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notes
touch on their
garden at Villa
Torricella, as did
Queen Victoria of
Sweden for Casa
Caprile and the
enigmatic
Count Fersen
for his park at
Villa Lysis.
As Roger Peyrefitte wrote in his book Exile of
Capri: “In addition to the orchids, for which he
built a greenhouse next to the Villa, he planted
narcissus, camellias, roses, hydrangeas,
hibiscus and azaleas. Contrary to his gardener
Ruggiero’s advice, he refused to plant
bougainvillea which he considered to be vulgar.
He added myrtle to the bay bushes, in honour
of Venus. He sought out all the varieties of the
shrub that were growing on the island, the most
strongly scented of which was named after
Tiberius.” A lot of time has passed since then,
and there are no longer any orchids, but
many of the plants in that historic garden are
still flourishing in this little jewel of nature.

A green jewel. The Gloriette, the park that
surrounds Villa Lysis and ends in a
magnificent natural terrace overlooking the
Marina Grande, is now open to everyone.
5,000 square metres of greenery brought
back to life thanks to the great work of the
volunteers from the “Capri è anche mia”
association. So, after years of neglect, you
can once again walk along those avenues,
stop on a bench to read a book or swing
gently in a hammock, surrounded by the lush
garden commissioned by Jacques Fersen,
who entrusted the designs to the historic
gardener of Capri, Mimì Ruggiero. A
Neapolitan by birth, Ruggiero was
transplanted to Capri, where he opened a
plant nursery. He owed his success to the king
of the cannon, Alfred F. Krupp, who entrusted
him in 1901 with planting out what are now
the Gardens of Augustus. News of Ruggiero’s
skills quickly spread among the illustrious
guests on the island. The eccentric American
Wolcott-Perry sisters wanted his brilliant

© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

La Gloriette, il parco che abbraccia Villa Lysis
e finisce con una magnifica terrazza naturale
affacciata su Marina Grande è ora aperto a tutti.
5.000 metri quadrati di verde riportati in
vita grazie al grande lavoro dei volontari
dell’associazione “Capri è anche mia”.
Dopo anni di abbandono si può così di nuovo
passeggiare per quei vialetti, fermarsi su una
panchina a leggere un libro o farsi dolcemente dondolare da un’amaca. Tutto intorno
quel rigoglioso giardino voluto da Jacques
Fersen e affidato nella sua progettazione a
Mimì Ruggiero, storico giardiniere dell’isola.
Napoletano, trapiantato a Capri dove aveva
aperto un vivaio, doveva la sua fortuna al re
dei cannoni Alfred F. Krupp che gli affidò, nel
1901, l’impianto degli odierni Giardini di Augusto. Poi la bravura e il passaparola tra gli
ospiti illustri dell’isola avevano fatto il resto.
Le eccentriche americane Wolcott-Perry vollero la sua impronta geniale per il loro giardino di Villa Torricella, la regina Vittoria di
Svezia per Casa Caprile e l’enigmatico conte
Fersen per il verde di Villa Lysis. Così lo
scrittore Roger Peyrefitte scrive nel suo
L’esule di Capri: «Oltre alle orchidee, per le
quali costruiva una serra accosto alla Villa,
piantava narcisi, camelie, rose, ortensie, ibisco, azalee. Contro il parere del giardiniere
Ruggiero, rifiutò le bougainvilées che giudicava volgari. Ai boschetti di alloro aggiunse
boschetti di mirto, in onore di Venere.
Ricercò tutte le varietà di quell’arbusto che
nasceva sull’isola e di cui la specie più profumata portava il nome di Tiberio». È passato tanto tempo da allora, le orchidee non
ci son più ma tante piante dello storico
giardino crescono ancora rigogliose in questo piccolo gioiello della natura.
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Un gioiello verde

Concerto all’alba
Nei mesi estivi il sole nasce da quel mare che bagna la costiera amalfitana e la suggestione dell’alba vista da Villa Lysis è un momento
di grande magia. Allora perché per un giorno non mettere la sveglia
presto e accompagnati da Renato Esposito, grande conoscitore e divulgatore dell’isola di Capri, non salire fino lassù in una passeggiata
“Alla ricerca dei suoni e dei colori dell’aurora”? L’appuntamento è
per il 19 agosto, alle 5 del mattino in Piazzetta. Ad attendervi, oltre
alle suggestioni dell’aurora, la voce di Nicole Renaud accompagnata
dall’inseparabile fisarmonica per un concerto all’insegna della luce.

Dawn concert. In the summer months, the sun rises from the sea that
laps the Amalfi coast, and the beauty of the dawn seen from Villa Lysis
is a moment of utter magic. So why not set your alarm clock early one
day and, in the company of the great Capri connoisseur and publicist
Renato Esposito, climb up there on a walk titled: “In search of the
sounds and colours of the dawn”? The event is scheduled for 19 August,
starting at 5 a.m. in the Piazzetta. Waiting for you there, as well as the
beauties of the dawn, will be the voice of Nicole Renaud accompanied
by his inseparable accordion for a concert filled with light.
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notes
L’arte, i luoghi e la storia
Può capitare, passeggiando per le strade di Capri, di imbattersi in
panorami di ineguagliabile fascino o in architetture di rara eleganza. E ancora, tra natura antropizzata e selvaggia si possono
scorgere scorci suggestivi che da tutto il mondo si vengono ad ammirare. Insomma, camminare
per le strade di Capri significa
godere di ogni forma di
bellezza. Paesaggistica, architettonica e, da settembre a dicembre, anche artistica. Sì
perché l’isola azzurra farà da
scenario, è al progetto Capri
the Island of Art, una mostra
“diffusa” tra le strade dell’isola
organizzata dall’associazione
culturale omonima.
In mostra tanti artisti le cui
Marco Bagnoli, Chi sei tu, lo stesso sono io.
opere avranno il compito di
presentare l’attuale panorama
artistico italiano e internazionale e che utilizzeranno alcuni
tra i più bei luoghi di Capri per
mostrare i diversi linguaggi,
dalla pittura alla scultura, passando per la fotografia, i video,
performance e istallazioni realizzate ad hoc.
La manifestazione è nata da
un’idea di Franco Senesi, caprese doc e una passione per
Remo Salvadori, Triade.
l’arte da sempre, ed è giunta quest’anno alla quarta edizione che
si pregia di un supervisor di eccellenza, Christine Macel che dal
2000 è la curatrice capo del
Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou e direttrice
della Biennale d’Arte ora in corso
a Venezia. Ad affiancarla, come
Resident Curator sarà Marco
Izzolino, che nelle passate edizioni
ne è stato il direttore artistico.
La rassegna open air invita gli artisti a dialogare con i luoghi e la
Giuseppe Teofilo, Untitled.
storia dell’isola affinché vi sia tra
l’isola stessa e le opere un rapporto di reciproca influenza creativa.
Nel gioco di scambio non poteva mancare Napoli con le ricchezze
dei suoi musei di arte contemporanea e da sempre legata a Capri,
e ancor più in questo progetto, da un ponte ideale tra il mare, la
terra e il sottosuolo.
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Art, places and history. Sometimes, as you walk around the streets
of Capri, you come across panoramas of unparalleled charm and
architecture of rare elegance. Or in the natural world, whether
anthropized or wild, you can catch glimpses of stunning views that
the entire world comes to admire. In other words, walking around
the streets of Capri means enjoying all types of beauty: of the
landscape, the architecture, and from September to December,
artistic beauty too. That’s because the island will be the setting for
the project “Capri the Island of Art”, an exhibition “scattered” in
different places around the island, organized by the cultural
association of the same name.
On display will be works by many artists with the task of presenting
the current artistic panorama in Italy and abroad, using some of the
most beautiful places on Capri to display the different languages of
art, ranging from painting to sculpture, through photography, videos,
performance art and specially designed installations.
The idea for the event came from Franco Senesi, a Capri native
who has always had a passion for art, and it is now in its fourth
edition, honoured this year by the services of an expert supervisor,
Christine Macel, who has been chief curator at the Musée National
d’Art Moderne in the Pompidou centre since 2000 and is director
of this year’s Venice Art Biennale. Assisting her as Resident
Curator will be Marco Izzolino, who was artistic director of the
previous exhibitions.
The open air exhibition invites artists to conduct a dialogue with the
places and the history of the island, so that there will be a
relationship of reciprocal creative influence between the island and
the works of art.
Naples could not fail to play a part in this interaction, with all the
treasures of its contemporary art museums and its eternal link to
Capri, which will be made even stronger in this project by a bridge
of ideas linking the sea, the land and the city below ground.

Musica in Villa
Riparte la stagione di eventi a Villa San Michele con un cartellone ricco di concerti, mostre, cinema e teatro. La terrazza
della Villa sarà come di consueto palcoscenico per gli artisti
della danza, i cantanti e i musicisti che daranno vita a serate
dai generi più diversi, dal jazz al classico, dal piano recital
alla canzone napoletana. Per informazioni sulla programmazione, prenotazione, costi e biglietti basta consultare il sito di
Villa San Michele.
The season of events at Villa San Michele
is starting again with a packed programme of concerts,
exhibitions, cinema and theatre. As usual, the terrace of the
Villa will be the stage for dancers, singers and musicians giving
performances that encompass a whole range of different
genres, from jazz to classical, and from piano recitals to
Neapolitan songs. For information on the programme, bookings,
prices and tickets, consult the Villa San Michele website
info: villasanmichele.eu

notes
Una passione da condividere

Una storia partenopea

L’Olimpia in B

Siamo all’interno del bar “Palladio” di Torino. Al solito tavolino tra carte e giornali è seduto
Paolo Ferraro, sfortunato giornalista partenopeo che qui trascorre le sue giornate fra lavoro
e prostitute. All’improvviso una figura misteriosa gli chiede di dare uno sguardo al giornale
della sua terra, Il Mattino. È da quelle pagine e da quell’incontro che nascerà una storia legata
alla terra delle sirene e alla nascita della città di Napoli. Per scoprirla basta assistere, il 18
agosto ai Giardini Paradiso di Anacapri, allo spettacolo “Partenope. Viaggio nel mito di una
sirena” per la regia di Ciro Giordano Zangaro che ne sarà anche interprete insieme a Maria
Giusy Bucciante per uno degli eventi estivi che portano la firma di Kaire Arte Capri.
We’re sitting inside the bar “Palladio” in Turin.
Sitting at his usual table surrounded by papers and newspapers is
Paolo Ferraro, an unfortunate Neapolitan journalist who spends his
days here between work and prostitutes. Suddenly, a mysterious
figure asks him to take a look at the newspaper from his own city,
Il Mattino. From the pages of that newspaper and from that
encounter springs a story linked to the land of the sirens and to
the birth of the city of Naples. To find out about it, come and watch
the performance of “Partenope. Viaggio nel mito di una sirena” (“Naples. Journey into the
Legend of a Siren”) on 18 August at the Giardini Paradiso in Anacapri, directed by Ciro
Giordano Zangaro, who also acts in it along with Maria Giusy Bucciante
info: kaireartecapri.it

Una stagione da ricordare per lo
sport dell’isola, dopo dodici anni il
Basket caprese è tornato in serie B
grazie alle ragazze dell’Olimpia Basket
che hanno concluso il campionato di
serie C al primo posto e di conseguenza sono volate a pieno titolo
nella serie superiore di categoria.
Complimenti a tutta la squadra allenata
da Patrizia de Luca.
It’s been a season
to remember for the island’s sport: after
twelve years Capri basketball is back in
Serie B, thanks to the women in the
Olimpia Basket team who ended the
championship at the top of Serie C and
have consequently flown up to take
their rightful place in Serie B.
Compliments to the whole team and to
trainer Patrizia de Luca
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Prendi un libro, lascia un libro. È l’unica regola per condividere la passione della lettura anche a Capri. La Little Free Library, nata negli Stati
Uniti qualche anno fa, è sbarcata infatti anche sull’isola azzurra, in
via Don Giobbe Ruocco 28, poco distante dal porto.
In cosa consiste? Semplice. Una casetta istallata su un muro con dentro tanti libri. Si
apre lo sportello, si prende il libro che si
desidera leggere e si lascia il volume di cui si
vuole condividere il contenuto. Niente di più
semplice, e tutto a titolo totalmente gratuito.
L’idea, di Costanza Cerrotta, è nata dopo aver
trovato sul web il sito dell’organizzazione ideatrice della nuova modalità di condivisione del
sapere e della cultura, littlefreelibrary.org. Così,
dopo l’iscrizione, Costanza ha ricevuto un numero di identificazione attraverso il quale è possibile anche la geolocalizzazione
su Google Maps.
La casetta caprese ha già mostrato la sua singolarità. Sono molti
infatti i libri in lingua originale che si possono trovare al suo interno, a riprova che non solo i capresi o i turisti italiani che sbarcano sull’isola amano condividere il piacere di un buon libro.
A shared passion. Take a book, leave a book. That’s the only rule
for sharing a passion for reading on Capri too. The Little Free Library,
created in the United States a few years ago, has landed on the azure
isle, in Via Don Giobbe Ruocco 28, not far from the harbour.
What does it consist of? That’s simple: there’s a box installed in a
wall, with lots of books inside. You open the door, take the book you

want to read and leave a book you want to share. It couldn’t be
simpler, and it’s all completely free.
Costanza Cerrotta got the idea after coming across the website
of the organization that came up with the original idea for
this new way of sharing knowledge and culture:
littlefreelibrary.org. So, after enrolling in the
organization, Costanza received an identification
number which enables the geolocation of the
box to be added to Google Maps.
The box on Capri has already proved to be unique.
There are lots of books in a range of different
languages inside it, as proof that it’s not just the
Capri residents or Italian tourists visiting the island
who enjoy sharing the pleasure of a good book.

notes
L’isola dei cornuti
Può sembrare uno scherzo, ma non lo è.
Tra i tanti primati dell’isola di Capri c’è
anche quello di essere considerata l’isola
dei cornuti. Complice la novella che lo
scrittore russo Leonid
Andeev scrisse nel
1915, I cornuti
appunto, la schiera
dei mariti traditi è
diventata una vera
e propria
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particolarità isolana. Non che a Capri si
arrivi con l’idea di contarli, questo no,
ma fino all’avvento del Fascismo l’11
novembre si festeggiavano le vittime del
tradimento con tradizioni ripescate negli
antichi riti pagani.
Oggi la Festa dei Cornuti non è più in voga,
ma la novella che tanto ha dato gloria ai
poveri mariti traditi torna in scena, grazie
all’associazione culturale Nesea che,
il 9 settembre la presenta in forma di
monologo. L’occasione è quella della
celebrazione del centenario della
Rivoluzione Russa che, nonostante
abbia avuto come palcoscenico
una terra molto lontana dall’isola
azzurra, è approdata a Capri grazie
alla presenza di alcuni suoi principali
sostenitori tra cui Gor’kij.
Suo ospite durante
il soggiorno
caprese,
Andreev
descrisse
proprio in
quell’occasione
la storia di
rituali antichi e di
processioni di mariti
cornuti che lo divertirono tanto.

The island of cuckolds. You might think it’s
just a joke, but it isn’t. Among Capri’s many
claims to fame is that of island of the “cornuti”
or cuckolds. Aided and abetted by the short
story written by Russian writer Leonid
Andreyev in 1915, The Cuckolds, the host of
betrayed husbands came to be one of Capri’s
genuine oddities. It’s not that people come to
Capri with the idea of counting them, no, but
until the advent of Fascism, these victims of
betrayal used to be celebrated on Capri
every 11 November, drawing on traditions
from ancient pagan rituals.
Today, the Festival of the Cuckolds is no longer
in vogue, but the short story that brought glory
to the poor betrayed husbands has made a
comeback, thanks to the Nesea cultural
association which is presenting the story in the
form of a monologue on 9 September. The
occasion is the centenary celebrations for the
Russian revolution, for while this took place far
away from Capri, its effects were felt on the
island, too, when some of its principal
supporters, including Maxim Gorky, came to
stay there. It was while staying as a guest
of Gorky during his time on Capri, that
Andreyev described the story of the ancient
rituals and processions of cuckolded sailors
that gave him so much entertainment.
info: neseacapri.it

Teresina e le altre
Ormai è un po’ una mascotte di Marina Grande. Approdato a
Capri nel luglio scorso ha iniziato a stazionare tra le barche del
porto e la curiosità dei turisti. È
stato battezzato
“Teresina” benché fosse un
esemplare maschio di germano
reale e in molti
hanno cominciato
a prendersi cura
di lui garantendogli acqua fresca e nutrimento. Da qualche mese
“Teresina” non è più solo e il gruppo di pennuti sembra trovarsi
perfettamente a suo agio anche tra il viavai della Marina.
Teresina and the others. He’s become something of a mascot for
Marina Grande nowadays. He arrived on Capri last July and started
taking up his place among the boats in the harbour to the curiosity
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of the tourists. He’s a mallard, and has been christened “Teresina”,
despite actually being male, and lots of people have started looking
after him, ensuring he has food and fresh water. For the last few
months, “Teresina” has no longer been alone, and the little flotilla of
ducks seems to feel perfectly at ease amid the bustle of the Marina.

libri
Cesare de Seta

Capri.
Una biografia
Castelvecchi Editore
16,50 €

Cesare de Seta accompagna il lettore in un
viaggio attraverso la conoscenza di Capri
ma con una nuova ottica. La volontà dell’autore è quella di andare oltre i luoghi comuni che ruotano intorno all’isola di cui si
è detto, sentito e visto di tutto. Lo stesso autore invita, infatti, a leggere le tante pagine
che in ogni tempo sono state scritte sull’isola. Il suo tentativo, come scrive «è
quello di carezzarla contropelo» perché
anche l’isola di Capri ha il suo verso ma la
si può apprezzare maggiormente andando
«controsenso».
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Una guida? Forse. Letteratura di
viaggio? A tratti. Di certo una scoperta, quella dei luoghi più belli e
più nascosti dell’isola che si possono apprezzare in maniera più autentica se vissuti con i vecchi mezzi
di locomozione, in primo luogo le
gambe perché camminando i tempi
di osservazione e interiorizzazione
si dilatano ed entrano nel profondo
dell’animo umano. Allo stesso
tempo però sono consigliate barche senza motore per raggiungere le
tante grotte che circondano «questo
scoglio in mezzo al mare».
Da dove iniziare? «Proprio come in una
caccia al tesoro, ogni punto è buono per
partire, non c’è un percorso da privilegiare» perché in questo luogo i destini
della Natura s’intrecciano con quelli
della Storia.
Cesare de Seta accompanies the reader on
a journey of discovery of Capri but from a
new perspective. The author seeks to go
beyond all the commonplaces surrounding

the island, about which everything has
already been said, heard and seen. In fact,
the author invites readers to read the many
pages that have been written about Capri in
all ages. As he himself writes, he sets out to
“stroke it the wrong way”, because although
the island of Capri has its ‘right way’, you
can appreciate it better by going “against
the flow”.
A guide? Perhaps. Travel writing? In parts. It
is certainly a discovery, the discovery of the
most beautiful and secret places on the
island that you can enjoy in a more authentic
way if you use the old means of travel: above
all, using your legs, because when you walk,
the time for observing and internalizing
expands and enters into the deepest parts
of the human soul. And at the same time, he
recommends using boats without engines
to reach the many grottos that surround
“this rock in the middle of the sea”.
Where to start? “As with a treasure hunt, any
point is a good place to start: there’s no
favourite itinerary”, because in this place,
the destinations of Nature are intertwined
with those of History.

AXEL MUNTHE
Napoli e Capri

AUGUST KOPISCH
La scoperta della Grotta Azzurra

Colonnese Editore - 7 €

Edizioni Intra Moenia - 9,90 €

Axel Munthe, medico e scrittore svedese, arrivò a Capri
per la prima volta quando aveva 18 anni e se ne innamorò. Quando poi nel 1884 giunse a Napoli per curare
chi aveva contratto il colera, non poté fare a meno di constatare l’impotenza della scienza davanti alla morte.
Dalle sue esperienze di vita sono nati due racconti uno dedicato al capoluogo partenopeo, La Madonna del buon Cammino e l’altro alla tanto amata
isola, I cani di Capri. Nel primo Munthe parla del suo rapporto di devozione
con l’effige della Madonna che lo proteggerà durante l’epidemia. Mentre il
secondo narra delle abitudini quotidiane dei cani dell’isola, la cui vita si
intreccia con i luoghi e con i personaggi dei quali, nelle intenzioni dell’autore, sono anche il riflesso.

Se non l’ha proprio scoperta, di sicuro August
Kopisch ha il merito di aver contribuito alla diffusione della conoscenza della Grotta Azzurra. Fu lui,
infatti, ad annunciare al mondo il ritrovamento
della grotta più famosa dell’isola, e lo ha fatto anche
attraverso le pagine di questo libro. Il soggiorno caprese di Kopisch risale
al 1826 quando, come tanti altri giovani europei scelse l’Italia per inseguire
il mito della bellezza e dell’armonia mediterranee e scoprì questo antro azzurro: «Dalla finestra la grotta appariva ora in piena magnificenza: un massiccio e profondo bacino, a cui facevan da volta alte e belle rocce adorne di
stalattiti; e l’acqua era un cielo ondeggiante, la cui luce azzurra rischiarava
quella volta con magici riflessi».

Axel Munthe, the Swedish doctor and writer, arrived on Capri for the first time
when he was 18 years old and he fell in love with the place. Later on, when he
came to Naples in 1884 to treat people who had contracted cholera, he couldn’t
help observing the powerlessness of science in the face of death. Two stories
sprang from these life experiences, one dedicated to Naples, La Madonna del
buon Cammino, and the other to his beloved island, I cani di Capri (The Dogs of
Capri). In the former, Munthe describes his devotional relationship with the
effigy of the Madonna who would protect him during the epidemic. The latter
describes the daily habits of the dogs of Capri: Munthe was very fond of these
dogs and describes how their life is intertwined with the places and the people,
of whom, the author suggests, they are a reflection.

While he may not actually have discovered it, August Kopisch can certainly
be credited with having contributed to spreading knowledge about the
Grotta Azzurra. In fact it was he who announced the discovery of this most
famous grotto on the island to the world, and he did so through the pages
of this book. Kopisch’s stay on Capri dates back to 1826 when, like many
other young Europeans, he chose Italy to pursue the legend of
Mediterranean beauty and harmony, and he discovered this blue cave:
“From the window the grotto now appeared in all its magnificence: a
massive, deep basin, with a ceiling of huge beautiful rocks adorned with
stalactites; and the water was a billowing sky, whose blue light lit up that
ceiling with magical reflections.”

VIA FUORLOVADO, 1
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libri
tori, e raffigurata con le sue deserte
e dolcissime plaghe in innumerevoli dipinti». Previsioni che lasciano ancor più interdetti quando
nel sogno si delinea uno scenario di
guerra dai contorni mondiali.

