Via Roma, 19

Tel.: +39 081 837 7252

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

Cera

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

CAPRI | MILANO | IBIZABuonocore Tavola Calda
Via V. Emanuele, 35

Tel.: +39 081 837 7826

Capri Pasta Take-Away
Via P. Canale, 12

Tel.: +39 081 837 0147
www.capripasta.com

Capri Rooftop - louge bar
Via Matteotti, 7

Tel.: +39 081 837 8147
www.caprirooftop.com

Kukai Iki
Piazzetta I. Cerio, 11

Tel.: +39 081 2354 093

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 9235

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale, 13

Tel.: +39 081 837 5719

La Pigna
Via lo Palazzo

Tel.: +39 081 837 0280

Le Camerelle
Via Camerelle, 81/a

Tel.: +39 081 837 8677

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

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

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

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

Pescheria Le Botteghe
Via Le Botteghe, 19

Tel.: +39 081 837 6942

Le Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Ristorante Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Donna Rachele
Via Padre S. Cimmino, 2/bis

Tel.: 081 837 5387

Panorama
Trav. Lo Palazzo, 2

Tel.: +39 081 837 5290

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Rendez Vous
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Terrazza di Venere
Via F. Serena, 20

Tel.: +39 081 837 0744

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Vesuvio
(Il Capri Hotel)
Via Roma, 71

Tel.: +39 081 837 0003
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RistoRanti di maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: +39 081 2779 056

Consigliati

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Ristorante
Augusto

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

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

Tel.: 081 838 4011

Europa (da Peppino)

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

La Terrazza (Relais Maresca)

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

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

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

L’Approdo
P.tta A. Ferraro

Tel.: +39 081 837 8990

Buonocore Tavola Calda
Via C. Colombo, 8

Tel.: +39 081 837 0384

Lo Smeraldo
P.tta Vittoria, 1

Tel.: +39 081 837 0572
www.losmeraldocapri.it

Mìdici
Via C. Colombo, 45

Tel.: +39 081 837 4145
www.midicifood.it

Molo 20 bistrot e bar

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

www.molo20.com

RistoRanti di maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

El Merendero
Marina Piccola

Tel.: +39 338 148 6979

Internazionali - Ciro a Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264
www.bagniinternazionali.com

Consigliati

La Canzone del Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0104

RistoRanti di anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281
www.acurtiglia.com

Agriturismo del Sole
Via Migliera, 18

Tel.: +39 081 213 9449

Columbus
Salita Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

La Piazzetta
Via Prov. Marina Piccola, 126

Tel.: +39 081 837 7827

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 1140

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Da Antonio
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Due Pini
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 353 1259

Giorgio al Cucciolo
Via La Fabbrica, 52

Tel.: +39 081 837 2675

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

Al Buco
Via T. De Tommaso, 32

Tel.: +39 081 837 1970

Atmosphere
Via A. Munthe, 1A

Tel.: +39 081 304 2710

Capriccio - Hotel Villa Blu

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

www.hotelvillablucapri.com

Casa Orlandi
Via G. Orlandi, 38-40

Tel.: +39 081 424 9619
       +39 338 6419 391

Giulis food & bar
Via G. Orlandi, 83

Tel.: +39 081 838 2138

Gradola
Via Gradola, 8

Tel.: +39 081 837 1433
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Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

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

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

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

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

Le Terrazze
Via Capodimonte, 11

Tel.: +39 081 837 3302

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

La Giara
Via G. Orlandi, 67

Tel.: +39 081 837 3860

Rei - sushi e cocktails
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 837 3924
www.reicapri.com

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

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

L’ Angolo del gusto
Via Boffe,2

Tel.: +39 081 837 3467

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

Lollo’s
Piazza Vittoria, 2B

Tel.: +39 081 837 3146

Maliblu Sunset
Faro di punta Carena

Tel.: +39 081 837 2560
www.maliblusunset.com

Monte Solaro
La Canzone del Cielo

Monte Solaro
Tel.: +39 331 7488 864
www.montesolarocapri.it

The Queen
Via G. Orlandi, 259

Tel.: +39 081 837 3909

Vinoteca della Zagara
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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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

confettidautore@crispoconfetti.com
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spa & beauty centeR

Gatto Bianco SPA
e Wellness

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

Tel.: 081 837 9700

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

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4001

QuisiBeauty & SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o Hotel Capri Tiberio Palace -

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

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

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

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

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

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796

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

Tel.: 081 978 0111

Capri Beauty Farm

Consigliati

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

Ayurvè

noleggio scooteR Capri 

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20

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

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Mob. +39 338 3606 918

Oasi Motor
P.zza Caprile - Via Follicara, 1

Tel.: +39 334 3532 97   
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

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

Charlie’s Scooter

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

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

Capri di Alfano Ciro
Via Don G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278

Mob. +39 340 2624 117
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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

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

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

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

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

Il Riccio Beach Club
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati
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noleggio baRcHe & gommoni
Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

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

Alemar di Paturzo Gennaro

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

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Marina Grande, 62

Mob. +39 338 925 3286
 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109

Capri Yacht Charter
Via M. Grande, 282

Mob. +39 333 574 1333

Capri Boat Service

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

www.capriboatservice.com

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +39 329 214 9811

Auroratime
Via D. G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Fiore Sea Excursions Capri

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

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Banana Sport
P.zza Vittoria, 12

Tel.: +39 348 5949 665

Capri Boats
Largo Fontana, 53

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

Whales
Via C. Colombo, 17

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

Pegaso Capri
Marina Grande (porto turistico)

Mob. +39 331 5431 500

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

locali nottuRni Capri / Anacapri

Sunset (Maliblù)

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

La Lanterna Verde
Via G. Orlandi, 1

Tel.: +39 081 837 1427

La Capannina
Vico S. Tommaso, 1

Tel.: +39 081 837 0732

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

Piano Bar
Grand Hotel Quisisana

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

Piano Bar
Capri Palace & SPA
Via Capodimonte, 2

Tel.: +39 081 978 0111

VV Club Capri
Via V. Emanuele, 45

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

 

Taverna Anema e Core

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

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 347 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
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Via Vittorio Emanuele, 44 - Capri
studiotrisorio.com