Herbert George Wells

Un sogno di Armageddon
La Conchiglia Edizioni
14 € (testo a fronte)
Due viaggiatori, un treno e il racconto di un sogno che ha come
sfondo un’isola del Mediterraneo,
Capri. Nel sogno l’isola appare come
un unico grande albergo lontano dal
vivere quotidiano della città e anche
se il sognatore, così come l’autore,
ribadisce più volte di non aver mai
visitato l’isola azzurra, la descrizione che ne fornisce è troppo esatta
per credere che si tratti di un luogo
mai visto e mai vissuto.
Classe 1866, H. G. Wells sapeva già
nel 1901, quando pubblicò la novella, che Capri era un luogo destinato a catalizzare l’attenzione del
mondo anche nei tempi a venire.
Previsioni, quelle di Wells, che
hanno appassionato i lettori del
passato ma che lasciano stupiti
quelli di oggi. Scrive Riccardo Esposito nella prefazione: «Per noi che
viviamo a più di un secolo da quella
previsione, in ogni caso, è più facile
ipotizzare il futuro possibile di quest’Isola mentre resta difficile spiegarci, in termini razionali, come
Wells, a fine Ottocento, abbia potuto immaginare così radicalmente
trasformata quella stessa isola, paradisiaco hortus conclusus, descritta pochi anni prima in termini
elegiaci e incantati da Ferdinand
Gregorovius e da tanti altri viaggia-
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Two travellers, a train and the story
of a dream set against the
backdrop of a Mediterranean
island: Capri. In the dream, the
island appears as one enormous
hotel far away from the daily life of
the city, and even though the
dreamer, like the author, repeats
several times that he has never
visited Capri, the description he
gives of it is too precise to believe
that it is a place he had never seen
and never lived in.
Born in 1866, H. G. Wells already
knew in 1901, when he published
this short story, that Capri was a
place destined to capture the
attention of the world, including in
times to come.
These predictions of Wells caught
the imagination of readers in the
past, but they leave today’s readers
astounded.
Riccardo Esposito writes in the
preface: “For us today, anyway,
living over a century since that
prediction, it is easier to speculate
about the future of this island, but
it remains difficult to explain in a
rational way how Wells, at the end
of the 19th century, could have
imagined this island so radically
changed: this heavenly hortus
conclusus (enclosed garden), that
had been described just a few years
earlier in elegiac and enchanted
terms by Ferdinand Gregorovius
and many other travellers, and
portrayed with its lovely, deserted
places in numerous paintings.” And
Wells’s predictions become even
more amazing when the dream
goes on to describe the scenario of
a war of global proportions.

CIRO PINTO
Il passero e l’imperatore
Tra Le Righe Libri - 15 €
Quella che racconta Ciro Pinto è una storia
sulla bellezza e sulla capacità della fascinazione che questa è in grado di generare
dando origine ai sentimenti più puri, come
a quelli più disumani.
La scelta di Capri come ambientazione non è casuale, e non solo perché l’autore è napoletano, ma perché su quest’isola la bellezza ha
sempre avuto un ruolo da protagonista. Una caratteristica che suscita
ammirazione, come quella di Clara la cui storia tra le pagine del libro
si incrocia con quella di Brian, professore della Stanford University,
che cadrà nella trappola del desiderio e del possesso nonostante la
sua indiscussa e riconosciuta levatura culturale.
Il dono della bellezza però deve essere condiviso e nessuno se ne può
appropriare, nemmeno l’imperatore Tiberio, sulle cui vicende capresi
Brian riflette, il quale geloso dei suoi possedimenti non poteva evitare
che un piccolo passero godesse del suo stesso piacere.
The story that Ciro Pinto tells is about beauty and the fascination that it
can exert, giving rise to the purest of feelings, as well as the most
inhuman.
The choice of Capri as the setting is no coincidence, and it is not just
because the author is Neapolitan, but because on this island beauty has
always played a starring role. It’s a quality that arouses admiration, as it
does in Clara, whose story intersects in the pages of this book with that
of Brian, a professor at Stanford University, who falls into the trap of
desire and possession despite his acknowledged and unquestionable
cultural stature.
But the gift of beauty must be shared and no one can appropriate it all
to himself or herself, not even the emperor Tiberius, whose experiences
on Capri become the subject of Brian’s reflections: in his jealousy for
his possessions, Tiberius still could not prevent a little sparrow from
enjoying the same pleasure from them that he himself enjoyed.

GIANCARMINE ARENA
Light in Black & White. Capri
Autopubblicato - 58 €
64 fotografie in bianco e nero che
descrivono un’isola dalle mille
sfumature.
Sono immagini che rappresentano
luoghi ricchi di poesia, che assume
di volta in volta diverse sembianze.
Dai giardini alle ville, dal mare alle
architetture. Su tutto dominano la
natura e l’assenza dell’uomo che fanno da cornice ai luoghi più
o meno conosciuti di Capri, unica e incontrastata protagonista
di tutte le immagini.
64 black and white photographs describing an island with a thousand
different nuances.
The images represent places rich in poetry, taking on a different aspect
each time. From gardens to villas, from the sea to architecture. Nature
and the absence of people dominate over everything, providing a frame
for the famous and the not so well-known places of Capri, the sole and
undisputed protagonist of all the photos.

[Zoom]

CAPRI1967

Giancarlo Giammetti, Valentino Garavani e Marisa Berenson
assistono alle prove di una sfilata in Certosa
durante la prima edizione di Mare Moda Capri
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Per molti anni Capri è stata il trampolino
di lancio di tante mode, colori, stili.
E anche lo scenario di un evento

Giancarlo Giammetti, Valentino Garavani and Marisa
Berenson during a fashion show rehearsal at Certosa,
in the first year of Mare Moda Capri

che ha fatto storia: Mare Moda Capri.
Tutto inizia nel 1961 quando con il concorso
giornalistico “Moda e Turismo in Italia” indetto
da comuni, enti e associazioni campane viene
lanciata l’idea di realizzare manifestazioni di moda

For many years Capri has been the springboard
for a host of trends, colours and styles. And it was
also the setting for an event that made history:
Mare Moda Capri (Sea Fashion Capri). It all began

che si svolgessero nelle più suggestive località

in 1961 when, launched in tandem with the journalist

d’Italia. Capri non poteva che essere tra queste

competition “Fashion and Tourism in Italy” held

e nel settembre del 1967, grazie anche al sostegno

by local authorities, organizations and associations

di due capresi d’elezione come Emilio Pucci

in Campania, came the idea of organizing fashion

e Livio de Simone, prende il via quello che sarebbe

shows that would take place in the most beautiful

diventato per dodici anni uno tra gli eventi clou

locations in Italy. Capri obviously had to be among

della moda italiana ma non solo. Lo organizzano

them, and in September 1967, with the support

Rudi Crespi e Giorgio Pavone, Pasquale Acampora
ne viene nominato presidente e Sergio Capece
Minutolo segretario generale.

of two people who had made Capri their adopted
home, Emilio Pucci and Livio de Simone, came
the first of what was to become one of the key fashion

Incontri internazionali di moda, mostre,

events in Italy and abroad for the next twelve years.

convegni, dibattiti, presentazioni di libri

It was organized by Rudi Crespi and Giorgio Pavone,

fanno da corollario alle sfilate che vanno in scena
tra le mura della Certosa, a Marina Piccola,
ad Anacapri e nel teatro del Grand Hotel Quisisana.

while Pasquale Acampora was appointed president
and Sergio Capece Minutolo secretary general.
International fashion events, exhibitions, conferences,

E poi c’è un premio, il Tiberio d’Oro,

debates and book presentations provided a corollary

che alla prima edizione viene vinto

to the catwalk shows that took place inside the walls

da Emilio Pucci. Ma l’albo d’oro
della manifestazione annovera tanti nomi:
Cardin, Rabanne, Gucci, Valentino, Ferrè, Givenchy,
Sarli, De Simone, Missoni, Krizia,
solo per citarne alcuni. La rassegna chiude
i battenti nel 1978 ma quelle sfilate resteranno
per sempre nella storia dell’isola azzurra.

of the Certosa, at Marina Piccola, in Anacapri
and in the theatre at the Grand Hotel Quisisana.
There was also a prize, the Tiberio d’Oro, which was
won at the first edition by Emilio Pucci. But the roll
of honour for the event includes many famous names:
Cardin, Rabanne, Gucci, Valentino, Ferrè, Givenchy,
Sarli, De Simone, Missoni and Krizia, to mention
just a few. The event came to a close in 1978
but those fashion shows will remain forever
in the history of the azure isle.
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[Starring]

Pina

TURCO
Un po’ di teatro, tanta fiction e il cinema. Poi il ruolo
più importante, quello di mamma.
Con Napoli negli occhi e Capri nel cuore
Intervista di Claudia Catalli
foto di Riccardo Ghilardi
Make up: Chiara Tipaldi per Simone Belli Agency - Hair Stylist: Giuseppe Cerella

«I

l blu mi rilassa, mi dà un senso di stabilità e protezione, come il mare meraviglioso
di Capri». Lo dice con il sorriso radioso di chi sa che la sua vita è cambiata per
sempre. Pina Turco, attrice, classe 1984, nata a Torre del Greco, sta vivendo un

momento speciale della sua vita, alle prese con le gioie della maternità. Non da sola, naturalmente: accanto a lei, a poca distanza dal nostro divano, c’è il neomarito e regista Edoardo
De Angelis. Durante l’intervista si scambiano sguardi di intesa, la loro alchimia è palpabile.
È insieme a lui che oggi sceglie i suoi copioni, racconta. In autonomia, ma con la continua
voglia di confrontarsi. Lei ha fatto i complimenti a lui per il pluripremiato film Indivisibili,
lui a lei per la sua interpretazione nel film La parrucchiera. Una commedia diretta da Stefano
Incerti che seguiva l’esperienza di Gomorra in cui Pina interpretava la moglie del boss Ciro
Di Marzio, un passaggio tutt’altro che facile: «Non riuscivo a scrostarmi di dosso l’inquietudine, avevo enormi blindature a lasciarmi andare».
Come è riuscita a sciogliersi?
«È stata dura, non riuscivo ad essere leggera. Abbiamo fatto un bel lavoro con Stefano Incerti,
leggera in superficie, ma con tanta guerra interiore».
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▼

per fortuna mi sono sciolta e sono riuscita a creare un personaggio, Rosa, che è una donna
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[Starring]
Parliamo del suo rapporto con Capri.

lavoro, un po’ per scelta: Roma ci ha dato

PINA TURCO

Come nasce?

tanto, ma Napoli è la nostra terra e il

«Nasce con un “vorrei ma non posso” vis-

luogo dove vogliamo costruire una fami-

suto da adolescente. Ho sempre fatto le va-

glia e far crescere nostro figlio. Abbiamo

A bit of theatre, lots of TV drama and
the cinema. Then the most important
role of all: being a mum. With Naples
in her eyes and Capri in her heart

canze a Ischia e sono vissuta nel mito di

una casa davanti al mare in una delle zone

Capri come isola per élite. Crescendo ho

più belle della città. Svegliarsi di fronte a

sfatato il mito: ho iniziato ad andarci in va-

quell’azzurro migliora la qualità della vita.

canza con mia cugina che è nata lì e ha

È qualcosa di indescrivibile. Viviamo pra-

mantenuto una rete di rapporti e di amici-

ticamente in terrazzo, arriviamo a starci

zie. E non ho più smesso. Almeno una

fino a novembre. Siamo innamorati della

volta all’anno passavo sull’isola un week-end

vista e questa cosa ci spinge al di là dei li-

tutto al femminile con lei. Oggi ci vado

miti del clima e delle stagioni. Non è una

con mio marito, abbiamo degli amici ed è

casa lussuosa, ma come quantificare l’im-

diventata una frequentazione più assidua.

patto estetico gratuito del panorama? Per

Ci sono stata a Pasqua, ci tornerò durante

noi è la massima ispirazione».

l’estate».

Ha deciso di intraprendere il percorso di

C’è un luogo preferito?

attrice a 28 anni, è stata dura?

«Anacapri. È una zona che restituisce tutta

«Lavoravo a scuola, facevo l’assistente so-

la bellezza dell’isola e dà una sensazione di

ciale con dei bambini, mi servivano soldi

maggiore privacy, quasi garantisse una di-

e ho iniziato con la fiction. Poi la cosa è

mensione di rispetto del privato. Ma non

diventata seria con Un posto al sole e dopo

disdegno fare shopping nelle boutique

un anno è arrivata Gomorra. E così ho ca-

dove mi comporto come una turista ame-

pito che questo era il mestiere a cui volevo

ricana, compro di tutto. Poi adoro andare

dedicarmi: da piccola ero sicura che avrei

a mangiare il pesce e trascorrere lunghe

fatto l’attrice, ma non sentivo di voler in-

ore al mare e se riesco ad andare in barca

vestire tutte le mie energie in un sogno

è il massimo, l’acqua di Capri in alcune

che vedevo lontano. Volevo rimanere con

calette è cristallina. E poi ci sono le pas-

i piedi per terra e non diventare vittima di

seggiate verso la Certosa, è un luogo

una passione, ma dominarla. Sono lau-

magico per me».

reata in Antropologia e in un certo senso

Che rapporto ha con la sua terra d’origine?

questi studi mi hanno fornito gli stru-

«L’ho lasciata a 18 anni per studiare a

menti culturali per gestire ambizioni e

Roma dove sono rimasta fino a quando

sogni dentro di me».

non ho conosciuto Edoardo e abbiamo

Come ricorda l’esperienza di “Gomorra”?

deciso di tornare a Napoli. Un po’ per

«Ho iniziato a lavorarci con totale incoCiro Di Marzio. Nella prima serie ho sofferto dei tanti tagli, poi il personaggio ha

Born in 1984, in Torre Del Greco,
and married to Neapolitan director
Edoardo De Angelis, Pina Turco
is soon to become a mum.

avuto più spazio. Un ruolo breve visto che
Deborah viene uccisa, ma di un’incisività
profonda. Io non mi piaccio mai, ma nella
scena in cui cerco la mia bambina nel
parco ho sentito una disperazione che

▼

Classe 1984, di Torre Del Greco,
sposata con il regista napoletano
Edoardo De Angelis, Pina Turco
è da pochissimo diventata mamma.

“B

lue relaxes me, and gives me a sense
of stability and protection, like the
wonderful sea of Capri.” She says it
with the radiant smile of someone who knows
that her life has changed forever. The actress
Pina Turco, born in 1984 at Torre del Greco, is
going through a special time in her life, getting
ready to tackle the joys of motherhood. Not
alone, of course: close by, not far from the sofa
where we’re sitting, is her new husband, the
director Edoardo De Angelis. During the interview
they exchange understanding glances, and their
chemistry is palpable. Nowadays she chooses her
scripts together with him, she tells me.
Autonomously, but with a continual desire to
discuss it together. She complimented him on his
multi-award winning film Indivisibili, and he
reciprocated with regard to her performance in
the film La parrucchiera (The Hairdresser), a
comedy directed by Stefano Incerti, which came
in the wake of the Gomorra TV series in which
Pina played the wife of mafia boss Ciro Di Marzio.
It certainly wasn’t an easy transition: “I couldn’t
get rid of the anxiety: I had an enormous amount
of armour-plating that I had to let go.”
How did you manage it?
“It’s been hard: I couldn’t make myself lighten up.
But we did a really great job with Stefano Incerti,
and luckily I managed to loosen up and to create
a character, Rosa, a woman who appears quite
frivolous superficially, but who has a lot of inner
turmoil.”
Let’s talk about your relationship with Capri. How
did that come about?
“It started with that “I’d like to but I can’t” feeling,
that I had as an adolescent. I’d always spent my
holidays in Ischia and I lived with the myth of
Capri as an island for the élite. As I grew up, I
debunked that myth: I started going there on
holiday with my cousin who was born there and
I’ve kept up a network of relationships and
friendships and haven’t stopped going since. I
used to spend an all girls weekend with her there
at least once a year. Now I go with my husband:
we have friends there and it’s become something
we do more often. I was there at Easter and I’m
going back again in the summer.”
Have you got a favourite place?
“Anacapri. It’s a place that restores all the beauty
of the island and gives you a feeling of greater
privacy: almost as if it guarantees a dimension of
respect for the private. But I’m not above

▼

scienza, non sapevo bene cosa e chi fosse

interview by Claudia Catalli
photos by Riccardo Ghilardi
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soddisfatta. Stefano Sollima, il regista, è

un matrimonio fresco fresco».

una persona a cui sono molto legata, così

Le è cambiata la vita in poco tempo.

come lo sono a tutti gli altri compagni di

«In un anno, incredibile. Mi sono sempre

questa avventura televisiva».

augurata la normalità, una famiglia, un

Com’è condividere con il partner la propria

bambino, un lavoro frutto di onestà e le-

passione artistica?

altà, e ora ce li ho. Non credo alle coinci-

«È la prima volta che mi capita una intesa

denze né alle cose improvvise, ci si prepara

intellettuale così profonda, ma non ci

al cambiamento con un enorme lavoro su

piace sentirci dei soci. Mai chiesto un

se stessi, un lavoro che non finisce mai e

aiuto specifico, e mai forse lo farò. Però

richiede tantissimo sforzo e sacrificio.

condividiamo suggestioni e atteggiamenti

Quando si migliora come esseri umani si

dell’animo umano. Ci scambiamo sempre

migliora anche come attrici, mamme e

consigli ed è molto stimolante».

compagne».

Anche perché il vostro è un amore nato

I suoi personaggi le somigliano?

anche grazie al cinema…

«Ognuno ha una parte di me. Rosa, la par-

«Sì. Nel 2016 il corto Bellissima che avevo

rucchiera, è una donna molto istintiva e vo-

scritto come sceneggiatrice vinse ai David;

litiva, e anche io sono una donna capace di

raccontava di una ragazza con enormi pro-

combattere le più grandi guerre e riportare a

blemi di peso. Edoardo mi contattò con-

casa le più grandi sconfitte. L’istintintività è

vinto che fossi una sceneggiatrice, ci siamo

un po’ il mio tallone d’Achille che oggi ac-

visti per una chiacchierata e stiamo ancora

cetto e su cui continuo a lavorare. Però

shopping in the boutiques, where I behave just
like an American tourist and I buy everything. And
I adore eating fish and spending hours on the
beach, and if I can go out on a boat trip, that’s
the best of all: the waters of Capri are crystalclear in some of the coves. And then there are
the walks to the Certosa: that’s a magical place
for me.”
What relationship do you have with your home
territory?
“I left home when I was 18 to study in Rome,
where I stayed until I met Edoardo and we
decided to return to Naples. Partly for work and
partly by choice: Rome has given us a lot, but
Naples is our home, and the place where we want
to build a family and bring up our child. We’ve got
a house overlooking the sea in one of the most
beautiful parts of the city. Waking up to see that
deep blue sea really improves the quality of life.
It’s something indescribable. We practically live
on the terrace, and we manage to go on sitting
out there until November. We’ve fallen in love
with the view and that pushes us beyond the
limits set by the weather and the seasons. It’s not
a luxurious house, but how can you put a price on
the aesthetic impact of the panorama, that costs
nothing? For us that’s the greatest inspiration.”
You decided to become an actress at the age of
28: has it been a difficult path?
“I was working in a school as a social worker with
the kids; I needed money so I began acting in TV
series. Then it got serious with Un posto al
sole and after a year, Gomorra arrived. And

▼

chiacchierando, con un figlio di mezzo e

▼

sullo schermo mi sembrava potente, sono

[Starring]
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Rosa va oltre, è capace di creare mondi me-

momento di mollare. Rosa invece non molla

professionista. Ma trovo molto brava anche

ravigliosi e rapporti putativi stupendi, ma

mai, va dritta anche davanti a un muro».

Cristina Donadio. Prediligo le mancanze di

anche enormi pasticci. È una vittima di se

Quali sono i suoi modelli, da attrice?

codificazione, quell’inspiegabile che non sai

stessa, ha una bellezza interiore fortissima ma

«Penso sempre a Bellissima di Luchino Vi-

mai cosa sia».

anche grandi fragilità, è piena di deca-

sconti, quel tipo di cinema e quel tipo di in-

Le manca il lavoro ora che è “in maternità”?

denze. Mi piaceva il suo coraggio e il fatto

terpretazione tipica della Magnani. Poco

«Scherziamo? Mi voglio dedicare a mio fi-

che non la toccasse mai l’idea di arrendersi.

tecnica e ricca di contenuti. Tra le attrici di

glio senza farmi distrarre. Mi sono goduta

In questo siamo due opposti, nella vita io

oggi mi piace molto Antonia Truppo, l’ho

ogni momento della gravidanza, ora sono

sono quella che rivede, che riflette sul pas-

vista in Lo chiamavano Jeeg Robot, ma è in

pronta per questa nuova meravigliosa

sato, ho una testa dura ma so quando è il

Indivisibili che mi ha stregato. Una grande

avventura». ■

then I realised that this was what I wanted to do
for a living: when I was little, I was sure I’d
become an actress, but I didn’t want to invest all
my energies in what seemed a distant dream. I
wanted to keep my feet on the ground and not to
fall victim to a passion, but to remain in control of
it. I graduated in Anthropology and in a way, my
studies gave me the cultural tools to manage the
ambitions and dreams inside me.
What do you remember about the experience of
filming “Gomorra”?
“I started working on it totally unaware of the
issues. I didn’t really know who or what Ciro Di
Marzio was. In the first series I suffered from all
the cuts that were made, but then the character
was given more space. It was a brief role, since
Deborah gets killed, but it had a real depth and
bite to it. I’m never happy with my own
performance, but in the scene where I’m looking
for my child in the park, I felt a desperation that I
thought came out powerfully on the screen, and I
was happy with it. Stefano Sollima, the director,
is someone I’m very attached to, as I am to all the
other companions on this TV adventure.”
How do you share your artistic passion with your
partner?
“It’s the first time that I’ve had such a deep
intellectual understanding, but we don’t like to
feel like business partners. I’ve never asked for
any specific help and maybe I never will. But we

share suggestions and attitudes as human souls.
We always exchange advice and it’s very
stimulating.”
Is that also because your love story started partly
thanks to the cinema…
“Yes. In 2016 the short film Bellissima that I wrote
the screenplay for won the David di Donatello
award: it was about a girl who had terrible
problems with her weight. Edoardo contacted me
thinking I was a screenwriter, and we met for a
chat, and here we are still chatting now, newly
married and with a baby on the way.”
Your life has changed very quickly.
“Yes, in just a year: it’s incredible. I always hoped
to be normal, to have a family, a child, a job that’s
the result of honesty and loyalty, and now I’ve got
all that. I don’t believe in coincidences or
unforeseen things: we prepare ourselves for
change by working enormously hard on
ourselves, and it’s work that never ends and
demands huge effort and sacrifice. As you
become better human beings, you become better
actors too, and better mums and partners.
Do the characters you play resemble you?
“All of them have a bit of me in them. Rosa, the
hairdresser, is a very impulsive, strong-willed
woman, and I’m also a woman who can fight great
battles and suffer great defeats. My impulsiveness
is something of an Achilles heel for me, but I
accept it and keep on working at it. But Rosa goes

further and is capable of creating marvellous
worlds and wonderful putative relationships, but
also of getting into a terrible mess. She’s a victim
of herself and has a really strong inner beauty but
also great fragility: she’s got many failings. I liked
her courage and the fact that it never occurs to
her to give up. In this respect we’re two
opposites, because in life I’m the sort of person
who reviews and reflects on the past; I have a
hard head but I know when it’s time to give in. But
Rosa never gives in, she goes straight on even
when she’s heading for a brick wall.”
Who are your models as an actress?
“I always think of Luchino Visconti’s Bellissima,
that type of cinema and that type of performance
that was typical of Anna Magnani. Low in the
technical side but rich in content. Of today’s
actresses, I like Antonia Truppo very much: I saw
her in Lo chiamavano Jeeg Robot, but it was in
Indivisibili that she really enchanted me. She’s a
great professional. But I also think Cristina
Donadio’s very good. I like the lack of
codification, that inexplicable quality that you
never know exactly what it is.
Are you missing your work now that you’re “on
maternity leave”?
“Are you joking? I want to devote myself to my
child without getting distracted. I’ve enjoyed
every moment of my pregnancy, and now I’m
ready for this new marvellous adventure.” ■

piazzetta Cerio - CAPRI
www.ecocapri.com info@ecocapri.com

via Ignazio Cerio 6 - Capri - ph 081 8376296 - www.laboratoriocapri.it - info@laboratoriocapri.it
photo by Pasquale Abbattista

A GUARDIA del MARE
K E E P I N G WATC H OV E R T H E S E A

Posto a guardia della costa occidentale dell’isola, si staglia con il suo fascino
senza tempo sul promontorio di costa rocciosa da cui prende il nome. Oltre c’è
solo mare, fino alla Sicilia. - On guard over the west coast of the island,
the silhouette of the lighthouse stands with a timeless fascination
on the promontory of the rocky coast from which it takes its name.
Beyond it there is only sea, as far as Sicily.
foto di / photos by

Enrico Desiderio
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Centocinquant’anni. Un secolo e mezzo di luce. È il 1° dicembre 1867 quando il fascio
luminoso della lanterna del faro illumina per la prima volta quel tratto di mare aperto che
entra nel golfo di Napoli. Il Regio Genio Civile, su progetto degli ingegneri del Regno
Borbonico delle Due Sicilie, aveva avviato i lavori nel 1862. Per la sua costruzione erano
stati utilizzati tufo grigio di Sorrento per il fabbricato e la torre ottagonale alta trenta metri
e pietra lavica vesuviana a massello per la parte basamentale, il camminamento della
lanterna e la scala a chiocciola interna. Dalle indagini storiche sembra che per
realizzarlo ci siano volute 116.086,37 lire. Oggi il Faro di Punta Carena è uno dei più
importanti del Mar Tirreno e secondo in Italia per portata luminosa.

A hundred and fifty years. A century and a half
of light. It was on 1 December 1867 that
the beam of light from the lighthouse lantern
first illuminated that stretch of open sea
that enters the gulf of Naples.The Royal Civil
Engineers started work on the project in 1862
to designs by the engineers of the Bourbon
Kingdom of the Two Sicilies. Grey Sorrento
tuff was used for the building and the 30 metre
high octagonal tower, while blocks of Vesuvian
lava stone were used for the base, the walkway
around the lantern and the spiral staircase inside.
Historical records indicate that it cost 116,086.37 lire
to build.Today the Lighthouse at Punta Carena is one
of the most important lighthouses in the Tyrrhenian sea
and ranks second in Italy in terms of luminous range.

La sua LUCE
Il Faro di Punta Carena è dotato di un’ottica
rotante che emette lampi di luce bianca ogni
3 secondi. La lanterna si trova a 73 metri sul
livello del mare e la sua luce ha una portata
di 25 miglia marine (circa 46 km) e per questo
viene definito “faro d’altura”. L’apparecchiatura
originaria era lenticolare a splendori di 2’ in 2’
con luce fissa nelle falde ottiche superiori ed
inferiori con una portata di luce di 20 miglia
marine. Ancora oggi è un punto di riferimento
per ogni natante, anche per quelli dotati delle
più moderne strumentazioni dato che l’area è
una “zona d’ombra” per qualsiasi segnale Gps.
Le sue coordinate geografiche sono:
latitudine nord 40°32’8’ , longitudine 11°51’37’’.
THE LIGHT. The Punta Carena Lighthouse has a
rotating optical lens system that emits white
flashes of light every 3 seconds. The lantern is
73 metres above sea level and the beam has
a range of 25 nautical miles (about 46 km)
which is why it is known as an “off-shore
lighthouse”. The original system was a lens
system with brightness of 2’ in 2’ with a fixed
beam in the upper and lower lens layers and a
luminous range of 20 nautical miles. It is still a
point of reference for all crafts in the area
today, including those equipped with the most
modern instruments, since the area is a “blind
spot” for GPS signals. The geographical
coordinates of the lighthouse are:
latitude 40°32’8’ north, longitude 11°51’37’’.
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Vive e lavora in solitudine. Attento custode
della luce del faro e di quanto succede intorno.
Ma fra due anni tutto sarà automatizzato

L’ultimo
guardiano

incontro con Carlo D’Oriano
di Riccardo Esposito

Carlo D’Oriano, guardiano
del Faro di Punta Carena
dal 2005. Vigila
sul funzionamento
della lampada e riporta
nel giornale di reggenza
quanto succede
nelle acque circostanti.
Carlo D’Oriano, keeper
of the Punta Carena
Lighthouse since 2005.
He looks after the
operation of the lantern
and reports what happens
in the surrounding
waters in his log book.

P

rendi l’autobus e arrivi al Faro di Punta Carena. Oppure segui il consiglio di
quel signore che hai incrociato a Caprile: scendi a piedi passando per strade
incorniciate da fiori e profumi, per una pineta arricchita dal canto delle cicale.

Ha qualcosa di onirico la passeggiata che porta verso il mare, soprattutto perché il panorama è dominato dal faro. Un monumento che si sposa con la natura, e che rappresenta da sempre una certezza per marinai e capitani di lungo corso. Ma anche per turisti,
residenti, villeggianti e pescatori.
Il faro è sempre al suo posto. Monolitico. Ma chi lo custodisce? Chi si occupa della sua
manutenzione? C’è una casa tra quelle mura? Sì, c’è un guardiano del faro a Capri e si
chiama Carlo D’Oriano. Nato nel 1954 ed entrato in Marina nel 1977, Carlo ha varcato
per la prima volta la porta del faro nel 2005 diventando l’ultimo guardiano della luce
conoscere il mare.

▼

di Punta Carena. Un lavoro per cui non basta amare la solitudine o la natura, bisogna
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LA MEMORIA DEL MARE
Dai bagliori dei primi fuochi accesi sulle torri di avvistamento fino ai recenti dibattiti sul futuro della
rete dei fari. In queste pagine (Gianni Boscolo, Breve storia dei fari Mursia Ed. 14,45 euro) si trovano
storie, statistiche, aneddoti, costruttori, innovazioni tecnologiche, tipologie, misteri e curiosità delle
sentinelle del mare. Un racconto che segue attraverso i secoli i lampi di luce dei primi fari,
delle lanterne e delle lampade e arriva fino ai giorni nostri in cui, incalzati dai moderni
strumenti digitali per la navigazione, gli antichi guardiani sembrano destinati a scomparire
o a trasformarsi in resort per turisti. Eppure, sospesi fra terra e mare, i fari continuano a
esercitare il loro fascino in ogni luogo del mondo e una rete di segnali da Saint-Mathieu
alla torre fortificata di Belém, da Cap Fréhel alla Lacrima di Fastnet Rock, dal Faro di Trieste
alla Lanterna di Genova continua a trasmettere la memoria del mare.

THE MEMORY OF THE SEA
From the blaze of the first bonfires lit on watchtowers to the recent discussions on the future of the
lighthouse network. In this book (Gianni Boscolo, Breve storia dei fari (A brief history of lighthouses)
Mursia Ed. 14.45 euros) you’ll find all you need to know about the sentinels of the sea: stories,
statistics, anecdotes, the people who built them, technological innovations, the different types,
mysteries and interesting facts. It’s a story that traces the flashes of light from the first lighthouses,
lanterns and lamps over the centuries and up to the present day, when, with modern digital navigation instruments
snapping at their heels, the old guardians seem destined to disappear or to turn into tourist resorts. Yet,
suspended between land and sea, the lighthouses continue to exert their fascination on every place in the world
and a network of signals from Saint-Mathieu to the fortified tower at Belém, from Cap Fréhel to Fastnet Rock,
the Teardrop of Ireland, from the Trieste Lighthouse to the Genoa Lantern, continue to pass on the memory of the sea.
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Bisogna amare e rispettare il mare, saper ca-

sembra quasi che tutto qui sia stato pensato

Carlo - ha un passato nelle Forze Armate,

pire le situazioni di pericolo per le navi per-

per rimanere in pace. Una pace che d’in-

preferibilmente in Marina. Io prestavo ser-

ché spesso il faro è il primo orientamento

verno si trasforma in isolamento e questo

vizio a Gaeta, lavoravo nella base navale

per chi si trova in difficoltà».

Carlo D’Oriano lo sa bene. «Vivo in solitu-

come nocchiere poi è arrivata l’opportunità

Sfogliando i ricordi ritorna in mente una

dine, lavoro in solitudine. Ciò che mi con-

foto: un’onda titanica che si abbatte sul faro.

sola è lo specchio d’acqua e la natura che mi

Un’immagine inquietante ma affascinante

circonda, ma l’inverno è difficile da affron-

allo stesso tempo. Così prende forma una

tare, almeno all’inizio. Trascorro le mie ore

domanda: qual è il rapporto tra un farista e

a osservare l’orizzonte, leggo libri dedicati

la paura nei confronti di una natura spesso

al mare e i lavori dei colleghi faristi che rac-

violenta? «Le onde non mi preoccupano -

colgono le proprie esperienze su carta».

risponde Carlo. A volte la struttura vibra

E Carlo quando scriverà un libro? «Ci sto

perché il mare investe tutto ma la colonna

pensando. Ho tante cose da mettere in-

centrale è studiata per assorbire gli urti.

sieme e raccontare. Per ora mi sono ap-

Anche io però ho avuto paura, è stato nel

passionato alla condivisione del sapere

2013. Il 7 febbraio alle 21.05 un fulmine

faccia a faccia. Con Marevivo apriamo il

di trasferirmi nel faro di Capri e ho colto

ha distrutto tutto, ha colpito il faro incen-

faro ai bambini delle scuole; per me è im-

l’occasione al volo. I vecchi faristi sono an-

diando l’attrezzatura operativa e il mio ap-

portante condividere le conoscenze della

dati quasi tutti in pensione e sono rimasto

partamento, nonostante il parafulmine».

mia professione».

uno degli ultimi. Grazie alla mia esperienza

La natura sa essere implacabile, ma conti-

Se l’inverno è un momento difficile da

in Marina so come gestire il faro e i soccorsi.

nuando la passeggiata verso Punta Carena

affrontare - soprattutto a Capri -

▼

«La maggior parte dei faristi - racconta

SEGNALI DI LUCE
I fasci di luce che attraversano il cielo e giocano
con le stelle, i gabbiani in volo intorno alla
grande torre rossa, il guardiano del faro che si
racconta. Natura e sentimenti. Tutti insieme nel
video diretto da Umberto D’Aniello con la colonna
sonora firmata da Almartino. Basta puntare il QR
code e farete un tuffo nella magia del faro.

Light signals
The beams of light that cross the sky and play
with the stars, the seagulls wheeling around
the large red tower, the keeper talking about
his work. Nature and feelings. All captured
together in the video directed by Umberto
D’Aniello with a soundtrack by Almartino. Just
point at the QR code and you’ll plunge into the
magic of the lighthouse.
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zionamento della lampada ma osserva

rio. Inoltre avviso e segnalo il passaggio dei

vanno al mare mi considerano una sorta

anche l’orizzonte e riporta nel giornale di

delfini sul mio registro». Esatto, ci sono i

di guardiano della zona, non solo del-

reggenza tutto ciò che succede nelle

delfini nel mare di Capri e Carlo D’Oriano

l’edificio. Questo per me è un privilegio,

acque che circondano la struttura.

conosce bene le abitudini di questi mam-

così come è importante essere un riferi-

«Sono responsabile di tutti i fari dell’isola,

miferi. «Si fanno vedere dopo il tramonto,

mento per chi ama la natura». Non tutti

quindi anche delle due luci all’ingresso del

quando il mare è piatto. Il periodo? Settem-

sanno, infatti, che il farista vigila sul fun-

porto di Marina Grande e sul capo di Tibe-

bre e ottobre, ma la vera emozione è

THE LAST LIGHTHOUSE
KEEPER

But also for tourists, residents, holidaymakers and
fishermen. The lighthouse is always there at its
post. Monolithic. But who looks after it? Who is
responsible for maintaining it? Is there a house
between those walls? Yes, there is a lighthouse
keeper on Capri and his name is Carlo D’Oriano.
Carlo, who was born in 1954 and joined the Navy
in 1977, first crossed the threshold of the
lighthouse in 2005, becoming the last lighthouse
keeper of Punta Carena. For this job, you not only
need to love solitude and nature, but you must also
know the sea. “Most lighthouse keepers have
served in the armed forces, especially the Navy,”
Carlo tells me. “I served at Gaeta, working in the
naval base there as a harbour pilot and then I got
the chance to move to the lighthouse on Capri and
I jumped at it. The old lighthouse keepers have
nearly all retired and I’m one of the last. With my
experience in the Navy, I know how to manage the
lighthouse and the rescue services. You need to
love and respect the sea, and to be able to realise
what situations are hazardous for ships, because
the lighthouse is often the first means of
orientation for people in difficulty.” As he goes
over his memories, he recalls a photo: an

enormous wave that crashed over the lighthouse.
It’s an image that’s disturbing yet fascinating at the
same time. And this raises the question: what part
does fear play in situations where the lighthouse
keeper faces often violent forces of nature? “The
waves don’t bother me,” answers Carlo.
“Sometimes the building shakes because the sea
crashes into it, but the central column is designed
to absorb shocks. But I have felt afraid, too, in
2013: on 7 February at 21.05, a bolt of lightning
destroyed everything. It hit the lighthouse, setting
fire to the operating equipment and my apartment,
despite the lightning conductor.” Nature can be
relentless, but as we continue on our walk towards
Punta Carena, it seems almost as if everything is
designed to remain in peace and quiet. It’s a peace
that in winter turns into isolation, and Carlo
D’Oriano knows this all too well. “I live in solitude, I
work in solitude. My consolation is the stretch of
water and nature all around me; but winter is
difficult to cope with, at least at first. I spend my
time watching the horizon, reading books about
the sea and the works of my lighthouse keeper
colleagues who have written about their
experiences.” And when will Carlo write a

interview with Carlo D’Oriano
by Riccardo Esposito

Y

ou can take the bus and arrive at the Punta
Carena Lighthouse. Or you could take the
advice of the man you met at Caprile: walk
down, along streets wreathed in flowers and
scents and through a pine wood ringing with the
sound of cicadas. There’s something dreamlike
about the walk that leads down to the sea,
especially because the panorama is dominated by
the lighthouse. It’s a monument that blends with
the natural world, and has always been a certainty
for sailors and for captains of ocean-faring vessels.
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He lives and works in in solitude.
Vigilant keeper of the lighthouse beam
and all that takes place around it.
He’ll be there for a further two years,
after which it will all be automated

▼

d’estate tutto cambia. «Le persone che

Ph. Romolo Pizi
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quando dentro casa sento lo sbuffo delle ba-

«Questo non è semplicemente un impiego,

personale. Tutto sarà computerizzato e que-

lene, i famosi capodogli che hanno dato il

ma una dedizione. Per me è come una mis-

sto un po’ mi rattrista. Saranno installati dei

nome allo scoglio che protegge la spiaggia.

sione. Il faro è fondamentale per le navi ma

pannelli solari, sarà sostituita l’ottica con

Quando passano avviso i ragazzi che riman-

anche per l’animo del marinaio. Tutto deve

una luce a led che dura diversi anni. Con i

gono vicino al fortino a vedere il tramonto,

funzionare al meglio perché questa luce è

sistemi di controllo a distanza tutto sarà più

ed è sempre un’emozione».

importante, rincuora il capitano di lungo

semplice, automatizzato».

Il guardiano del faro è il custode di tutto ciò

corso ma anche il pescatore».

Ma anche se Carlo D’Oriano lascerà il

che si trova nel raggio della luce. Una luce

Quindi il lavoro del farista è ancora indi-

faro, questo edificio continuerà a vegliare

che emette lampi a intermittenza ogni 3 se-

spensabile? «In realtà non più e anch’io tra

sulla baia e con la sua luce rimarrà un

condi e ha una visibilità di quasi 50 chilo-

due anni lascerò, ho terminato il mio pe-

punto di riferimento importante per tutti

metri. Per Carlo ha un’importanza sacra.

riodo come farista e non ci sarà reintegro di

i naviganti. ■

book? “I’m thinking about it. I’ve got lots of things
to gather together and to narrate. At the moment
I’m keen on sharing information face to face.
With Marevivo we open up the lighthouse to
school kids; for me it’s important to share
knowledge about my work.” If winter is a difficult
time to deal with – especially on Capri – in
summer everything changes. “People who go to
the seaside consider me to be a sort of guardian
of the whole area, not just the building. For me,
this is a privilege, and I think it’s also important to
be a reference point for nature lovers.” In fact,
not everyone knows that in addition to watching
over the lantern, the keeper also keeps an eye on
the horizon and reports everything that takes
place in the water around the lighthouse in his log
book. “I’m responsible for all the lighthouses on
the island, so that includes the two lights at the
entrance to the Marina Grande harbour and on

the headland at Tiberio. I also observe when
dolphins are passing through and note it down in
my log book.” Yes, there are dolphins in the
waters of Capri, and Carlo D’Oriano is well
acquainted with their habits. “They appear at
sunset, when the sea is calm. The time of year?
September and October; but the real excitement
comes when I’m at home and I hear the puffing of
whales, the famous “capodogli”, or sperm
whales, who have given their name to the rock
that protects the beach. When they go by, I tell
the kids who have come down to the fortress to
see the sunset about them, and it’s always a
great thrill.” The lighthouse keeper is the
guardian of everything that falls within the beam
of light. It’s a beam that emits flashes every 3
seconds and can be seen from almost 50
kilometres away. For Carlo it’s of sacred
importance. “This isn’t just a job, it’s a vocation.

For me it’s like a mission. The lighthouse is
fundamental for ships, but also for the hearts of
the sailors. Everything has to function in the best
possible way, because this light is important: it
heartens the ocean-going captain, but also the
fisherman.” So is the job of lighthouse keeper still
indispensable? “In reality it isn’t any longer, and in
a couple of years I’m going to leave too: I’ll have
finished my time as a keeper and the position
won’t be filled again. Everything’s going to be
computerized and that makes me feel a bit sad.
Solar panels are going to be installed, and the
optical system will be replaced with LED lights that
will last for several years. With remote-controlled
systems, everything will be simpler, more
automated.” But even though Carlo D’Oriano is
leaving the lighthouse, the building will continue to
watch over the bay and its light will still be an
important point of reference for all sailors. ■
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Una giornata

al Faro

Q

prende il nome dal cetaceo che qualche

anche mare e quest’angolo

volta ancora si può avvistare nelle acque

di Capri offre più di un’op-

di Capri, e poi entrare in mare con un tuffo

portunità per passare lunghe ore tran-

o utilizzando una delle scalette aggrappate

quille, lontane dal turismo di massa e

alla roccia.

tutte sotto il segno del sole che in questo

Oppure si può optare per il Lido del

spicchio d’isola regala i suoi raggi dal-

Faro (aperto dalle 9,30 al tramonto, da

l’alba al tramonto.

Pasqua a fine ottobre - tel. 081.837.1798)

Per trascorrere una giornata qui si può

dove su terrazzi piccoli e grandi affac-

fare come i capresi doc e cercare un posti-

ciati sulla baia trovano posto lettini e

cino al sole stendendo un telo tra gli scogli

ombrelloni e, all’interno di una conca

sul lato libero abbracciato dall’inconfondi-

naturale, si apre la piscina di acqua di

bile figura del Capodoglio, lo scoglio che

mare con idromassaggio.

▼

uando si dice Faro si dice
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Una pausa gastronomica nel ristorante con

musica live al dj set con le ricercate sele-

l’ampia terrazza coperta farà scoprire un

zioni musicali proposte da Fabio Vuotto in

menù a base di prodotti di mare firmato

console. Se invece amate la tranquilltà an-

dallo chef Marco Russo. Dalla parmigiana

datevi a sedere accanto al fortino sulla

di mare ai ravioloni ripieni di burrata con-

punta e aspettate l’attimo magico cullati

diti con cozze, gamberi e fiorilli fino al più

dallo sciabordio del mare.

classico risotto alla pescatora. E poi ricciola

Non dimenticate che qui è bello venire

con pesto e scarola saltata o la tempura di

anche la sera per ammirare il faro in fun-

pesce e verdure. Dulcis in fundo la torta

zione, le rocce illuminate, il cielo stellato,

anacaprese al limone da accompagnare con

la luna caprese e le lampare dei pescatori

un bicchierino di mirto fatto in casa.

di totani che brillano sul mare. ■

Poi c’è il chioschetto Da Antonio. È uno di

alking about lighthouses inevitably
leads to talking about the sea, and this
corner of Capri offers more than one
opportunity to spend long, peaceful hours far
from the crowds of mass tourism, under the
warm sun that bestows its rays on this corner
of the island from dawn till dusk.
If you want to spend a day here, you can do
as the Capri residents do and look for a place
to spread your towel in the sunshine among
the rocks on the free side, bounded by the
unmistakeable outline of the Capodoglio, the
rock that takes its name from the whales that
can sometimes be seen in the waters of
Capri; then you can take a dip in the sea,
either diving in or using one of the ladders
fixed to the rock.
Or you can opt for the Lido del Faro (open
from 9.30 to sunset, from Easter to the end of

quegli angoli capresi che non sono mai
cambiati e che conserva intatta la sua semplicità, un posto dal sapore un po’ anni Cinquanta con la terrazza con le sedie a sdraio
di legno e pochi tavolini all’ombra delle pagliarelle. Da non perdere la caponata più
famosa di Capri da gustare accompagnata
da un fresco vino bianco con le pesche.
Ma questo angolo di isola vuol dire soprattutto tramonti. È qui infatti che si può vedere il sole che si spegne all’orizzonte e
non c’è cuore che tenga alla sua magia.
Allora cosa c’è di meglio che concludere la
giornata sorseggiando un aperitivo aspettando che il sole si tuffi nel mare?
Nelle serate d’estate l’appuntamento è
al Sunset@Maliblù, il baretto adiacente
allo stabilimento balneare dove tutte le
sere è possibile godersi un drink con qualche stuzzichino. Nel fine settimana c’è
quasi sempre qualcosa di speciale, dalla
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October - tel. 081.837.1798) where you’ll find
sun loungers and umbrellas on the terraces of
various sizes overlooking the bay, and where,
inside a natural basin, there is a seawater pool
with hydromassage. Stop off to eat at the
restaurant with its large covered terrace, where
you will discover a seafood-based menu
devised by chef Marco Russo. From seafood
alla parmigiana to pasta stuffed with burrata
cheese with a sauce of mussels, lobster and
courgette flowers to the most classic of fish
risottos. And then there’s amberjack with pesto
and sautéed endive or tempura of fish and
vegetables. And to cap it all off, Anacapri lemon
cake accompanied by a glass of homemade
“mirto”, a liqueur made from myrtle.
Then there’s the Da Antonio kiosk. It’s one
of those corners of Capri that has never
changed and that preserves its simplicity
intact: a place with a 1950s feel, featuring a
terrace with wooden deck chairs and a few
tables shaded by the traditional straw roofs
(“pagliarelle”). Don’t miss the most famous
caponata on Capri, to enjoy with a glass of
chilled white wine with peaches.
But this corner of the island is special above
all for its sunsets. Here you can watch as the
sun disappears below the horizon, where even
the hardest heart cannot remain untouched
by its magic.
So what could be better than to end the day
sipping an aperitif as you wait for the sun to
sink into the sea? On summer evenings, try
Sunset@Maliblù, the little bar next to the
beach resort where you can enjoy a drink and
a snack every evening. At the end of the week
there’s almost always something special, from
live music to a DJ set with music carefully
selected by Fabio Vuotto on the console. But
if you prefer peace and quiet, go and sit
beside the small fortress on the headland and
wait for that magic moment, lulled by the
sound of waves breaking on the shore.
Don’t forget that it’s also beautiful here in the
evenings when you can admire the lighthouse
in function as it illuminates the rocks, with the
starry sky, the Capri moon and the lamps of
the squid fishers shining on the sea. ■

come ogni donna
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minuti
sospesi

12

Con i piedi penzoloni
a bordo di uno
dei seggiolini che portano
sul Monte Solaro. Intorno,
lo spettacolo di Capri

testo e foto di

The entrance to the chairlift. During the trip
up to the summit you will be enchanted
by the panorama that takes in the whole
of Anacapri, with the islands
of the Gulf of Naples in the distance.

A

nacapri... Anacapri.../ hê criato ’a seggivia/ pe’ fa di’: Oj vita mia!../ vuò gudè?...
e viene a ccà! (Anacapri... Anacapri.../ hai creato la seggiovia/ per far dire:
Oh vita mia!.../ vuoi godere?... e vieni qui!). Inizia così una vecchia can-

zone scritta da un anacaprese e dedicata alla seggiovia del comune di sopra. Perché se
Capri ha la funicolare, Anacapri ha la seggiovia che da piazza Vittoria sale sulla cima
del Monte Solaro, il punto più alto dell’intera isola. 155 seggiolini un po’ rètro, dove
si resta seduti sospesi a sei metri dal suolo per i 12 minuti necessari per raggiungere la
vetta, non molti, ma che sembrano di più mentre si sfiorano le cime delle vigne

▼

L’ingresso della seggiovia. Durante il percorso
per arrivare in vetta si rimane incantati
dal panorama che abbraccia tutta Anacapri
con, in lontananza, le isole del Golfo di Napoli.

Alessandro Scoppa
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e si sorvolano casolari e terrazzamenti. Ecco

mente l’esperienza giusta, soprattutto in di-

nella casa che fu dello scrittore Compton

lì degli ortaggi amorevolmente coltivati

scesa, quando i cavi d’acciaio ai quali si reg-

Mackenzie, e il quattrocentesco eremo di

lungo le “pezze”, come qui vengono chia-

gono i seggiolini, sono tutti proiettati verso il

Santa Maria. Questo è custodito dal 1971

mate le terrazze rette da muretti a secco, ab-

fondovalle creando un’illusione da montagne

dai fratelli Carmine e Ottavio Ruocco, che

barbicate alle falde del monte; più avanti, tra

russe. Ma venire ad Anacapri e non salire sulla

ne conservano gelosamente le chiavi ed è

piante e fiori appaiono le statue in gesso, i

seggiovia è un affronto alla bellezza.

grazie a loro se, da maggio a settembre, un

vasi e le fontanelle incrostate di conchiglie

Una volta, quando si oltrepassavano i piloni,

paio di volte a settimana si può visitare que-

che un fantasioso proprietario ha sistemato

il passaggio dei sostegni delle sedie sulle ruote

sto angolo di pace dove non è escluso che

nel suo giardino. Alla fine, si è a circa sei-

che facevano scorrere il cavo era accompa-

venga offerto un fragrante caffè nella sug-

cento metri sul livello del mare, da cui si può

gnato dal caratteristico sobbalzare e da quel

gestiva cucina dell’eremo.

godere della vista impareggiabile non solo

“ta-ta-ta-ta-tac” che scandiva il percorso; oggi,

Da Cetrella è poi possibile scendere in paese

dell’intera Capri, ma anche delle altre isole

dopo l’ultimo rinnovamento della struttura,

a piedi, passando al di sotto della seggiovia

del golfo, del Vesuvio, della Penisola sorren-

la salita si svolge fluida e nell’assoluto silenzio,

che continua a salire su, in cima a que-

tina e, nelle giornate particolarmente terse,

rotto solo dai suoni della natura o dalle voci

st’isola dove anche i mezzi di trasporto di-

perfino delle coste del Cilento.

di chi si chiama e scherza da una sedia all’al-

ventano attrazioni. ■

Proprio perché innamorati di questo pano-

tra. Sulla cima, il giardino panoramico ospita

rama, oltre che l’uno dell’altra, l’ingegnere

anche un bar con sedie a sdraio, La Canzone

Francesco Uliscia e la moglie Emily Incarnati,

del Cielo (quale altro nome gli si sarebbe po-

che a Capri c’erano venuti in luna di miele e

tuto dare?) e perfino una piscina, scavata uti-

sul Solaro si erano inerpicati a piedi, decisero

lizzando la dinamite; le esplosioni venivano

di condividere con tutti quello scenario me-

mascherate dai fuochi d’artificio che l’inge-

raviglioso e le emozioni che suscitava. Nacque

gnere Uliscia vi faceva coincidere per non tur-

così, negli anni Cinquanta, la seggiovia.

bare la serenità dell’isola. Ma attenzione, la

L’opera, che richiese un ingente sforzo econo-

piscina è vuota: troppo difficoltoso far arri-

mico, progettuale e non ultimo fisico, essendo

vare fin lassù l’acqua dal mare!

enormi le difficoltà di lavorare sullo scosceso

Dal Monte Solaro non si dovrebbe rinun-

fianco della montagna, segnerà la spinta defi-

ciare a percorrere il sentiero che porta nella

nitiva allo sviluppo turistico di Anacapri.

non lontana valletta di Cetrella con il

Certo, per chi soffre di vertigini non è esatta-

Museo della Civiltà Contadina, allestito

A bordo dei seggiolini si passa
a pochi metri al di sopra di case, alberi,
orti e piccoli vigneti.
Una volta raggiunta la vetta
del massimo rilievo dell’isola
ci si può rilassare sulla terrazza
della Canzone del Cielo
o proseguire con una bella passeggiata
fino alla valletta di Cetrella.
On board the chairlifts you pass a few
metres above the houses, trees,
vegetable gardens and small vineyards.
When you get to the highest
point on the island, you can relax
on the terrace of the Canzone del Cielo
or continue on a beautiful walk
to the valley of Cetrella.

Al mattino, l’aria calda e umida che sale dal
mare incontra la roccia più fredda, e condensa
in una cortina di nubi che avvolge la sommità
dell’isola, che per questo è anche detta Acchiappanuvole. Ma il vero nome della cima più
alta di Capri è Monte Solaro: i suoi 589 metri
sul livello del mare sono i primi a ricevere la
luce del mattino, tingendo di rosa e arancio la
ripida parete calcarea. Il Monte Solaro si staglia quasi in verticale dal centro dell’isola, e la
divide nei due comuni di Capri, in basso, e
Anacapri, adagiata più in alto sulla vallata che
dalla cima scende fino al mare nella zona del
Faro e dei Fortini.
La seggiovia porta proprio sulla cima, con il
suo panorama mozzafiato. Ma attenzione, la
vista non è tutto: da qui sono possibili molteplici escursioni: le più semplici verso Cetrella

They called it Cloud-catcher
In the morning, the warm, humid air that rises
from the sea meets the colder rock and
condenses into a curtain of clouds veiling the
summit of the island: hence the name Cloudcatcher. But the real name of the highest peak
on Capri is Monte Solaro: at 589 metres above
sea level, it is the first place to catch the
morning light as it tinges its steep limestone
wall with pink and orange. Monte Solaro arises
almost vertically in the centre of the island,
dividing the two towns, Capri below, and
Anacapri nestled higher up the valley that
descends from the peak down to the sea, in the
area of the Lighthouse and the Fortini (forts).
The chairlift goes right up to the summit, with
its breathtaking panorama. But the view is not
all it has to offer: there are also lots of
possible excursions from here. Among the
simplest are those to Cetrella or the Crocetta,

o la Crocetta, dove svetta la Croce in ferro battuto che domina Anacapri, o quelle appena
più impegnative verso le antenne di Monte
Cappello e il Monte Barbarossa, con il castello
omonimo. I più esperti possono cimentarsi
con gli scoscesi sentieri del Passetiello e
dell’Anginola, che scendono fino a Capri, o
con quello meno conosciuto di Monte Cocucchio che sale dal Belvedere della Migliera, a
strapiombo sul mare.
Oltre 900 le specie vegetali presenti e una ricca
fauna composta per lo più da uccelli migratori,
nonché da una famigliola di capre selvatiche,
“adottate” dagli anziani Carolina e Gennaro: la
loro è l’ultima casa sul monte; al di là, solo la
natura incontaminata che fa del Solaro uno dei
pochi luoghi dell’isola dove anche in alta stagione regnano incontrastati pace e silenzio.

the site of the wrought iron cross that
dominates Anacapri, or the slightly more
strenuous walk to the TV antennas on Monte
Cappello and to Monte Barbarossa, with its
eponymous castle. The most experienced
hikers can test themselves on the steep paths
of the Passetiello and Anginola, that descend
right down to Capri, or on the less well-known
path of Monte Cocucchio that climbs up from
the Belvedere della Migliera, on a precipitous
cliff high above the sea.
There are over 900 species of plant and a rich
fauna consisting mainly of migratory birds, as
well as a family of wild goats, “adopted” by an
elderly couple, Carolina and Gennaro, who live
in the last house on the mountain; above them
there is only unspoilt nature, making Monte
Solaro one of the few places on the island
where peace and silence reign undisturbed
even in peak tourist season.

12 MINUTES
SUSPENDED IN AIR
With feet dangling, on the chairlift
that goes up to Monte Solaro.
All around, the panorama of Capri
text and photos by Alessandro Scoppa

A

nacapri... Anacapri.../ hê criato ’a seggivia/
pe’ fa di’: Oj vita mia!../ vuò gudè?... e viene
a ccà! (Anacapri... Anacapri.../ you’ve
created the chairlift/ to make us say: Oh
darling!.../ do you want to have fun?... well come
here!) That’s the beginning to an old song by an
Anacapri writer dedicated to the Anacapri chairlift.
Because while Capri has its funicular railway,
Anacapri has a chairlift that goes up from Piazza
Vittoria to the summit of Monte Solaro, the
highest point on the whole island. 155 somewhat
retro cable chairs, where you sit six metres above

ground for 12 minutes before reaching the top; it’s
not very long, but it seems longer as you skim the
tops of vineyards and fly over cottages and
terraced fields. Down below are vegetables
lovingly cultivated along the “pieces”, as they call
the terraced fields supported by dry stone walls
that cling to the slopes of the mountain; further
on, among the plants and flowers are plaster
statues, vases, and the fountains encrusted with
sea shells that an imaginative house owner has
arranged around his garden. Finally you’re at the
top, six hundred metres above sea level, from
where you can enjoy incomparable views not only
of the whole of Capri, but also of the other islands
in the gulf, and of Mount Vesuvius, the Sorrento
Peninsula, and, on particularly clear days, as far as
the Cilentan coast. Engineer Francesco Uliscia
and his wife, Emily Incarnati, fell in love not only
with each other but with this panorama when they
came to Capri on their honeymoon and
climbed Solaro on foot, and they decided to

▼

Lo chiamavano Acchiappanuvole
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A casa
di Mackenzie
Immaginate una delle vertiginose scogliere
isolane trasformate in un variopinto giardino
a terrazze digradanti fino al mare. Questa era
l’utopia dello scrittore scozzese Compton
Mackenzie, che nel 1918 acquistò una casetta
sul sentiero di Cetrella, insieme al retrostante burrone di Cala Ventroso. Una frana
lo convinse dell’impossibilità del suo progetto. Ma anche senza giardino sospeso, in
quella sorta di cottage in stile caprese Mackenzie organizzava allegri festini finché, lasciata Capri, fu acquistata da Edwin Cerio e
poi, di fatto, abbandonata. Nel 1995 gli Amici
di Cetrella hanno restaurato la casa, rifatto il
pergolato di ingresso, ripulito il giardino.
Oggi, grazie all’attività dei volontari e alle donazioni degli isolani che hanno portato lassù
gli oggetti che una volta erano d’uso quotidiano, Casa Mackenzie di Anacapri è il
Museo della Civiltà Contadina, custode di un
pezzo della memoria storica isolana.

At the house of Mackenzie

share the wonderful spectacle and the emotions it
aroused with everyone else. And that’s how the
chairlift came about in the 1950s. The work
required a tremendous commitment financially, in
planning terms and not least in sheer physical
effort, given the huge difficulties entailed in
working on the rocky flanks of the mountain, but it
gave the definitive push to the development of
tourism in Anacapri. Of course, for anyone who
suffers from vertigo it’s not the best experience,
especially going down, when the steel cables that
hold the chairs are all inclined downwards
towards the bottom of the valley, creating the
illusion of a roller coaster. But to come to
Anacapri and not go for a ride in the chairlift is an
affront to the beauty of the place. In the past,
when you passed the pylons and the chair
supports ran over the wheels that allow the cable
to pass through, it would be accompanied by a
typical jolting and “ta-ta-ta-ta-tac” that marked
the route; nowadays, following the latest
renovation of the structure, the ascent flows
smoothly and in absolute silence, broken only by
the sounds of nature or the voices of people as
they jokingly call each other from one chair to
another. At the summit, the panoramic garden
also houses a bar with deck chairs: La Canzone
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del Cielo (The Song of Heaven - what other name
could you give the place?) and even a pool,
excavated with dynamite; the explosions were
masked by fireworks that the engineer Uliscia
had let off at the same time so as not to disturb
the calm of the island. Be warned though, the
pool is empty: it proved too difficult to bring sea
water all the way up there! From Monte Solaro
don’t miss the opportunity to take a walk along
the path that leads to the valley of Cetrella, not
too far away, where you’ll find the Museum of
the Peasant-farmer Civilization (Museo della
Civiltà Contadina) in the house that belonged to
writer Compton Mackenzie, as well as the 15th
century hermitage of Santa Maria. Since 1971,
the hermitage has been looked after by the
brothers Carmine and Ottavio Ruocco, who are
jealous guardians of the keys, and it’s thanks to
them that from May to September you can visit
this peaceful corner a couple of times a week,
where you might even be offered a delicioussmelling coffee in the beautiful kitchen of the
hermitage. From Cetrella you can also walk
down to the town, passing below the chairlift
that continues its ascent to the summit of this
island, where even the means of transport are a
tourist attraction. ■

Imagine one of the sheer cliffs of Capri turned
into a gaily-coloured garden with terraces
sloping down to the sea. This was the dream
of Scottish writer Compton Mackenzie, who
bought a cottage on the path to Cetrella in
1918, together with the Cala Ventroso gully
behind it. A landslide convinced him of the
impossibility of his project. But even though
it was without a hanging garden, Mackenzie
organized fun-filled parties in his Capri-style
cottage until, after he left Capri, it was bought
by Edwin Cerio and then, to all intents and
purposes, abandoned. In 1995, the Friends of
Cetrella restored the house, renovated the
entrance pergola and tidied up the garden.
Today, thanks to the work of volunteers and
donations by the islanders, who brought
objects that had once been part of everyday
life up to the house, Casa Mackenzie in
Anacapri is the Museum of the Peasant-Farmer
Civilization, custodian of a piece of the
island’s history.

L’eremo incantato

P

roprio al termine dell’erto sentiero

finestre dell’antica cucina incorniciano i Fa-

Settimana Santa, che sale dal centro di Ana-

del Passetiello sorge l’eremo di

raglioni, mentre dalla terrazza ombreggiata da

capri lungo l’antico sentiero contrassegnato

Santa Maria a Cetrella. Sospeso

un pergolato a pali di castagno Capri e il

dalle stazioni in bronzo fuse nella roccia.

tra cielo e mare, in una posizione da far invi-

Golfo di Napoli sembrano a portata di mano.

Alcuni ritengono che il nome della valle de-

dia alle più lussuose ville capresi, la chiesetta

In passato alla Madonnina che vi si venera

rivi da Venere Citerea; lasciandosi rapire dalla

coperta da due rustiche volte a crociera e l’an-

erano devoti soprattutto i marinai, che qui si

luce e dal panorama di lassù, non sorprende

nesso piccolo convento furono eretti tra il

sentivano più vicini al cielo pregando prima

che Cetrella potrebbe essere proprio il Ce-

XIV e il XV secolo e alla fine del 1800 ospi-

di imbarcarsi per la pesca al corallo. Oggi,

trella dove gli antichi avrebbero innalzato un

tavano ancora l’ultimo monaco eremita. Le

l’eremo è la meta finale della Via Crucis della

tempio alla dea della bellezza e dell’amore. ■

THE ENCHANTED
HERMITAGE

Gulf of Naples seem just a short distance away. In
the past, the devotees of the Madonna who is
venerated there were mainly sailors, who felt closer
to heaven as they prayed up there before setting off
in their boats to fish for coral. Today, the hermitage
is the final destination of the Via Crucis in Holy
Week, on the route that climbs up from the centre
of Anacapri along the old path, marked by the
bronze stations of the cross fused into the rock.
Some believe that the name of the valley derives
from the Cytherean Venus and, if you allow
yourself to be entranced by the light and the
panorama from up there, you won’t find it
surprising that Cetrella could be the very place
where the ancients built a temple to the goddess
of beauty and love. ■

La semplice bellezza dell’eremo
ha un grande fascino e la valletta
intorno è particolarmente ricca
di flora. Tipicamente mediterranea,
è caratterizzata da pini, querce,
castagni, ginestre, erica, corbezzolo,
anemoni, narcisi, ciclamini
e moltissime altre varietà di fiori.
The simple beauty of the hermitage
has great charm and the valley around
it is particularly rich in flowers.
The typical Mediterranean flora
features pines, oaks, chestnuts,
broom, heather, arbutus, anemones,
narcissus, cyclamen and many
other varieties of flower.

R

ight at the end of the precipitous
Passetiello path stands the hermitage of
Santa Maria a Cetrella. Suspended
between sky and sea, in a position that must
strike envy in even the most luxurious Capri villas,
the little church, with its two aisles roofed with
rustic cross-vaulting, and the small monastic
annex were built between the 14th and 15th
centuries and until the end of the 19th century
were still home to the last of the hermit monks.
The Faraglioni are framed in the windows of the
old kitchen, while from the terrace, shaded by a
pergola of chestnut wood poles, Capri and the
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Pantone

È UN SISTEMA MESSO A PUNTO
NEGLI ANNI CINQUANTA PER POTER
CLASSIFICARE I COLORI CON DEI CODICI
NUMERICI. MA SI POTRANNO MAI CODIFICARE
I COLORI DI CAPRI? NOI CI ABBIAMO PROVATO
SCEGLIENDO I TRE CHE PIÙ SI TROVANO
NELLE BOUTIQUE DELL,ISOLA:
AZZURRO, ROSSO E VERDE

[Pantone Capri]

PESCI PER TUTTI. L’aguglia, l’alaccia, l’alice, il cicerello, la costardella, il lanzardo,
la sardina, lo sgombro, lo spratto, il suro. E poi il tonno. Li chiamano “azzurri” per la loro colorazione
dorsale blu scuro mentre il ventre è argenteo. Questi sono un po’ meno ricchi di Omega3
ma renderanno allegro ogni angolo della casa. / FISH FOR EVERYONE. The garfish, allis shad,
anchovy, Mediterranean sand eel, Atlantic saury, Atlantic chub mackerel, sardine, mackerel,
sprat and Atlantic horse mackerel. And tuna too. They’re called the “blue ones” because
of the dark blue colour of their backs while their bellies are silver. These ones
are a little less rich in Omega-3 but they’ll brighten up every corner of the house.
da CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

LA LUCERTOLA
DEI FARAGLIONI
BLUE SNORKEL

PANTONE 19-4049

CLASSIC BLUE

PANTONE 19-4052

DAZZLING BLUE
PANTONE 076BB6

AIRY BLUE

PANTONE 14-4122

AZZURRO. Cobalto, turchese, celeste,
indaco, zaffiro. Tra il cielo e il mare
le sfumature di questo colore che Capri
regala sono infinite come infinite sono
le nuance che nel laboratorio tessile
Farella danno vita a stole, scialli, abiti
e pull nei più preziosi filati. / BLUE.
Cobalt, turquoise, sky blue, indigo,
sapphire. From the sky to the sea,
the gradations of this colour that Capri
offers us are infinite, as are the shades
used in the Farella textiles workshop
to create stoles, shawls, dresses
and pullovers in the finest yarns.

Il suo nome scientifico è Podarcis
sicula coerulea, è uno dei simboli
di Capri e il suo habitat naturale
è il Faraglione Scopolo. Costellata
di swarovski ha scelto
di incorniciare il tempo scandito
da un allegro orologio. / THE
FARAGLIONI LIZARD. It’s
scientific name is Podarcis sicula
coerulea: it’s one of the symbols
of Capri and its natural habitat is
the Faraglione Scopolo. This one,
studded with Swarovski crystals,
provides a frame for the marking
of time on this lively watch.
LE ORE DI CAPRI da
MILANO BOUTIQUE
via Camerelle
manecapri.com

UN MONDO COLOR DEL CIELO

CHE RICCIO!
È uno degli abitanti del mare forse più
belli da vedere e più buoni da mangiare.
Ne esistono circa 850 specie e questa,
sicuramente, non è ancora stata
classificata ma è il soprammobile ideale
per tutte le case al mare. / COOL SPIKES!
It’s perhaps one of the most beautiful
inhabitants of the sea to look at,
and one of the tastiest. There are
about 850 species and this one
has definitely not been
classified yet, but it’s
the perfect ornament
for all houses by the sea.
da MARIORITA
via Capodimonte
Anacapri

Se è vero che la terapia cromatica ha effetti
positivi sul nostro umore una lente azzurra
renderà luminosa anche la giornata più grigia. /
A SKY-COLOURED WORLD. If it’s true
that chromotherapy has positive effects
on our mood, blue lenses will brighten up even
the greyest of days.
CAPRI PEOPLE • via Le Botteghe
manecapri.com

UN MORBIDO ABBRACCIO
Stando al pantone dovrebbe essere “Dazzling blue”,
un azzurro brillante che prende le forme di un morbido pull
in lana merinos. / A SOFT EMBRACE. According to Pantone
it should be “Dazzling blue”: a brilliant blue shown
here in the shape of a soft pullover in merino wool.
FARELLA • via Fuorlovado

PAUSA CAFFÈ
Per il primo caffè del mattino
o per una dolce pausa. Le tazzine
con i Faraglioni non potevano
che essere del colore del mare
di Capri. E un cornetto rosso ci sta
sempre bene. / COFFEE BREAK.
For your first coffee of the morning
or a pleasant break. These coffee cups
with the Faraglioni just had to be the
colour of the Capri sea. And a red good
luck charm is always good to have.
MANÉ CAPRI • manecapri.com
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RAMI
PREZIOSI
Dicono che il corallo stimoli l’energia
vitale ed è considerato la pietra della
sensualità e dell’affetto. Questo prende
le forme della più preziosa delle collane. /
LUXURY BRANCHES. They say that coral
stimulates the life-giving energies, and it’s
a stone associated with sensuality
and love. Here it takes the form
of the finest of necklaces.
CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

TANGERINE TANGO
PANTONE 17-1463

POPPY RED

PANTONE 17-1664

SAMBA

PANTONE 19-1662

RED DAHLIA

PANTONE 19-1555

ROSSO. È il colore del cuore e della passione
ma anche quello acceso e saporito
dei pomodori maturi protagonisti del più
caprese dei piatti, quello prezioso
del corallo e quello infuocato che dipinge
il cielo all’ora del tramonto. / RED. It’s
the colour of the heart and of passion,
but it’s also the bright, tasty colour of ripe
tomatoes that feature in all the typical Capri
dishes, and the precious red of coral
or the fiery red that paints the sky at sunset.

IL GRANDE POMODORO
Può essere un piccolo pouf o anche un grande
cuscino. Un poggiapiedi o solo una decorazione.
È realizzato a crochet e porterà allegria
ovunque. / THE GREAT TOMATO. It may be
a small pouf or a big cushion. A footrest
or just a decoration. This crochet tomato
will bring cheerfulness wherever it goes.
ECO CAPRI
piazzetta Cerio

A SPASSO CON LA
REGINA DEI FIORI
È fiorita di un bouquet
di rose rosse la borsa con
catena meravigliosamente
chic. / OUT AND ABOUT WITH
THE QUEEN OF FLOWERS.
This super chic bag with
a chain strap is decorated
with a bouquet of red roses.
DOLCE E GABBANA
via Camerelle

IL PROFUMO DEL CORALLO
Una fresca essenza nata dal mare, intensa e sensuale
con sentori di legni profumati, erbe aromatiche, fiori e frutti
irruviditi dalla salsedine. / THE SCENT OF CORAL.
A fresh scent that comes from the sea, intense and sensual
with notes of perfumed wood, aromatic herbs, flowers and
fruit, with the smell of the sea to add a touch of wildness.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado e via Parco Augusto • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri

CON IL FUOCO
AL COLLO
Lunga, morbida, avvolgente
la grande sciarpa rosso
scarlatto. / FIRE AROUND
THE NECK. This large scarlet
scarf is long, soft,
and enveloping.
ÉPICE da ORO CAPRI
via Fuorlovado

64

[Pantone Capri]

VELLUTO SCARLATTO. Hanno l’apparenza di una comoda pantofola
ma sono piccoli capolavori unici. Incise su tavole di legno le decorazioni imprimono
il velluto con una tecnica di stampa antica di origine veneziana. / SCARLET VELVET.
They look like a comfortable pair of slippers but they’re unique little pieces
of craftsmanship. Engraved on wooden tablets, the decorations are imprinted
on the velvet using an ancient printing technique of Venetian origin.
PA POUF da LA PARISIENNE
piazza Umberto I

[Pantone Capri]

PICCOLO E SPINOSO. Assomiglia a quelle piante del deserto succulente
che improvvisamente regalano piccoli fiori inaspettati. Mette allegria e, ovviamente,
non ha bisogno di essere innaffiato. / SMALL AND SPINY. Similar to the succulent
desert plants that suddenly come into bloom with unexpected small flowers.
They add a bright touch and obviously you don’t need to water them.
oigre.com

GREENERY

PANTONE 15-0343

OPAQUE COUCHÉ
PANTONE 626 C

ICE GREEN

PANTONE 13-5414

APPLE GREEN

PANTONE 15-0543

UNA CASCATA
VERDE SMERALDO
Si dice che le pietre verdi donino
armonia e aiutino a mettere
chiarezza nei sentimenti. Questa
cascata di smeraldi e diamanti
più che chiarire potrebbe
veramente lasciare senza fiato. /
AN EMERALD-GREEN
WATERFALL. They say that green
gemstones bring harmony and
help us to clarify our feelings.
This cascade of emeralds
and diamonds is more likely
to take your breath away.
LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

VERDE. È un tono di questo colore ad essere stato nominato colore Pantone
dell’anno, il Greenery. Una tonalità che racchiude una punta di giallo,
fresca, frizzante ed energica. Rappresenta il bisogno di respirare aria pura,
di riossigenarsi e di recuperare il legame con la natura. E Capri di angoli
verdi ne regala tanti. / GREEN. A shade of green has been nominated
Pantone colour of the year: Greenery. It’s a shade with tinges of yellow:
fresh, zesty and energetic. It represents the need to breath pure air,
get re-oxygenated and restore our bond with nature.
And Capri offers lots of green corners.

UNA FOGLIA
IN TAVOLA
CON UN
GIOIELLO
AI PIEDI
Tante nuances di
verde si rincorrono nelle
pietre brillanti che tempestano
i preziosi sandali perfetti
per le sere d’estate. /
BEJEWELLED FEET. All shades
of green chase each other
in the sparkling stones that stud these
jewelled sandals: perfect
for summer evenings.
CANFORA • via Camerelle

PER UNA DOLCE LUCE
Le verdi pale dei fichi d’india piene di gustosi frutti sono
il simbolo dell’estate. E per illuminare le serate capresi
ci sono le lucerne che ne sono cariche. / FOR A SWEET
LIGHT. The green blades of the prickly pear
full of tasty fruit are a symbol of summer.
And these lamps are laden with them,
to bring light to the Capri evenings.
CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

Ricorda le linee della
grande foglia del banano
il piatto da portata
in ceramica lucida
con le ciotoline coordinate.
/ A TABLE LEAF. This
serving dish evokes
the shape of a banana leaf,
in glossy ceramic
with matching bowls.
ECO CAPRI
piazzetta Cerio

PIANTA DELLA VITA
A Capri l’Aloe Vera cresce da sempre spontanea in tanti luoghi. Il suo aroma
ammorbidito con lavanda, geranio e gelsomino dà vita all’Acqua di Aloe che
caratterizza anche il sapone liquido e il sacchetto profumato. / PLANT OF LIFE.
Aloe Vera has always grown spontaneously in many places on Capri.
Its scent, softened with lavender, geranium and jasmine, is used to make
the Acqua di Aloe, as well as liquid soap and scented sachets.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado
e via Parco Augusto • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri
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Accanto a porte e cancelli
o dietro a un portone, ognuna
con il suo stile e il suo colore.
Ma quasi sempre vuote.
Sono le cassette della posta
che si incontrano
per le strade dell’isola

testo e foto di

D

Simona Schettino

i ferro, di legno, incastrate nei portoni, colorate, abbandonate. Passeggiando per
le strade dell’isola se ne incontrano tante e quasi non c’è abitazione che non ne
mostri una al suo esterno. Sono le cassette della posta, quelle che un tempo erano

gonfie di corrispondenza e qualche volta regalavano la cartolina di chi si era ricordato di te
o magari la lettera di un amore lontano. Ma anche se la corrispondenza non le riempie più,
loro continuano a raccontare e a contenere storie.
Sembra che si spingano l’un l’altra dietro i portoni delle palazzine che fanno da corona alla
centro storico. A qualcuna è stato donato un fiore che ne allevia un po’ la solitudine.

▼

Piazzetta, mentre sono sempre più silenziose e vuote quelle lungo i vicoli che si snodano nel
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ste buche, ci si trovi qualcosa. Magari una

dal profumo dei gelsomini in via Tragara,

lettera. Lunga, corta, profumata o spiegaz-

mentre regalano gradazioni di verde o di blu

zata. Di quelle che possono far piangere

quelle che si affacciano verso il mare di Ma-

senza quella luce bluastra che stanca gli

rina Piccola che, invidiose di quelle sfuma-

occhi ma con calde lacrime che, giocando

ture, sembrano volere imitare.

con l’inchiostro, disegnano ghirigori sulla

Se ne incontrano di arrugginite e incise di

carta. Oppure di quelle che strappano un

messaggi frantumati salendo verso Tiberio

sorriso, preoccupano, o lasciano indifferenti.

e appaiono robuste come sentinelle accanto

Ma il mondo virtuale ci ha abituati all’invisi-

ai cancelli di ville dimenticate o si mostrano

bile, come quella Capri che forse non si ri-

abbracciate da edera affamata quelle appese

trova più. La Capri degli anni Cinquanta, ad

sui muri di via Tuoro e via Cercola.

esempio, che un giorno vide arrivare un turista tedesco con al collo l’amata macchina fotografica. Il tragitto in taxi fino alla Piazzetta
non aveva deluso le sue aspettative e la foto
che scattò al tassista che lo salutava finì proprio in una cassetta della posta. Era arrivata a
destinazione nonostante l’inusuale indirizzo
scritto a chiare lettere che recitava: «All’autista
che vedete alla guida del taxi. Capri. Italia».
Queste scatole di ferro, colorate e lavorate,
riportano alla memoria anche una Capri di
carta, raccontata da cartoline e risate d’inchiostro. Parole di stupore lasciate dietro
immagini di grotte azzurre e archi naturali
che dall’isola raggiungevano tutto il mondo.
Una comunicazione che oggi sembra tanto
aperta al futuro e tanto chiusa alla realtà,
alla pelle, alle parole che potremmo toccare
e tenere sotto il cuscino. I cellulari si riempiono di fotografie ma nessuno ne invia più
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in una busta o le dona con una semplice

Anacapri poi ce ne sono di pittoresche,

cornice. E nessuno le trova più, una mattina

spesso in tinta con le pareti o con le piante

qualunque di un giorno di settembre, nella

circostanti: color ortensia, color glicine o

cassetta della posta come quel tassista negli

buganvillea. Mentre quelle che scendono

anni Cinquanta.

verso la Grotta Azzurra ospitano nidi di pas-

Circondati da cose intangibili non sentiamo

seri, rami di quercia o aghi di pino. E poi ci

più il rumore della carta che si straccia ma

sono quelle che guardano verso il Faro, abi-

suoni elettronici di email che arrivano. E

tuate all’oro dei tramonti e quasi sempre

sono sempre più lontane le facce seriose ri-

troppo abbronzate.

camate da timbri, le macchie di strade per-

Guardandole, ognuna con il suo stile e il suo

corse, le gambe storte delle “a” che dicono

colore, ci si domanda se ancora, dentro que-

“arrivederci”.

▼

Nel reticolo di strade del cuore antico di

THERE’S POST FOR YOU
Next to doors and gates or behind the
entrance door to an apartment block,
each has its own style and colour.
But they're almost always empty:
the letter boxes that you come across
on the streets around the island
text and photos by Simona Schettino

T

hey’re made of iron or wood, set into
gates, colourful, abandoned. As you walk
around the streets of Capri, you’ll come
across lots of them and there’s hardly a single
house that doesn’t have one outside it. They’re
the letter boxes that were once stuffed with mail
and would sometimes offer up a postcard from
someone who had remembered you, or perhaps a
letter from a distant lover. But even though they
are no longer filled with mail, they continue to
tell, and to contain, stories.
They seem to jostle one other behind the large
doors of the apartment blocks that encircle the
Piazzetta, while those along the alleys leading
into the old town centre are ever more silent and
empty. Some have been graced with a flower to
ease their solitude a little.
The ones in Via Tragara are imposing, almost
haughty, and surrounded by the scent of jasmine,
whereas those in Marina Piccola display different
shades of green and blue as they face the sea,
seeming to want to imitate it as though envious
of its colours.
As you walk up towards Tiberio you’ll find some
that are rusty, with fragments of messages
carved into them, looking tough, like sentries
beside the gates of abandoned villas, while the
ones that hang on the walls of Via Tuoro and Via
Cercola are entwined by hungry ivy.
Then there are the picturesque ones, in the
tangle of streets of the old town centre of
Anacapri, often matching the colour of the walls
or the plants around them: the colour of
hydrangeas, wisteria or bougainvillea. The ones
on the way down to the Grotta Azzurra, are home
to sparrows’ nests, branches of oak trees or pine
needles, while the ones facing towards the
Lighthouse are used to the sunset and almost
always sunburned.
Looking at them, each with its own style and
colour, you wonder if you would still find
something inside those slits. Maybe a letter.
Long, short, scented or crumpled. The sort that
brings tears to our eyes, not from the blueish light
that tires the eyes, but real warm tears that,
mingling with the ink, sketch doodles on the
paper. Or the sort that wring a smile, make us
worry or leave us indifferent.
But the virtual world has made us get used to
the invisible, like that Capri that is perhaps no
longer to be found. The Capri of the

▼

Sono imponenti, quasi altere e circondate
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Saluti dal passato
È successo lo scorso febbraio. Una
cartolina è caduta dentro la cassetta delle
lettere di via Timpone 24, nel cuore di
Anacapri. Allora qualcuno le spedisce
ancora, direte voi. Non è proprio così. Il
fatto è che quella cartolina era affrancata
con un francobollo da 25 lire che portava
bene impresso un timbro, 1974. Era stata
spedita da Roma 43 anni fa. Passato lo
stupore la destinataria ha chiamato l’amica
mittente e tra sorrisi e battute si son dette
che gli auguri se li scambieranno solo su
WhatsApp! / GREETINGS FROM THE PAST.
It happened last February. A postcard
dropped into the letter box of no. 24 Via
Timpone, in the heart of Anacapri. So
people still send them then, you’ll be
saying. But that’s not exactly the case
here. The fact is, the postcard had a 25 lire
stamp on it, clearly franked with the date
1974. It had been sent from Rome 43 years
ago. Having recovered from her
amazement, the recipient called the friend
who had sent it and, with much laughing
and joking, they agreed with each other
that from now on they would stick to
exchanging greetings on WhatsApp!

Le caselle di posta elettronica scoppiano di
messaggi, i cellulari vibrano pensieri e tante
emozioni si possono cancellare con un semplice “elimina”. Mentre immobili e inosservate le cassette della posta restano lì, in quello
spazio tra lo schermo e la realtà, sempre più
vuote di pazienza e piene di nostalgia.
Eppure quelle fessure non sono state chiuse,
rimangono aperte e magari, anche se solo di
foglie secche, si riempiono anche oggi e una
lettera, qualche volta, forse ci cade ancora dentro. E quando automaticamente controlliamo
la nostra cassetta, una piccola parte di cuore
inevitabilmente vibra e spera che intrappolata
tra una bolletta e l’altra ci sia ancora una grafia
tremolante che ci saluta. ■
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1950s, for example, where a German tourist
arrived one day with his beloved camera slung
around his neck. The trip by taxi to the
Piazzetta did not disappoint him and the photo
that he took of the taxi driver waving goodbye
ended up in a letter box. It reached its
destination despite the unusual address that
stated in clear letters: “To the taxi driver you
see driving the taxi. Capri. Italy”.
These painted, decorative iron boxes also remind
us of a Capri of paper, described on postcards
and in the laughter of the ink. Words of
amazement on the back of images of blue
grottos and natural arches, that travelled from
Capri all round the world. The communication of
today seems so open to the future and so closed
to reality, to real life, to the words that we can
touch and keep under our pillows. Our mobile
phones are full of photographs but no one sends
them in an envelope any longer or makes a gift
of them inside a simple frame. And no one finds
them in the letter box any more, on a morning
like any other in September, like that taxi driver
in the 1950s.

Surrounded by intangible things, we no longer
hear the noise of the tearing of paper, but only
the electronic ping of email arriving. And the
serious faces pictured on the stamps, the marks
left by the roads they have travelled, the
crooked legs of the “A’s” that say "arrivederci"
(goodbye) become ever more distant.
Email boxes are overflowing with messages,
mobile phones vibrate thoughts, and we can
get rid of so many emotions simply by
pressing “delete”. Meanwhile, the mail boxes
are still there, immobile and unnoticed, in that
space between the screen and reality,
becoming more and more empty of patience
and full of nostalgia.
Yet those slits have not been sealed: they
remain open and perhaps they still fill up today,
even if only with dry leaves; and, just
occasionally, a letter may still drop into them.
And when we automatically check our mail box,
a small part of our heart inevitably quivers and
we hope that slipped in between one bill and
another there may still be the shaky handwriting
of someone who is sending us greetings. ■
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Un portone lasciato aperto
o socchiuso regala spesso scorci
e vedute inaspettate.
A gateway left open or half-closed
often offers glimpses
of unexpected views.
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È permesso?
Giardini fioriti, panni stesi al sole, bambini che giocano, scorci inaspettati.
Sono i piccoli mondi privati che si scoprono gettando lo sguardo oltre un portone
testo e foto di

P

Alessandro Scoppa

orte e portoni. Da sempre simbolo di passaggio, segno di confine, importanti
a tal punto che spesso nella mitologia c’è un guardiano a sorvegliarli. Disseminati lungo i vicoli e le stradine di Capri si aprono tanti di questi discreti varchi

tra pubblico e privato, oltre i quali l’intimità di splendidi giardini, segreti perché nascosti
agli sguardi dei curiosi, come nessun altro luogo rivelano, a chi prova a sbirciare oltre, il
vero genius loci dell’isola. E nel ruolo di nume tutelare, disteso sulla soglia o sull’architrave
con la coda a penzoloni, c’è spesso un gatto, che apparentemente inconsapevole del suo
ruolo di guardia del fatidico varco, dorme placido sotto il sole.
da semplici motivi in stucco; pietra, calce, legno e ferro si uniscono in linee sem-

▼

Già in antico il portoncino è sovente la sola parte della casa intonacata e impreziosita
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plici ed essenziali, bianche o colorate che

profittando di un casuale e fugace mo-

si fondono armoniosamente con l’archi-

mento di apertura. Quando a sbarrare il

tettura e la natura circostante e mettono

passaggio è un cancello la cosa è semplice;

in risalto l’accesso al mondo degli affetti

ma quando vi sono solidi battenti, allora

familiari, della convivialità domestica e in

ci si può solo affidare alla fortuna. Ecco al-

passato anche del luogo in cui si svolge-

lora che gettando lo sguardo dietro la si-

vano tutte le attività della vita contadina,

gnora intenta a spazzare la soglia, o prima

il cortile.

che il proprietario richiuda il portone rin-

All’esterno spesso i dettagli rivelano ancora

casando, scopriamo che oggi corti e aie si

oggi qualcosa della storia o delle aspira-

sono trasformate in giardini, piante fiorite

mentre nella Capri di fuori impazza la fre-

zioni della famiglia: note forgiate sul can-

hanno preso il posto degli ortaggi, attrezzi

nesia della stagione turistica.

cello rimandano a un probabile amore per

agricoli ormai arrugginiti sono appesi qua

Eppure, il magico confine non è così netto

la musica; grappoli d’uva di stucco sem-

e là come decorazioni e non più come og-

e prima che ve ne accorgiate potreste tro-

brano propiziare i raccolti, così come bat-

getti di lavoro quotidiano. Quando poi il

varvi al di là, sorseggiando un caffè e ascol-

tenti

legno

confine resta aperto più a lungo, con di-

tando alcune storielle popolari che hanno

testimoniano animo raffinato e benessere

screzione si può avere un assaggio della vita

per protagonisti proprio gli antichi cortili.

raggiunto. Suggestioni a cui è facile la-

che si svolge dall’altro lato: bambini che

Il falegname Cesarino racconta di quel sa-

sciarsi andare semplicemente girovagando

giocano, panni stesi al sole, uomini e

cerdote che, negli anni difficili della guerra,

per le stradine capresi con l’occhio attento

donne intenti a curare le piante o a godersi

quando riusciva a procurarsi un pollo, ma-

ai particolari. E al di là del varco? Chi non

momenti di relax tra le persone e le cose

gari in deroga al settimo comandamento,

è ammesso al mondo privato oltre il por-

che si amano, attimi di esistenza semplice,

per coprire l’odore dell’arrosto bruciava

tone, può solo confidare di scoprirlo ap-

vissuti con autenticità e lentezza, anche

vecchi stracci nella fornace in mezzo

scolpiti

nel

Painted blue or green, or solid wood,
doorways in a vast range of styles,
and often decorated with the original
door-knockers, stand out
from the whitewashed walls or are
set into the stone arches.

▼

finemente

Dipinti d’azzurro, di verde o in legno
massiccio, spiccano sui muri in calce
bianca o si incastrano negli archi di pietra
i portoni dalle più svariate fogge
spesso ornati da originali batacchi.

MAY WE COME IN?
Gardens full of flowers, clothes hanging
in the sunshine, children playing.
The little private worlds you discover when
you look through a doorway
text and photos by Alessandro Scoppa

D

oors and gates. They’ve always been a
symbol of passing through, a boundary
marker, so important that in mythology

essential lines, white or coloured, blending
harmoniously with the architecture and
surrounding nature, and emphasizing the
entrance to the world of family affections,
domestic conviviality and, in the past, the place
where all the activities of peasant life took
place: the courtyard.
Outside, the details often still reveal something
of the history or aspirations of the family:
musical notes forged onto a gate are probably a
reference to a love of music; bunches of grapes
made of plaster would augur a good harvest, and
finely sculpted wooden doors bear witness to the

Varchi di città
E una porta un tempo dava accesso al
paese. A Capri ce n’erano diverse, aperte
nelle mura dell’abitato. La principale, la
porta di città, era ed è ancora oggi proprio
sotto il campanile della Piazzetta, con su lo
stemma dei Borbone. Altre porte hanno
dato il nome a via Posterula, da postierla, e
via Fuorlovado, per il cui vado, ossia varco,
si andava fuori dal centro. Ma la porta più
famosa è quella in cima alla Scala Fenicia
assurta a simbolo della rivalità tra Capri e
Anacapri e per questo detta della Differencia,
cioè della discordia. Confine tra i due
comuni, era sorvegliata da guardie armate;
se quelle degli altri punti di guardia dovevano vegliare la notte, quelli della porta
avevano il permesso di dormire: chi mai
avrebbe potuto risalire il burrone... senza
un robusto paio di ali?

Gateways in the town
they often had a guardian to watch over them.
There are lots of these discreet openings that
pass between public and private life scattered
along the alleys and streets of Capri, and
beyond them is the intimacy of splendid
gardens, secret because they are hidden from
the gaze of curious passers-by; more than any
other place on the island, these places reveal
the true spirit of the island to those who try to
catch a glimpse beyond. And in the role of the
tutelary deity there is often a cat, lying across
the threshold or sitting on the architrave with its
tail dangling down, seemingly unaware of its role
as guardian of the fateful doorway, as it sleeps
peacefully in the sun.
In ancient times the doorway was often the only
part of the house to be plastered and decorated
with simple stucco motifs; stone, limestone,
wood and iron are combined in simple,

state of refinement and affluence the household
has achieved. It’s easy to become fascinated by
their beauty as you wander around the Capri
alleys, looking closely at the details. And what
lies beyond? Those who aren’t admitted to the
private world behind the doorway can only hope
to catch a fleeting glimpse when the door opens.
When it’s a gate that bars the way, it’s quite
simple; but when there are solid doors, then you
have to trust to good luck. So when you look in
behind the lady who is busy sweeping the
entrance, or just before the owner closes the
door on his return home, you’ll discover that
courtyards and yards are now transformed into
gardens, that flowering plants have taken the
place of vegetables, and rusting agricultural tools
are hung as decorative features and are no
longer everyday working objects. Then, if the
boundary stays open a bit longer, if you’re

▼

In the old days a gateway was the entrance
into the town. In Capri there were several of
these openings in the town walls. The main
gateway to the town was, and still is, right
beneath the bell tower of the Piazzetta, with
the Bourbon crest on it. Other gates have
have given their names to Via Posterula,
from postern, and Via Fuorlovado, where
‘vado’ was another word for ‘varco’, meaning
gap, as it led out of the town centre. But the
most famous gateway is the one at the top
of the Scala Fenicia, which became a symbol
of the rivalry between Capri and Anacapri,
and so came to be known as the gate of
Differencia, or discord. On the boundary
between the two local authorities, it was
guarded by armed guards; but while the
guards at the other guard-posts had to stay
awake at night, the ones at this gate were
allowed to sleep: who would ever have been
able to get across the ravine... without a
strong pair of wings?
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al cortile della sua casa alle Boffe; le sorelle

rincasando durante il suo breve soggiorno

attimo all’ombra della vigna, ci racconta:

Giustina e Anna ricordano invece di quella

a Capri nell’estate del 1938, e sulla terrazza

«A quei tempi non c’era la televisione.

volta nei pressi della Migliera, quando la fa-

iniziava a scrivere il romanzo Coup de grâce;

Mica come adesso, che la sera prendi il te-

miglia si era riunita sotto il pergolato per

qualche anno prima, invece, nel cortile

lecomando e guardi un film! Prima nelle

cucinare il tacchino e l’animale, di straor-

oltre il cancello di “Casa Romita” arroccata

sere d’estate ci si riuniva tutti ’mmiezo ’a

dinaria grandezza, appena fu gettato nel-

su al Pizzolungo, si sarebbe potuto scorgere

curtiglia, in mezzo al cortile, e i più vecchi

l’acqua bollente, benché decapitato, saltò

Waldemar Bonsels in contemplazione di

raccontavano tante storie. Quella era la

fuori dalla pentola mettendosi a correre in

quella natura che aveva celebrato nel libro

nostra televisione». Con buona pace di

mezzo all’aia senza testa, seminando scom-

che l’aveva reso famoso e di cui tutti oggi

reality e talk-show di oggi. Ascoltando i

piglio e terrore! Aneddoti che si intrecciano

conoscono l’adattamento a cartoni animati,

racconti dei cortili del passato, il tempo

con le vicende dei tanti personaggi storici

L’Ape Maia.

passa e non ce ne accorgiamo, mentre al-

che abitarono le case dell’isola. Si chiudeva

Ma lo schizzo più vivace ce lo offre l’an-

trettanto inconsapevolmente perpetuiamo

alle sue spalle il portone della “Casarella”

ziana contadina di Tiberio, quando in un

nel presente la dimensione senza tempo

in via Matermania Marguerite Yourcenar,

caldo pomeriggio d’estate, riposandosi un

della vita oltre il portone. ■

discreet you can get an idea of the life that takes
place on the other side: children playing,
washing hanging in the sun, men and women
looking after plants or enjoying a moment’s
relaxation among the people and things they
love; moments of simple existence, lived with
authenticity and at a slow pace, even as the
tourist season is in full swing in all its frenzy in
the Capri outside the gates.
Yet the magic boundary is not quite so clear,
and before you realise it, you may find yourself
on the other side, sipping a coffee and
listening to people’s stories that feature those
old courtyards themselves. The carpenter
Cesarino tells the story of the priest who,
during the difficult war years, managed to get
hold of a chicken, perhaps deviating
somewhat from the seventh Commandment,
and how he burned some old cloths in the
oven in the middle of the courtyard of his
home in the Boffe to conceal the aroma of the

roasting chicken. Then the sisters Giustina and
Anna remember that time somewhere near the
Migliera, when the family had gathered under
the pergola to cook a turkey; it was an
amazingly big bird, and just as it was thrown
into the boiling water, despite having been
decapitated, it jumped out of the pot, and
started running headless across the yard,
causing great terror and a terrible commotion!
Such anecdotes are intertwined with the lives
of the many famous personalities who lived in
the houses of the island. The door of the
“Casarella” in Via Matermania, would close
behind Marguerite Yourcenar on her return
home, during her short stay on Capri in the
summer of 1938, and it was on the terrace
that she started writing the novel Coup de
grâce. Some years beforehand, in the
courtyard beyond the gates of “Casa Romita”,
high up on the cliffs at Pizzolungo, you could
catch a glimpse of Waldemar Bonsels

contemplating the natural world he celebrated
in the book that made him famous, known
to everyone now from the cartoon adaptation:
Maya the Bee.
But the liveliest story comes from the old
peasant-woman in Tiberio, who, as she rested
for a moment in the shade under the vine one
hot summer’s afternoon, told us: “In those days
we didn’t have television. It wasn’t like
nowadays, when you just pick up the remote in
the evening and watch a film! In the old days,
on summer evenings, everyone would get
together ’mmiezo ’a curtiglia, in the middle of
the courtyard, and the old people would tell lots
of stories. That was our television.” So much for
the reality shows and talk-shows of today.
Listening to the stories of the courtyards of the
past, time passes without us noticing, and,
again without us realising it, the timeless
dimension of life beyond the gates is
perpetuated in the present day. ■

photos Raff aele Lello Mastroianni
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THE ISLAND OF CAPRI
There are many ways to discover the beauty of
Capri. One of these is Kaire Arte Capri. Not a
traditional tour guide but an association of young
professionals, experts in the field of Cultural
Her itage, who offer a new way to lear n about the island
and its historical natural and archaeologic heritage.

kaireartecapri.it
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Biography of a house

di

L

Silvia Baldassarre

stesso definita “casa come me”. La strut-

circondati per tutto il tragitto da una na-

grado di suscitare nell’immagi-

tura, tra i massimi esempi dell’architettura

tura che regala suggestioni di colori e pro-

nario collettivo emozioni e fasci-

razionalista italiana, è infatti un prolunga-

fumi in tutte le stagioni, si arriva alla

nazioni che superano i confini del tempo

mento e un completamento di Curzio Ma-

casa. Il parallelepipedo color rosso pom-

e dello spazio. A Capri soprattutto, alcuni

laparte, controverso intellettuale che alla

peiano compare alla vista nella sua incon-

personaggi con le loro estensioni dive-

fine degli anni Trenta del Novecento scelse

fondibile silhouette tagliata dalla grande

nute opere d’arte, libri e qualche volta

Capri per costruire la sua dimora, pensata

scalinata.

abitazioni, sono riusciti a creare miti e

a propria immagine e somiglianza. Scelse

Su quell’enorme gradinata “strombata”

modelli più che in ogni altro posto del

il promontorio di Punta Masullo, proprio lì

anche il cinema ha sognato e ha fatto so-

mondo.

dove i due Golfi, quello di Napoli e quello

gnare. Come dimenticare infatti Brigitte

Su tutti spicca Villa Malaparte, che prende

di Salerno si incontrano.

Bardot che, bella come nessuna, si muo-

il nome dal suo padrone-ideatore e da egli

Percorrendo il sentiero del Pizzolungo,

veva con ineguagliata grazia e sen-

▼

uoghi e persone sono spesso in
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STORIA VEROSIMILE DI UN SOGNO
Su Villa Malaparte è stato detto tutto e di più, eppure Cherubino Gambardella riesce, nel libro Le Malaparte impossibili
(LetteraVentidue Edizioni), a darne una visione nuova. “Una casa, mille architetture” si legge nel sottotitolo, perché l’autore tenta
di costruire un racconto illustrato per generare mille nuove interpretazioni della stessa struttura.
Il volume, infatti, tra nuove letture e ancor più nuove fantasticherie, mostra la casa come fonte di ispirazione
per altri progetti architettonici e immaginifici, attraverso ricostruzioni e trasposizioni ideali. «Vorrei inventare
una trama verosimile - spiega Gambardella - attorno a quest’architettura usando Curzio Malaparte
per raggruppare le tessere di un mosaico recuperate in giro per il mondo». Le pagine di Gambardella non sono
una ricostruzione storica della genesi e della costruzione di “casa come me”, né un trattato di architettura
classico, ma la riscoperta verosimile di un sogno trasposto sulle pagine di un libro.

THE PLAUSIBLE STORY OF A DREAM
Everything that there is to say about Villa Malaparte has already been said, and more, yet Cherubino Gambardella
has somehow managed to come up with a new vision in his book Le Malaparte impossibili (The Impossible Malapartes)
(LetteraVentidue Edizioni). “One house, a thousand architectures” proclaims the subtitle, because the author tries
to create an illustrated story to generate a thousand new interpretations of the same building. Between new
interpretations and even newer flights of imagination, the book reveals the house as a source of inspiration for other architectural
and wildly imaginative projects, through reconstructions and imaginary transpositions. “I want to weave a plausible story around
this architecture,” explains Gambardella, “using Curzio Malaparte to collect together pieces of a mosaic that have been rediscovered all
over the world.” Gambardella’s book does not offer a historical reconstruction of the genesis and construction of Malaparte’s house
(“Casa come me”), nor a treatise on classical architecture, but the plausible rediscovery of a dream transposed into the pages of a book.
sualità tra i gradini e sul tetto-solarium nel
film Le mépris di Jean Luc Godard. La pellicola, presentata di recente nella sua versione originale, riporta in auge non solo
una diva senza tempo e un regista che ha
saputo trasformare un film in una riflessione sul cinema stesso, ma anche i luoghi
e gli ambienti, tutti reali, che hanno fatto
da scenografia. E come se non bastasse ci
ha pensato anche la Mostra del Cinema di
Cannes, nell’edizione del 2016, ad utilizzare la stessa scalinata come immagine per
la locandina. Un tributo al film del regista
francese? Un tributo alla casa? Forse entrambe le cose perché le forme, sia quelle
dell’architettura, sia quelle dell’intelletto
umano spesso si fondono e si confondono.
Chissà se Malaparte nel vedere ancora oggi
tutto questo interesse nei confronti della
sua creazione avrebbe riso, così come rideva nelle foto che lo ritraevano in bicicletta
sul tetto della tanto amata casa o nella piccola isola di Lipari, in posa davanti alla
chiesa dell’Annunziata e sullo sfondo la scalinata che gli ispirerà “casa come me”. ■
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laces and people are often capable
of arousing feelings and fascination
in the collective imagination that go
beyond the confines of time and space.
On Capri above all, certain personalities
with extensions of themselves in the form
of works of art, books and sometimes
houses, have succeeded in creating
legends and models more than anywhere
else in the world.
Standing out from all the rest is Villa
Malaparte, which takes its name from its
owner-creator and which he himself
called “Casa come me” (A house like me).
The building, one of the greatest
examples of Italian rationalist
architecture, is in fact an extension and
completion of Curzio Malaparte, the
controversial intellectual who chose Capri
as the place to build his house, at the end
of the 1930s, designed in his own image
and likeness. He chose the promontory of
Punta Masullo, just where the two gulfs of
Naples and Salerno meet.

If you walk along the Pizzolungo trail,
surrounded for the entire walk by nature
offering its wealth of colours and scents in
all seasons, you will come to the house. The
rectangular box in Pompeian red comes into
view in its unmistakeable silhouette cut
short by the large stairway.
That enormous “embrasured” flight of stairs
has also been the stuff of dreams in the
cinema, and for its audiences too. Who can
forget that beauty of beauties Brigitte
Bardot, moving with peerless grace and
sensuality on the steps and sun roof in Jean
Luc Godard’s film Le Mépris. The film, which
has recently been reissued in the original
version, brings back into vogue not only a
timeless diva and a director who managed
to turn a film into a reflection on the cinema
itself, but also the places and settings, all of
them real, that provided the backdrop. And
if that were not enough, the 2016 Cannes
film festival featured that very staircase on
the poster for the film. Was it a tribute to
Godard’s film? Or to the house? Perhaps
both, because forms of architecture and the
human intellect often merge and blend
together.
I wonder if Malaparte would have laughed
on seeing all this interest about his
creation still today, just as he was laughing
in the photo that shows him on a bicycle
on the roof of his beloved house or on the
small island of Lipari, posing in front of the
church of the Annunziata with the stairway
in the background that was to inspire his
“Casa come me”. ■

via Roma 67a • 081 837 5879 • coloridicapri.com
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Attilio

LEMBO
Caprese, pescatore mancato
con il cuore pieno di ideali. Poi originale autore
di acquerelli e collage
di Giuseppe Aprea
foto di Raffaele Lello Mastroianni

M

algrado tutto vive ancora, la Capri di Attilio. La si intravede nei mattini d’inverno, quando
il Solaro tiene fede al suo nome e si tinge di giallo appena prima d’incendiarsi di arancio
vivo. Meraviglioso spettacolo. O la si incontra sulle stradine del monte più caro, nel sorriso

di una donna di Tiberio: ha i capelli grigi fermati sulla nuca da una pettinessa di madreperla e tra le
mani un cestino di fichi d’India appena colti.
In quella Capri che era sua (e che tale resta a noi, oggi, nella sua pittura) i soprannomi volavano alti
sulla vita di uomini e donne, spesso raccontandone la storia più dei nomi. Per la sua gente Attilio, che
era nato nel 1931, era sempre ’a sorechella, così com’era stato per suo padre e prima ancora per tutti i
membri della famiglia Lembo fino al primo, sbarcato a Capri dal Salento sul finire del Settecento. Era
nientemeno che battitore al seguito di Ferdinando I di Borbone, re cacciatore di quaglie e pernici. Il
E doveva essere il migliore tra i battitori, quel pugliese antico, se gli avevano appioppato quel
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suo compito era stanare i poveri uccelli che si rifugiavano nella vegetazione bassa per salvarsi la vita.

Attilio Lembo, nato a Capri
nel 1931 ha trascorso a Napoli
gli ultimi anni della sua vita.
Sull’isola è tornato sette anni fa
dove risiede per sempre in quello
che viene chiamato “Il giardino
della memoria”, il Cimitero
Acattolico affacciato
sull’azzurro del mare.
Attilio Lembo, born on Capri
in 1931, spent the last years
of his life in Naples. He came
back to the island seven years
ago and resides there forever
in what is called “the Garden
of Memory”, the Non-Catholic
cemetery overlooking
the deep blue sea.
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Attilio Lembo. Sguardi
Nature morte, scorci capresi e marine
sono i soggetti dei delicati acquerelli
realizzati da Attilio Lembo.
Still lifes of Capri: views of Capri and
of the sea are the subjects of the delicate
watercolours painted by Attilio Lembo.

Dai disegni a matita ai fogli colorati con le pennellate
dell’acquerello per arrivare ai collage che tanto hanno
caratterizzato la sua produzione artistica. È il percorso della
mostra “Attilio Lembo. Sguardi” allestita negli spazi di
Emporium, dove sono esposte oltre trenta opere tra nature
morte, vedute dell’isola e interni.
EMPORIUM - via Valentino, 20b - tel. 081 1886 5282
Fino al 10 agosto - orario d’apertura: tutti i giorni dalle 16.30
alle 19.30. Chiuso il martedì.

Attilio Lembo. Views
From pencil drawings to watercolour paintings and finally the
collages that were such a distinctive feature of his artistic
production. That's the itinerary for the exhibition “Attilio Lembo. Sguardi” being held in the rooms of
the Emporium with over thirty works, including still lifes, island views and interiors.
EMPORIUM - Via Valentino, 20b - ph. 081 1886 5282
Until 10 August - opening times: every day except Tuesday, from 16.30 to 19.30. Closed on Tuesdays.
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nomignolo, che nella realtà apparteneva al

ATTILIO LEMBO

più veloce e più scaltro tra i topi di campa-

Native Caprese and failed fisherman,
with a heart brimful of ideals.
And later, an original artist creating
watercolours and collages

gna. In ogni caso ’a sorechella nell’isola
decise di fermarsi per sempre, sposò la figlia
di un pescatore e disse addio alle corse a perdifiato tra i cespugli di mirto e di lentisco.
Di tutta questa furbizia di famiglia, Attilio

by Giuseppe Aprea
photos by Raffaele Lello Mastroianni

Lembo, uomo del Novecento ma anche dele i piedi sospesi tra il cielo e la terra, non ne
aveva ereditato neanche un po’. Neppure la
velocità gli si addiceva, in verità, semmai
più consono gli era il suo contrario, la lentezza. Ma la vita, come si sa, non sempre
consente all’uomo di sceglierne il ritmo e i
contenuti, e fu solo per il grande rispetto di
quelle rigide regole che nel suo tempo ancora scandivano i rapporti nelle famiglie,
che accettò di fare il mestiere di pescatore
cui fu ad un certo punto chiamato dal padre
insieme ai fratelli. Così, il mare della Marina Piccola di Capri fu per qualche anno
tutto il suo mondo. Non fu facile resistere.
Per amore ma anche per odio, dunque, il
mare e le marine divennero familiari ai suoi
occhi di giovane artista. Nei primi anni i
suoi erano solo disegni a matita, eseguiti o
soltanto rifiniti nella quiete della minuscola
dimora di via Sopramonte, in cui era andato
a vivere con la sorella ed i genitori ormai vecchi. Poi, pian piano, sempre timidamente
com’era nella sua indole, ecco apparire sul
foglio il colore, per lo più quello prediletto
dell’acquerello. Con poche pennellate prendevano forma gli amati melograni, le fette
di cocomero, i dolci fichi che le donne mettevano a seccare al sole, sui tetti.
Sopravvissuto alle fatiche del mestiere di
mare, Attilio era nel frattempo approdato a
più tranquilla e terrestre occupazione e partecipato (con timore pari all’entusiasmo)
tiva promossa dallo scrittore Edwin

▼

alla prima mostra della sua vita, una collet-

D

espite everything, Attilio Lembo’s Capri
is still living. You can catch a glimpse of
it on winter mornings, when Monte
Solaro stays true to its name and becomes tinged
with yellow just before it bursts into bright orange
flame: a wonderful spectacle. Or you may meet it
on the paths of his favourite mountain, in the
smile of a woman in Tiberio: she has grey hair
tied at the nape of her neck with a hair comb
made of mother of pearl, and she’s holding a
basket of freshly picked prickly pears. In Attilio’s
Capri (that remains to us today in his paintings),
nicknames played a key part in the lives of the
men and women, often telling a story rather than
just being names. Attilio, who was born in 1931,
was always known to his own people as ‘a
sorechella (the little rat), like his father before him
and all the members of the Lembo family right
back to the first one who landed on Capri from
Salento, at the end of the 18th century. He was
none other than the beater for Ferdinand I of
Bourbon, the regal hunter of quail and partridge.
His task was to flush out the poor birds that had
taken refuge in the undergrowth to save their
lives. And he must have been the best of the
beaters, that ancestor from Apulia, to have been
given that nickname, since it actually refers to
the fastest and most cunning of all the
countryside rats. In any case, the little rat
decided to stay there for ever: he married a
fisherman’s daughter and bade farewell to the
breakneck races through myrtle and lentisk
bushes. But Attilio Lembo, a man of the 20th
century but also the 19th, with a heart brimful of
ideals and his feet suspended somewhere
between heaven and earth, didn’t inherit even the
tiniest bit of the family cunning. Nor its speed,
either; if anything, it was quite the opposite and
he found that a slow pace suited him. But as we
know, life doesn’t always allow us to choose our
own rhythm and tenor of life, and it was only out
of his great respect for the rigid rules that still
governed family relationships at that time, that he
agreed to become a fisherman when called on to
do so by his father, together with his brothers. So
for some years the sea of Marina Piccola on Capri
was his entire world. It wasn’t easy to resist. It
was with feelings of both love and hate, then, that
the sea and harbours became familiar to the eyes
of the young artist. In the early years he only did
pencil sketches, executed or simply refined in the
peace of the tiny house in Via Sopramonte,

▼

l’Ottocento, con il cuore ricolmo di ideali
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perto i lati meno luminosi, restò per sempre

colore divenne subito fortissima e tutta

Caprense. Anno per lui particolarmente

fedele a quel magnifico ideale.

quell’ansia creativa, alla fine, partorì l’idea di

fortunato, quel 1951 era proseguito con la

Poi un giorno conobbe la dolce Palmina e se

un nuovo cammino artistico. Non con l’ac-

sua prima uscita dall’isola, coincisa con il

ne innamorò. Lei discendeva da quegli alba-

querello né con i colori ad olio avrebbe ri-

servizio militare e, grazie a quello, sfociata

nesi che, fuggiti dal loro paese invaso dai Tur-

creato il vero, bensì con la carta e la colla. Un

infine in un lungo soggiorno romano. Nei

chi, nel XV secolo, avevano formato una

collage, ecco. Detto fatto. Con l’entusiasmo

musei della città aveva conosciuto i pittori

comunità nelle zone tutt’intorno a Cosenza.

della prima volta gli fu lieve e anzi piacevole

dell’Ottocento e del Novecento italiano, ma

Insieme a lei viaggiò attraverso quelle terre,

il lungo lavoro iniziale, lo stesso che avrebbe

anche Picasso, Klee e le avanguardie. Tanta

scoprendo con commozione la povertà di-

continuato a ripetere per tutto il resto della

bellezza lo aveva inebriato al punto che se

gnitosa in cui viveva quella gente, fiera delle

sua vita. Dapprima sceglieva la carta tra

n’era tornato a Capri con la cartella dei di-

sue origini e rispettosa delle tradizioni dei

quelle che colpivano di più la sua immagina-

segni semivuota, per aver speso tutto il suo

padri. Di ritorno da quella Calabria per dare

zione: l’interno rosa o azzurro delle buste da

tempo a studiare i grandi del passato. Ma

principio alla sua vita di uomo di famiglia,

lettera, le pagine del glorioso Avanti dei suoi

anche con l’animo leggero dell’uomo che

questa volta la cartella da disegno di Attilio

anni, i fogli patinati di una rivista di moda,

guarda finalmente in faccia il suo destino.

era traboccante di schizzi: paesaggi di mon-

persino una carta abrasiva. Poi, con il pen-

A dire il vero portava con sé anche una

tagna, aspri e nello stesso tempo dolci allo

nello e tanto sentimento, dava a quella carta

nuova passione, che sentiva forse pari a

sguardo, ulivi centenari dal corpo tormentato

stanca un colore ed una nuova vita, che non

quella per l’arte: era quella per la politica.

e castagni maestosi, e poi bellissimi volti fem-

ne cancellasse però del tutto la precedente.

Amava definirsi un socialista post-risorgi-

minili. Inutile dire quanto la voglia di tra-

Infine ritagliati nelle dimensioni più adatte

mentale e si può dire con certezza che in

sformare quegli appunti di viaggio in quadri

al soggetto, preparava i robusti cartoni desti-

fondo in fondo, anche dopo averne sco-

che ne esaltassero le forme e le sfumature di

nati ad ospitare la composizione.

where he had moved with his sister and now
elderly parents. Then, bit by bit, still timidly as
was his nature, colour appeared on the paper,
mainly the colours suited to watercolours. With a
few brushstrokes, his beloved pomegranates
took shape, along with slices of water melon and
the sweet figs that the women would spread out
on the roofs to dry in the sun. Meanwhile, having
survived the toils of a seafaring life, Attilio had
managed to obtain a more peaceful, terrestrial
occupation, and he took part (shyly but
enthusiastically) in the first exhibition of his life,
a collective exhibition staged by writer Edwin
Cerio and hosted in his prestigious Centro
Caprense. That year, 1951, was an especially
fortunate year for Attilio, as it was also the year

when he first left the island, to do his military
service, which led to a long stay in Rome. There
in the city’s museums he became acquainted
with the Italian artists of the 19th and 20th
centuries, but also with Picasso, Klee and the
avant-garde. He became so intoxicated with all
that beauty that he returned to Capri with his
folder of drawings half-empty, having spent all
his time studying the great masters of the past,
but also with the lighter heart of someone who is
finally looking his destiny in the eye. In fact, he
brought back a new passion with him, one for
which he felt as strongly as for his art: politics.
He liked to call himself a post-Risorgimento
Socialist, and it is certainly true that in the end,
even after having discovered its less appealing

side, he always remained loyal to that
magnificent ideal. Then one day he met the sweet
Palmina and he fell in love. She was a descendant
of the Albanians who had fled their country after
it was invaded by the Turks in the 15th century,
and had formed a community in the area around
Cosenza. Together Attilio and Palmina travelled
through the area, moved by the dignified poverty
in which the people lived, with pride in their
origins and respect for the traditions of their
forefathers. This time, on his return from Calabria
to begin life as a family man, Attilio’s drawing
folder was overflowing with sketches: mountain
landscapes, harsh yet at the same time gentle to
look at, centuries-old olive trees with twisted
trunks, majestic chestnut trees, and

▼

▼

Cerio e ospitata nel suo prestigioso Centro

Piazza Umberto I, 16 - CAPRI
Tel. 081 837 0011
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Al termine di quel lavoro duro ed entusiasmante poteva aver inizio la vera e propria
composizione. Lentamente, tra mille ripensamenti e qualche insofferenza, il collage
prendeva forma, sospeso tra le sue mani e i
suoi pensieri: centinaia di frammenti di colori diversi si componevano come per incanto in immagini. Per quelle - le case della
Marina Grande, il faro di Punta Carena, la
chiesetta di Sant’Anna - nessun disegno preparatorio era stato necessario. E avveniva così
che l’opera finita, parto della memoria e
segno dell’affetto per le cose, affascinasse per
l’immediatezza e la spontaneità. Una sorta di
candore infantile.
Pur continuando a cimentarsi in altre tecniche, il collage divenne il luogo dell’incontro
amoroso di Attilio Lembo con Capri. Anche,
e forse soprattutto, dopo che una serie di circostanze lo costrinsero ad un certo punto ad
abbandonare l’isola della sua vita e a prendere
casa a Napoli. Fu un distacco drammatico,
in un certo senso simile alla separazione di
un figlio dalla madre. C’era un unico modo,
per l’artista e per l’uomo, per rendere meno
struggente la nostalgia: era darle forma d’arte,
ricomponendo con i frammenti di carta colorata le immagini più care, i luoghi amati, i
momenti di felicità o di sofferenza. Ed è quel
che Attilio fece, in ognuno dei giorni che
visse, fino a sette anni fa.
Oggi gli amici non lo incontrano più per le
strade dell’isola, eppure continuano a vederlo.
È da qualche parte nel mondo, con gli occhi
quasi spenti e le mani che tremano. Alla luce di
una lampada ritaglia carta di giornale cui darà
una mano di colore grigio chiaro, per un collage
il cui soggetto ama ripetere spesso, ora che è
lontano. È la sua piccola camera nella casetta
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Qualche volta Attilio Lembo iniziava a lavorare a un
collage che veniva poi terminato dopo molto tempo,
ecco perché su alcuni si trova una doppia data.

di Sopramonte, con il soffitto un po’ sgretolato

Sometimes Attilio Lembo would begin working on a
collage that wasn’t completed for a long time; that’s
why some works have two dates.

gruccia nell’armadio è vuota e il letto sfatto.

e una sedia sola. La finestra è chiusa, l’unica
Come dopo che l’ospite è partito. ■

beautiful female faces. Needless to say, his
desire to transform those travel sketches into
paintings that would enhance their forms and
shades of colour immediately grew very strong
and in the end, all that creative anxiety gave
birth to an idea for a new artistic path. It was not
with watercolours, nor oil paints that he would
create truth, but with paper and glue: a collage,
in other words. No sooner said than done. With a
first timer’s enthusiasm, the initial long labour
entailed was light and enjoyable, and he
continued making collages for the rest of his life.
At first he chose the paper that most captured
his imagination: the pink or blue insides of
envelopes, the pages of the glorious Avanti
newspaper of the time, the glossy pages of a
fashion magazine, even abrasive paper. Then,
with his brush and plenty of feeling, he gave that
tired paper colour and a new life, though one
that didn’t completely cancel out all its former
life. Finally, he prepared the strong cardboard
that would house the composition, cut to the
most appropriate size for the subject. At the end
of that difficult, exciting labour, the real process
of composition could begin. Slowly, rethinking a
thousand times and with some impatience, the
collage would take shape, suspended between
his hands and his thoughts: hundreds of
fragments of different colours would come
together into images, as though by magic. No
preparatory design was necessary for these - the
houses at Marina Grande, the lighthouse at
Punta Carena, the little church of Sant’Anna.
And so it was that the finished work, the fruit of
memories and a sign of his affection for these
things, fascinated with its immediacy and
spontaneity, with a sort of childlike innocence.
Although he continued to try out other
techniques, collages became the setting for
Attilio Lembo’s love affair with Capri. Even,
perhaps especially, after a sequence of events
forced him at a particular point to leave his
native island and set up home in Naples. It was a
dramatic separation, in some ways like the
separation of a child from its mother. There was
only one way, for the artist and the man, to make
his homesickness less distressing, and that was
to give it form in art, recomposing the fondest
images, the beloved places, the moments of
happiness or suffering, with fragments of
coloured paper. And that’s what Attilio did, every
day of his life, until seven years ago. Today his
friends no longer come across him on the streets
of the island, yet they continue to see him. He’s
there, somewhere in the world, his eyes almost
blind and his hands trembling. In the light of a
lamp, he cuts out pieces of newspaper, and
gives them a coat of light grey, for a collage with
a subject that he loves to repeat, now that he’s
far away. It’s his little room in the cottage at
Sopramonte, with the crumbling ceiling and only
one chair. The window is closed, the only coat
hanger in the wardrobe is empty and the bed is
unmade. As though after the guest has left. ■

O

gni approdo a Capri è un viaggio iniziatico verso una parte inesplorata dell’anima. Avvicinandosi lentamente alle sue rocce
dalle multiformi sfumature si ha la sensazione di attraversare un

confine, una linea d’ombra. Capri è un’isola atopica e utopica, eterno campo
di battaglia di vitali o oscure pulsioni. Improvvisamente ci si trova proiettati
in un altrove, uno scenario irreale dove per un giorno o per tutta la vita si
diventa protagonisti di un sogno o di un incubo.
Nella sua bipolarità è l’isola del verosimile. Sia la vita che la morte trovano la loro linfa nella finzione, nella rappresentazione scenica e ciò che

nel resto del mondo è triste cronaca qui si trasforma, camaleonticamente, in
intrigo e mistero.
Sembra quasi che l’isola magica riesca ad esorcizzare la morte. Anche Dioniso
nei suoi vagabondaggi capresi, nelle ore più calde dell’estate, diventa il dio
dell’azzurra follia.

Casi giudiziari, storie maledette
e morti misteriose. Racconti
di un’isola tra leggenda e realtà

di

Renato Esposito

Illustrazioni di Fabio Finocchioli

CAPRI MYSTERIES
Legal cases, stories of curses and mysterious deaths.
Tales of an island floating somewhere between legend and real life

E

very arrival on Capri is a journey of initiation towards an unexplored area of your soul.
As you slowly approach its rocks with their varying shapes and colours, you get the feeling that
you’re crossing a boundary, a shadow line. Capri is an atopic, Utopian island, an eternal battlefield
for vital or obscure drives. Suddenly, you find yourself projected into another place, into an unreal setting
where for one day or the whole of your life, you become the protagonist of a dream or a nightmare.
With its bipolar nature, Capri is the island of the plausible. Life and death find their vital essence in
fiction, in stage dramatization, and what counts as a sad news story in the rest of the world, here,
chameleon-like, turns into intrigue and mystery. It’s almost as if the magic island succeeds in exorcising
death itself. Even Dionysus, during his Capri wanderings, becomes the god of blue madness in the
hottest hours of the summer.
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[Curiosità]
Forse aveva ragione Tiberio. Nel mistero del canto delle Sirene si celava un segreto più profondo: l’elisir della lunga vita. In verità, la Capri sirenica era un prato fiorito di asfodeli coperto da ossa di cadaveri putrefatti. Omero la chiama Antemussa. Le Sirene volanti donavano
ai naviganti l’oblio dei dolori del mondo, arpie, mostri che si trasformavano con il loro canto
in sensuali ed eteree fanciulle. È il potere seduttivo e magico del canto l’arcano della loro
metamorfosi.
Nella cultura greca alle donne era proibito cantare: destabilizzava il potere degli uomini, li
rendeva schiavi, senza difese, in balia delle maree dell’eros. Ma il naufragio sirenico più poetico è senz’altro quello di Bute, marinaio della nave Argo di Orfeo. Lo racconta Silvia
Ronchey prendendo spunto dalle Argonautiche Orfiche e dai racconti di Apollonio Rodio.
Bute decide di farsi divorare dalle Sirene per diventare il fiore più bello nel “giardino dei
giardini”, Antemussa, che cresce su uno scoglio che s’affaccia sul mare: Capri.

THE MAGICAL
POWER
OF THE
WINGED SIRENS
Maybe Tiberius was right and the mystery of the
song of the Sirens conceals a deeper secret: the
elixir of long life. In reality, the Capri of the Sirens
was a flowery meadow of asphodel covered with
the bones of rotting corpses. Homer called it
Anthemusa. The winged Sirens made sailors
forget the sufferings of the world; they were
harpies, monsters, that transformed themselves
through their song into sensual, ethereal
maidens. The mystery of their metamorphosis is
the magical, seductive power of song.
In Greek culture, women were forbidden to sing:
it destabilized the power of men, making them
defenceless slaves at the mercy of the tides of
Eros. But the most poetic shipwreck of the Sirens
is surely that of Butes, one of the sailors with
Orpheus on the ship the Argos. The story is told
by Silvia Ronchey, drawing on the Argonautica
Orphica and the stories of Apollonius Rhodius.
Butes decides to allow himself to be devoured by
the Sirens to become the most beautiful flower in
the “garden of gardens”, Anthemusa, growing on
a rock that overlooks the sea: the island of Capri.

Può un quadro diventare un’ossessione? L’isola
dei morti del pittore svizzero Arnold Böcklin la fu
per grandi protagonisti del Novecento.
Commentando la sua opera il pittore affermò: «È
un’immagine onirica. Deve produrre un tale silenzio
che il solo bussare alla porta deve incutere terrore
in chi lo osserva». A partire dal 1880 fino al 1886
Böcklin dipinse cinque versioni del quadro che
raffigura una barca guidata da una figura spettrale
che naviga verso un’isola. La sua visione provocò in
Freud, Hitler, Lenin, Rachmaninov, Strindberg un
grande turbamento. D’Annunzio e Dalì ebbero
l’impressione di svenire ed entrare nel quadro.
Hitler ne possedeva la terza versione, che collocò
nel famoso ultimo bunker di Berlino. Riapparve poi
nelle stanze moscovite di Lenin per ritornare, dopo
il crollo del Muro di Berlino, nel museo della città.
Negli anni Novanta il settimanale Spiegel chiese ad
illustri critici quale paesaggio avesse ispirato il
quadro secondo loro. Tre località italiane risultarono
ai primi posti: Capri con i suoi Faraglioni, Ischia con
il Castello Aragonese e, infine, il cimitero di Fiesole.
Prima di dipingere l’opera Böcklin, diretto a Ischia
per cure, giunse a Capri insieme ad Anton Dohrn.
Conosceva le opere di Friedrich Preller che
illustrano l’Odissea con scenari capresi. Alcuni
critici ritengono che fu ispirato dalle pagine di
Svetonio che descrivono una processione alla tomba
di Masgaba, architetto di Augusto, a cui assiste
l’imperatore dalla villa di Tragara. Douglas e Feola
ritengono che i resti delle mura presenti sullo
scoglio del Monacone e nel porto di Tragara siano
la tomba di Masgaba. Monacone, Isola dei Morti? È
indubbio che ancora oggi, nel linguaggio comune
tedesco, Capri viene indicata oltre che come isola
fantastica, magica, dei sogni e delle favole anche
come Toteninsel, l’isola dei morti. / Can a painting
become an obsession? That is what Swiss artist
Arnold Böcklin’s The Isle of the Dead was for some
famous personalities of the 20th century. In his own
comment on the painting, the artist claimed: “It’s a
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THE ENIGMA
OF THE ISLE
OF THE DEAD
dreamlike image. It has to produce such a silence that
a mere rap on the door will strike fear in whoever is
looking at it.” From 1880 until 1886, Böcklin painted
five versions of the painting, depicting a boat in which
a spectral figure stands as the boat is rowed towards
an island. His vision aroused strong uneasiness in
Freud, Hitler, Lenin, Rachmaninov and Strindberg.
D’Annunzio and Dalì felt as if they had fainted and
entered the painting. Hitler owned the third version
of it, which he kept in his famous last bunker in Berlin.
It later reappeared in Lenin’s rooms in Moscow, and
finally returned to a Berlin art gallery after the fall of
the Berlin wall. During the 1990s, the weekly journal
Der Spiegel asked some illustrious critics what
landscape they thought had inspired the painting. The
top three locations were in Italy: Capri, with its
Faraglioni, Ischia with the Castello Aragonese, and
finally the cemetery at Fiesole. Before painting the
work, Böcklin came to Capri with Anton Dohrn, en
route to the thermal springs in Ischia. He knew the
works of Friedrich Preller who had illustrated the
Odyssey with scenes from Capri. Some critics believe
Böcklin was inspired by the writings of Suetonius,
where he describes a memorial procession to the
tomb of Masgaba, architect to the Emperor Augustus
who watched the procession from his villa at Tragara.
Douglas and Feola believe that the remains of the wall
on the cliff of Monacone and in Tragara harbour are
from Masgaba’s tomb. Monacone, the Isle of the
Dead? It is certainly still true today that in everyday
German, Capri is referred to not only as the
fantastical, magical island of dreams and fairy stories,
but also as Toteninsel, the isle of the dead.

[Curiosità]
Timberio (così confidenzialmente viene chia-

sulla spiaggia vicino al porto romano, fu con-

mato a Capri) da sempre è stato l’eroe nega-

dannata alla damnatio memoriae e le sue ceneri

tivo, il principe nero, che ha plasmato

furono disperse tra i flutti.

nell’immaginario collettivo l’idea di un’isola

Ma Capri è stata anche l’isola dei falsi storici

maledetta, dove la turpitudine nei suoi eccessi

d’autore. Nella metà del Settecento fu trovata

diventa un magnete delle fantasie erotiche.

una stele funeraria vicino alla grotta di Mater-

Augusto per la storia è l’eroe rassicurante e

mania, dove si celebravano i riti misterici del

beato, Tiberio l’imperatore tragico, condannato

dio Mitra, che in versi ricordava la triste sorte

all’ignominia ma estremamente affascinante.

di Hỳatos e il dolore di sua madre. Ma a Capri

Per secoli i bambini di Capri sono stati cre-

anche la filologia classica subisce la sindrome

sciuti dalle nonne con pane, olio, zucchero e

di Tiberio. Pindaricamente Hỳpatos si tra-

storie di schiavi che volavano dalle rupi e di

sforma in un povero schiavo, sacrificato a

L’ultimo libro di Monaldi e Sorti, Malaparte.

tesori nascosti. Il cavallo d’oro che Tiberio

Mitra, o ancora meglio al crudele Tiberio. Una

Morte come me, ha creato un grande polverone

aveva sotterrato nel suo giardino segreto più

sceneggiata caprese ante litteram in salsa mi-

bello è ancora il protagonista delle favole ca-

triaca-romana. Di questa storia maledetta subì

presi. Ma sull’isola i misteri e gli assassini nel

il fascino anche il conte Fersen. Volle rappre-

mondo romano antico sono innumerevoli.

sentare nella grotta di Matermania un tableaux

Nel romanzo si ipotizzano molti fantasiosi mo-

Gridano vendetta le anime vaganti di Crispina

vivant con protagonista principale il suo

venti ed esecutori: servizi segreti, sette reli-

e Lucilla, rispettivamente moglie e sorella del-

amante Nino Cesarini, nella parte di Hỳpatos

come spesso succede a Capri, la finzione di-

l’imperatore Commodo. Esiliate sull’isola nel

nella sua ignuda bellezza. Una ingenua fasci-

venta realtà e ottantun anni dopo è stata depo-

secondo secolo dopo Cristo, le due donne fu-

narella cogliendo erba li vide e, sconvolta da

riesumazione del cadavere per presunto omi-

rono barbaramente trucidate dai suoi sicari.

quella demoniaca visione, corse in paese dal

cidio. Tutto questo senza ascoltare i discen-

La tomba di Crispina ancora si erge maestosa

parroco. Fu così che il povero Fersen, per far

su un terrazzo di Marina Grande che si apre

calmare gli spiriti puritani degli isolani, dovette

sul mare. Lucilla fu più sfortunata: assassinata

abbandonare l’isola per la seconda volta.

THE ROCK
OF
DESPAIR

HALF A CRIME THRILLER

mediatico sulla morte di Pamela Reynolds, giovane poetessa inglese deceduta dopo un tragico incidente sugli scogli di Orrico. La donna
abitava a Villa Monticello, la “piccola Oxford”
di Anacapri. Incidente, suicidio o... omicidio?

giose ed esoteriche di varia nazionalità. Ma

sitata alla Procura di Napoli un’istanza di

denti della famiglia Reynolds che conservano
la testimonianza diretta di Hermione, sorella
di Pamela, che era presente quando avvenne il
fatale incidente. Era con lei sugli scogli di Orrico quando Pamela precipitò in mare. Tanto
rumore per nulla. Ci rimangono le sue poesie,
bellissime e struggenti. / The latest book by
Monaldi and Sorti, Malaparte. Morte come me
(Malaparte. Death like me), has created a big
media storm about the death of Pamela

Timberio (the familiar name that is often given to Tiberius on Capri) has always been the negative hero, the
black prince, who moulded the idea of the cursed isle in the collective imagination, where the depravity of
his excesses became a magnet for erotic fantasies. Augustus is the reassuring, blessed hero of history,
while Tiberius is the tragic emperor, condemned to ignominy, yet truly fascinating. For centuries, the
children of Capri have been brought up by their grandparents on bread, oil, sugar, and stories of slaves
falling from the rocks and of hidden treasure. The golden horse that Tiberius is supposed to have buried in
his most beautiful secret garden still features in fables of Capri. But Capri has been home to numerous
mysteries and murderers from the world of ancient Rome. The wandering spirits of Crispina and Lucilla,
respectively wife and sister of the emperor Commodus, cry out for vengeance. Exiled to the island during
the second century AD, the two women were barbarously murdered by his paid assassins. The tomb of
Crispina still stands majestically on a terrace overlooking the sea at Marina Grande. Lucilla was not so
fortunate: killed on the beach near the Roman gateway, she was condemned to damnatio memoriae and
her ashes were scattered on the waves. But Capri was also the island of inventors of false histories. In the
mid-18th century a grave stele was found near the grotto of Matermania, the site where mysterious rites of
the god Mithras were celebrated; it was inscribed with verses commemorating the sad fate of Ipato and
his mother’s grief. But on Capri, classical philology also suffers from the Tiberius syndrome. In flights of
fancy, Ipato was transformed into a poor slave, sacrificed to Mithras, or better still, to the cruel Tiberius: a
Capri drama ahead of its time, in Mithraic-Roman style. Count Fersen also felt the enchantment of this
cursed story. He decided to stage a tableaux vivant in the grotto of Matermania starring his lover Nino
Cesarini in the part of Ipato, in all his naked beauty. An innocent young maiden who was gathering wild
herbs saw him, and shocked by the demoniacal vision, ran to the priest’s house in the village. And so poor
Fersen had to leave the island a second time, to assuage the puritanical instincts of the islanders.

Reynolds, the young English poet who died following a tragic accident on the cliffs at Orrico.
She was living in Villa Monticello, the “little Oxford” of Anacapri. Accident, suicide or …murder? The novel considers various imaginative
motives and potential murderers: the secret
services and religious and esoteric sects of various nationalities. But as is often the case on
Capri, fiction becomes reality and eighty years
later a request for the disinterment of her body
on the grounds of possible homicide was made
to the Naples public prosecutor’s office. All this
was without any consultation of the Reynolds
family descendants, who still have the direct
witness statement provided by Hermione,
Pamela’s sister, who was present when she had
the fatal accident. She was with Pamela on the
cliffs of Orrico when she fell off into the sea.
So much ado about nothing. But her beautiful,
poignant poetry remains.
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[Curiosità]
La roccia di Capri è magnetica. Il suo magnetismo
provoca negli animi più sensibili una vertigine azzurra. Si ha l’impressione panicamente di percepire
un leggero spaesamento. Ne parlano nelle loro
opere Raffaele La Capria e Alberto Moravia. Una
sindrome di Stendhal azzurra, simile a quella narrata nel libro Passaggio in India o nel film Picnic
ad Hanging Rock. Ogni grotta di Capri ha il suo
daimon, uno spirito inquieto che ogni tanto si materializza. Rimane ancora un mistero l’esatta collocazione della grotta Oscura, che il giornalista
inglese Joseph Addison nel 1701 descrive nei minimi particolari, con i suoi labirinti di stalattiti e
stalagmiti.
La grotta celebrata dall’esoterismo e dalla teosofia
(Diefenbach la dipinse in innumerevoli tele) collegava la Certosa con il mare. Il Cnr di Napoli ancora sta cercando questo incredibile passaggio

THE VOICE OF
THE GROTTOS

verso il mare che il 15 maggio 1808 scomparve
dopo il terremoto che fece crollare la torre della
Certosa. Ma i capresi non si scoraggiarono. La
sostituirono con la grott ru riavolo, che fu più
romanticamente chiamata Grotta Azzurra.
Forse era chiamata del Diavolo, oltre che per i
colori e per le statue romane che s’intravedevano,
come ci racconta lo scrittore Petraccone, per l’avventura di un povero pescatore che avendo arpionato un grosso pesce nelle acque antistanti alla
grotta vide tutto il mare colorarsi di rosso, il suo arpione fondersi e la sua barca girare vorticosamente.
Fantasia delle leggende capresi. Come le vicende del
mostro, “la Cosa” che lo scrittore horror Hanns
Heinz Ewers, scopritore della Grotta Bianca, nel
racconto Il ghigno colloca nella Grotta del Bue Marino. Il mostro orrendo, secondo lo scrittore, sarà
l’incubo onirico e la causa della morte di Oscar
Wilde. Ma senza dubbio è la Grotta di Capelvenere,
più comunemente chiamata grotta delle Felci,
quella più vicina allo spirito omerico. Dimora dei
primi abitanti dell’Isola, si trasforma nella dimora
dei Lestrigoni, giganti antropofagi. Così come la
Grotta del Fieno diventa la spelonca dove Polifemo
allevava le sue capre.
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The rock of Capri is magnetic. Its magnetism causes a blue vertigo in the most sensitive
people, leading to a panicky feeling of vague disorientation. Raffaele La Capria and
Alberto Moravia talk about it in their works. It’s a sort of blue Stendhal syndrome, similar
to the feeling described in the novel A Passage to India or the film Picnic at Hanging
Rock. Every grotto in Capri has its own daemon, a restless spirit that materializes every
so often. The exact location of the Grotta Oscura remains a mystery, but it was
described in minute detail, with its labyrinths of stalactites and stalagmites, by the
English essayist Joseph Addison in 1701.
The grotto, celebrated in esotericism and theosophy (Diefenbach made numerous
paintings of it), connected the Certosa with the sea. The Naples department of Italy’s
National Research Council is still looking for this incredible corridor to the sea, which
disappeared on 15 May 1808 after the earthquake that caused the Certosa tower to
collapse. But the people of Capri were not disheartened. They substituted it with the
grotto ru riavolo, which was later given the more romantic name of the Grotta Azzurra.
Perhaps it was named after the Devil, as well as for the colours and Roman statues that
could be glimpsed within it, as the writer Petraccone narrates in the story of the poor
fisherman who, having harpooned a large fish in the waters in front of the grotto,
watches as the whole sea turns red, his harpoon melts and his boat starts spinning
around. Just one of those imaginative Capri legends. Similar to the story of the monster,
“the Thing”, that horror writer Hanns Heinz Ewers, who discovered the White Grotto,
describes in his story The Spider, set in the Grotta del Bue Marino (the Dugong Grotto).
According to Ewers, the horrendous monster was a figure from nightmares, and caused
the death of Oscar Wilde. But the Grotto Capelvenere, more commonly known as the
Grotta dei Felci (Grotto of Ferns) is definitely the one that is closest to the spirit of
Homer. It was home to the earliest residents of Capri, and went on to become the home
of the Laestrygonians, a tribe of giant cannibals. And the Grotta del Fieno (Grotto of Hay)
became the cave where Polyphemus reared his goats.

THE ISLAND OF SUICIDES-HOMICIDES
Capri è stata per antonomasia, in un’irreale

Alla fine degli anni Ottanta una donna iugo-

visione romantica, “l’isola dei suicidi”. Fu-

slava fu trovata morta sul belvedere di Piazzetta

turisticamente, Gilbert Clavel con molta

delle Noci. Si ipotizzò il suicidio. Tre anni dopo,

ironia ipotizza nel libro Istituto dei Suicidi

la sorella scrisse una lettera indirizzata ai prin-

tre modi in cui ci si può togliere la vita a

cipali giornali italiani riaprendo il caso e dimo-

Capri: ebbrezza alcolica, voluttà carnale e

strando tutte le incongruenze della perizia.

“Pantopon in dosatura specialissima”.

Cinque anni dopo un efebico ragazzo tede-

In Vento del sud lo scrittore inglese Norman

sco di origini brasiliane fu trovato esanime

Douglas, sapendo bene che quando soffia

sugli scogli della Fontelina. Apparente-

u bafuogno su questa isola la gente diventa

mente sembrava annegato, ma i suoi vestiti

un po’ pazza, narra come un rispettabilis-

erano asciutti. L’autopsia rilevò un piccolo

simo reverendo inglese, arrivato su “Capri-

foro nella tempia causato da una penna-pi-

Nepenthe”, si possa trasformare in un

stola di piccolissime dimensioni. Suicidi o

potenziale assassino. Anche il premio Nobel

omicidi? Ai giallisti l’ardua sentenza.

Ivan Bunin, nel Signore di San Francisco, nel
1915 racconta di una misteriosa morte al
Grand Hotel Quisisana. C’è quasi l’idea che
sull’isola dell’amore non si possa ideare un
omicidio perfetto anche perché ogni cadavere che viene trovato entra subito a far
parte della casistica dei suicidi.
Forse così aveva pensato, come ci narra lo
scrittore dialettale Francesco Alberino, la famosa assassina anacaprese “Zupparella”. Sapendo che suo marito aveva l’abitudine di
mangiare sui cigli dei burroni di Monte Solaro, gli avvelena la focaccia. Sfortuna per lei,
il marito fu chiamato in un giardino per un
lavoro e decise di mangiare lì a marenn
avvelenat. Grande processo con la condanna,
a furor di popolo, della fedifraga “Zupparella”.
Ma sono tre i casi giudiziari che, negli ultimi
quarant’anni, rimangono ancora insoluti.
Agli inizi degli anni Ottanta un noto commercialista di Amburgo lasciò l’albergo Flora
per la sua solita corsetta mattutina. Non ritornò più. La sorella, convinta che fosse stato
ucciso, lo cercò per mesi con rocciatori e cani
nelle selve e nei dirupi dell’isola. Nulla.

Capri has been known antonomastically, in a
fictitious romantic vision, as “the island of
suicides”. Futuristically, Gilbert Clavel came up
with a very humorous theory of three ways in
which people can do away with themselves on
Capri: alcoholic inebriation, carnal pleasure and
“a very special dose of Pantopon”.
In South Wind, British writer Norman Douglas,
who well knew that when u bafuogno (the south
wind) blows on Capri, people tend to go a bit
mad, recounts how a very respectable English
reverend could become a potential murderer
after arriving on “Capri-Nepenthe”. And the

Nobel prize winner Ivan Bunin, in his 1915 short
story The Gentleman from San Francisco,
describes a mysterious death at the Grand Hotel
Quisisana. It’s almost as if you can’t plan the
perfect murder on this island of love, partly
because every corpse that is found immediately
becomes part of the island’s case history of
suicides.
Perhaps that’s what the famous Anacapri
murderess “Zupparella” was thinking in the story
by dialect writer Francesco Alberino. Knowing
that her husband was in the habit of eating his
snack sitting on the edges of the ravines on
Monte Solaro, she poisoned his focaccia.
Unfortunately for her, her husband was called to
work in a garden and decided to eat a marenn
avvelenat (his poisoned snack) there. It led to a
big trial and the condemnation, demanded by
public outcry, of the unfaithful “Zupparella”.
In the last forty years there have been three legal
cases that have remained unsolved, however.
In the early 1980s, a well-known accountant from
Hamburg left the hotel Flora for his usual morning
jog. He never returned. His sister was convinced
that he had been killed and searched for him for
months in the woods and rocks around the
island, using rock-climbers and dogs. To no avail.
In the late 1980s, a Yugoslav woman was found
dead at the belvedere in Piazzetta delle Noci. It
was thought to be suicide. Three years later, her
sister wrote a letter to the leading Italian
newspapers focusing attention on the case again
and revealing all the contradictions in the
investigation.
Five years later, a young German man of Brazilian
origin was found dead on the rocks at Fontelina.
He appeared to have drowned, but his clothes
were dry. The autopsy revealed a small hole in his
temple caused by a tiny pen-gun. Suicides or
murders? The difficult verdict is for the crime
thriller writers to decide.

[Dentro l’isola]

Ore

Quelle di Henry James scorrono tra panorami
mozzafiato, il labirinto dei vicoli
e i giorni della festa dedicata a Sant’Antonio

capresi
B

di Daniela Liguori
foto di Raffaele Lello Mastroianni

ellissima, orrenda, popolata di presenze: questa è l’essenza di ciò che
Capri vi dice di se stessa». Così Henry James descrive l’isola in Ore italiane,
memoriale dei suoi numerosi viaggi e soggiorni compiuti in Italia.

Animato - come scrisse Virginia Woolf - da un «irresistibile amore per la vita», lo scrittore americano si dedicò tuttavia alle sue due sole grandi passioni, i viaggi e la scrittura,
deciso a comporre «immortali romanzi brevi e qualche racconto della stessa tempra».
La sua vita appare così «priva di fatti»; nell’ombra anche le vicende della sua giovinezza
di partecipare alla guerra di secessione e gli provocò danni fisici permanenti e il
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che l’hanno segnata, quali una “misteriosa lesione” che gli impedì, appena diciottenne,

Henry James ritratto da John Singer
Sargent, 1912. A destra, la sfinge
in granito che dal belvedere di Villa
San Michele domina l’isola.
Henry James painted by John Singer
Sargent, 1912. Right, the granite
sphinx that dominates
the island from the belvedere
of Villa San Michele.

IN VIAGGIO CON JAMES
Viaggia e scrive. Centinaia di pagine. Un flusso ininterrotto di impressioni, divagazioni, incontri
e suggestioni che va a riempire tanti taccuini. È la testimonianza di quel “mal d’Italia” provato
da Henry James che darà vita alla splendida raccolta di scritti Ore italiane (Garzanti ed). Un memoriale
dei tredici viaggi fatti nell’arco di quarant’anni, tra il 1872 e il 1909, dove esce prorompente tutto
l’amore che il più europeo degli scrittori americani provava per l’Italia. Storie, dettagli, ricordi, cose viste
e pensate si snodano in una prosa intensa e intricata che parte dall’incanto
della città sul Canal Grande e si conclude con il capitolo “Il pomeriggio
del Santo Patrono ed altro”. Quel pomeriggio è il pomeriggio
del 13 giugno quando per le strade di Anacapri si festeggia Sant’Antonio.

TRAVELLING WITH HENRY JAMES
He travelled and wrote. Hundreds of pages. An uninterrupted flow of impressions,
digressions, encounters and suggestions that filled up a lot of notebooks. They are
testimonies to the “homesickness” Henry James felt for Italy, that led to the splendid
collection of writings with the title Italian Hours (Italian version: Ore Italiane - Garzanti ed).
It’s a memoir of the thirteen journeys he made over forty years between 1872 and 1909,
and overflows with all the love that this most European of American writers had for Italy.
Stories, details, memories, things that he saw and thought unfold in an intense, intricate prose that starts with
his fascination with Venice and ends with the chapter “The Saint’s Afternoon and Others”.
That afternoon is the afternoon of 13 June when the festival of St. Anthony is celebrated on the streets of Anacapri.
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I bianchi archi e le fresche stanze
offrivano ad ogni passo qualche tenero,
vecchio frammento del passato...
The white arcades and the cool chambers
offered to every step
some sweet old “piece” of the past...

[Dentro l’isola]
suo amore per la cugina Minny Temple.

CAPRI HOURS

Poiché non si sposò mai e intrattenne con le
donne sempre solo “amicizie amorose”, molti
critici hanno teorizzato che fosse omosessuale
e c’è chi, come Thomas Hardy, lo ha definito
una “virtuosa signorina”.

The hours that Henry James spent
among the breathtaking panoramas,
in the labyrinth of alleys and
on the feast days of St. Anthony
by Daniela Liguori

Contagiato fin da piccolo da quel “virus eu-

photos by Raffaele Lello Mastroianni

ropeo” che lo spingerà ad essere un “pelleJames sbarcò per la prima volta a Capri nel
giugno 1899. Aveva cinquantasei anni.
Ospite a Villa San Michele del medico svedese Axel Munthe, fu tra i primi a visitare la
villa che descrisse come una delle creazioni
«dalla più straordinaria bellezza, poesia e inutilità riunite insieme che avesse mai visto».
Per lui Capri era “bellissima” per la sua «lucentezza ampia e confusa di rocce, picchi e
contrafforti» visibili tra «l’azzurro del cielo e
del mare», per i «vertiginosi punti panoramici», per il «meraviglioso raggrupparsi e disperdersi di stanze, angoli, cortili, gallerie,
pergolati, archi, lunghi corridoi bianchi» che
fanno sì che lo spazio “trabocchi” in una molteplicità di direzioni divenendo frammentario, discontinuo, poroso. “Orrenda” perché
meta di turisti, per la maggior parte tedeschi
e americani, dominati dall’ansia di vedere e
consumare in fretta i suoi luoghi più rinomati, e perché segnata dall’eccessiva presenza
di birrerie e di ristoranti «con sgradevoli nomi

“B

eautiful, horrible, haunted: that is the
essence of what, about itself, Capri
says to you.” Henry James describes
the island thus in Italian Hours, a memoir of the
numerous journeys he made and periods he stayed
in Italy. Inspired, as – Virginia Woolf wrote – by an
“irresistible love of life”, the American writer
devoted himself to his two sole great passions:
travelling and writing, determined to write
“immortal short [novels] and some tales of the
same quality.” So his life appears to be “without
facts”; even events from his youth that seriously
affected him remain in the shadows, such as the
“mysterious injury” that prevented him from
participating in the American Civil war when he was
just eighteen and caused him permanent physical
damage, and his love for his cousin Minny Temple.
Since he never married and his relationships with
women were only ever “amorous friendships”,
many critics have theorized that he might have
been homosexual, and there were those, like
Thomas Hardy, who called him a “virtuous female”.
Having caught the “European virus” early in his life,
which drove him to become a “passionate pilgrim”
keen to discover Europe, James landed on Capri for
the first time in June 1899, at the age of fifty-six. He
stayed at the Villa San Michele as a guest of the
Swedish doctor Axel Munthe, and was one of the
first to visit the villa, which he described as “a
creation of the most fantastic beauty, poetry and
inutility that one had ever seen clustered together.”
For James, Capri was “very beautiful”, with its
“great confused shining of hot cliffs and
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grino appassionato” alla scoperta dell’Europa,

gotici». Un contrasto, questo, che emerge sin
dalle prime pagine che Henry James dedica
all’isola. La vista dei turisti che si accingono a
visitare la Grotta Azzurra lo spingono, infatti,
a pensare a «come sarebbe stato bello se nessuna di quelle persone ne fosse riuscita».
«L’incanto, il fascino dell’idea - scrive - sta soprattutto - sebbene non interamente - nel
moto delle onde che, quando si alzano sull’apertura, incoraggiano a credere che nessuno
spariti. È un evento cui la natura ha
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possa più emergere. Ecco, ci siamo, sono tutti

Caratterizzate da rampe di scale,
lunghi sottopassi o archi.
Alcune mimetizzate dal succedersi
delle boutique, molte fuori
dagli itinerari più frequenti ai più.
Le strette stradine del centro
storico di Capri conservano
intatto il fascino antico.
With flights of steps,
long underpasses or arcades,
some are hidden
by the continuous sequence
of boutiques, while many are off
the beaten track for most people.
The narrow alleys of the old town
centre of Capri preserve
their ancient charm intact.

Via Longano, costellata da ristoranti e negozi
di ogni genere, scende da via Sopramonte
e si tuffa con il suo bianco sottopasso nell’allegro
e movimentato vociare della Piazzetta.
Via Longano, dotted with restaurants and shops
of all kinds, winds down from Via Sopramonte
and plunges through a white underpass into
the cheerful, bustling chatter of the Piazzetta.

[Dentro l’isola]

Alcuni dei reperti che si trovano a Villa San Michele. Henry James
vi soggiornò, ospite di Axel Munthe, e rimase profondamente colpito
dalla sua architettura definendola «una creazione della più fantastica bellezza,
poesia ed inutilità che io abbia mai visto raccolte insieme».
Some of the remains at Villa San Michele. Henry James stayed there
as a guest of Axel Munthe, and was deeply impressed by its architecture,
describing it as “a creation of the most fantastic beauty, poetry
and inutility that one had ever seen clustered together”.

mento nel più abile dei modi e con il maggior
tatto di questo mondo».
Ma il viaggiatore James è soprattutto alla ricerca dei luoghi in cui osservare l’unicità
degli slanci ascensionali del paesaggio caprese, in cui scoprire i vicoli di «rozzi gradini
scavati nella roccia» per attraversare i
quali - non molto tempo addietro - ci si serviva ancora di asinelli, e in cui rinvenire le
tracce della «profonda commistione di presente e passato». «Il castello di Barbarossa si
ergeva sull’altura alle nostre spalle; la villa del
tetro Tiberio dominava l’abisso sulla destra;
i bianchi archi e le fresche stanze offrivano
ad ogni passo qualche tenero, vecchio “frammento” del passato: un pilastro tondeggiante
di porfido che fungeva da base ad un busto,
una colonna di pallido alabastro posta a sostegno d’una pergola, una figura mutila di
marmo, qualche ruvido bronzo sopravvissuto a stento». Capri è, inoltre, per lui l’occasione per fare esperienza della poesia che
prorompe dalla «vita pubblica e privata del
sud» sulle scale, nelle viuzze laterali, all’ombra delle chiese. Alla breve descrizione della
Chiesa di San Michele - «un’architettura notevole e vistosa che può vantare la rarità di
un magnifico pavimento in maiolica policroma» - si affianca così una più lunga digressione sulla vita che la anima: «in
quest’ombra consacrata trovammo le donne
parlottando tra loro, sbadigliando e
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più anziane che stavano lavorando a maglia,

crags and buttresses” visible between “the blue of
the air and sea”, the “wondrous cluster and
dispersal of chambers, corners, courts, galleries,
arbours, arcades, long white ambulatories and
vertiginous points of view”, so that the spaces
seem to “overflow” in a multiplicity of directions,
becoming fragmentary, discontinuous and porous.
It was “horrible” because it was a tourist
destination, mainly for Germans and Americans
dominated by the anxiety to see and rapidly devour
all its most famous places, and because it was
scarred with “breweries and ‘restorations’ and with
great ugly Gothic names”. This contrast emerges
straightaway in the first pages James devotes to the
island. Indeed, the sight of tourists getting ready to
visit the Grotta Azzurra drove him to muse about
“how delightful it might be if none of them should
come out again.” “The charm, the fascination of the
idea,” he writes, “is not a little - though also not
wholly - in the fact that, as the wave rises over the
aperture, there is the most encouraging
appearance that they perfectly may not. There it is.
There is no more of them. It is a case to which
nature has, by the neatest stroke and with the best
taste in the world, just quietly attended.” But Henry
James the traveller was above all bent on searching
for places where he could observe the unique
soaring cliffs of the Capri landscape, where he
could discover the flights of “rude steps cut in the
rock” where, until quite recently, it was necessary
to use small donkeys to climb them; places where
one could still see traces of the “deep interfusion of
the present with the past.” “The castle of
Barbarossa had been on the height behind; the villa
of black Tiberius had overhung the immensity from
the right; the white arcades and the cool chambers
offered to every step some sweet old “piece” of the
past, some rounded porphyry pillar supporting a
bust, some shaft of pale alabaster upholding a
trellis, some mutilated marble image, some bronze
that had roughly resisted.” Capri, moreover, offered
James the chance to experience the poetry that
erupts from the “personal and social life of the
south”, on the steps, in the side alleys, in the shade
of the churches. His brief description of the Church
of San Michele – “a considerable and bedizened
structure, with the rare curiosity of a wondrous
pictured pavement of majolica” – leads into a
longer digression on the life going on at its
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quietamente teso e che ha portato a compi-
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muovendosi con passo strascicato; (...) i

Sant’Antonio, patrono di Anacapri, che

golfo» la maggior parte degli abitanti “fa

bambini facevano chiasso giocando». La

“mettevano sottosopra” l’intero paese. «Vedo

ressa” in attesa di una processione che «com-

chiesa gli si rivela, dunque, come «salotto

ancora - scrive - Henry James in pigiama, af-

prende così tanta gente da farci meravigliare

aperto a tutti» e «stanza dei bimbi», ossia

facciato alla finestra della sua camera ri-

che esista la possibilità di osservare una tale

come esempio di quell’appropriazione po-

dendo a crepapelle» mentre ascolta il

adunata di folla, come accade con le sciarade

polare dello spazio pubblico che egli indivi-

risuonare, tutta la notte, di «canti, risa e mu-

in famiglia cui tutti vogliono partecipare.

dua come caratteristica dei costumi del

sica». Dalla dettagliata descrizione che James

Ma è davvero tutto come a casa propria

Mediterraneo. Una appropriazione che è

dedica alla festa, si evince anche la sua am-

quello che accade in questa comunità insu-

immagine speculare della più audace com-

mirazione per quella religiosità allegra e ru-

lare rannicchiata qui in alto».

mistione di «allegria e civiltà» che “esplode”

morosa, fatta di «polvere, luci, sudore,

È quanto fa di Capri il luogo di una bellezza

durante i giorni di festa. Lo stesso Axel

conversazione», che rivela la “familiarità”

da non godere in solitudine, ma con «par-

Munthe ricorderà in La storia di San Michele

degli abitanti del Sud Italia con il sacro.

ticolare allegrezza nell’audacia generale» e,

come l’amico fosse affascinato e divertito

«Lassù sullo stretto pianoro al riparo delle

insieme, «uno straordinario tempio dell’arte

dallo spettacolo di feste, come quella di

splendenti e ombrose logge e sull’azzurro del

e dell’ospitalità». ■

Momenti della festa in occasione
delle celebrazioni per Sant’Antonio,
patrono di Anacapri.
Moments from the celebrations
for the feast of Saint Anthony,
the patron saint of Anacapri.
heart: “Here in the sacred shade the old women
were knitting, gossiping, yawning, shuffling about;
here the children were romping and ‘larking’...” So
the church revealed itself to be an “open parlour”
and a “nursery”, in other words an example of that
appropriation of public space by the people that he
identifies as a characteristic of Mediterranean
tradition. An appropriation that is a mirror image of
the bolder intermingling of “civilisation and amenity”
that explodes during the days of the festival. Axel
Munthe also recalls, in his Story of San Michele, how
his friend was fascinated and entertained by the
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spectacle of festivals like that of St. Anthony, the
patron saint of Anacapri, which set the whole village
“astir”. “I can still see Henry James looking down
from his bedroom window, shaking with laughter, in
his pyjamas” as he listened to the “singing, laughter
and music the whole night long.” The detailed
description that James gives of the festival also
reveals his admiration for the joyful, noisy religiosity,
made up of “dust, perspiration, illumination,
conversation”, that reveals the “familiarity” the
inhabitants of the South of Italy have with the
sacred. “...Of the private beauty of the place, there

on the narrow shelf, in the shining, shaded loggias
and above the blue gulfs, all comers were to be
made free”, while awaiting a procession which
“includes so much of the population that you marvel
there is such a muster to look on - like the charades
given in a family in which every one wants to act.
But it is all indeed in a manner one house, the little
high-niched island community...”. It’s what
makes Capri both a place of beauty that should
not be enjoyed alone but with “special fun in the
general bravery”, and at the same time an
“extraordinary temple of art and hospitality.” ■

CAPRI MOOD
Tante le proposte di moda per camminare
sotto i riflettori accesi delle stelle
di una notte caprese illuminata anche
dai gioielli realizzati con il metallo più prezioso
Per lui ci sono gli outfit che parlano di mare
per un’estate davvero trendy

E poi ancora look e fantasie
dal sapore isolano per i più piccoli

Lots of fashion ideas to wear under the
bright spotlights of the stars on a Capri night,
with light shining also from the jewellery
created with the most precious of metals
For him, there are outfits evoking the sea
or a really trendy summer

And then there are Capri-style looks
and designs for the little ones too

[CapriMood]
BULGARI
via Camerelle

Capri
night

IN CIELO LA LUNA E LE STELLE.
IL PROFUMO DEI GELSOMINI
NELL’ARIA. E PER OGNI
OCCASIONE DA VIVERE
SULL’ISOLA AZZURRA TANTI
ABITI E ACCESSORI. THE MOON
AND STARS IN THE SKY.
THE SCENT OF JASMINE IN THE
AIR. AND HEAPS OF CLOTHES
AND ACCESSORIES FOR ALL
OCCASIONS ON THE AZURE ISLE.

ARMANI •

ECO CAPRI
piazzetta Cerio

via Camerelle

CLASSICA
E SOFISTICATA
Un abito lungo dalle linee
classiche, ideale per chi ama
abbinare accessori eccentrici
e unici. • CLASSIC AND
SOPHISTICATED. A long
dress in classic style, ideal for
those who love to match
clothes with unusual and
unique accessories.
SEGRETI CONCEPT
piazzetta Cerio
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VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

NISBÀ da ORO CAPRI

via Fuorlovado

CANFORA
via Camerelle

ROBERTO CAVALLI
via Vittorio Emanuele

MORBIDA
SILHOUETTE
Nella più classica tradizione
della tessitura isolana
il morbido completo
modellato sulle linee
del corpo. • SOFT
SILHOUETTE. In Capri’s most
classic weaving tradition,
this soft outfit moulds to
the shape of the body.
FARELLA • via Fuorlovado

ROLEX da LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
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Weaves
and fabrics

INTRECCIATE, LAVORATE A MANO O TESSUTE. TUTTE
CARATTERIZZATE DA RICAMI, PON PON, FIORI
O DETTAGLI PREZIOSI. BRAIDED, HAND-MADE
OR WOVEN. ALL FEATURING EMBROIDERY,
POM-POMS, FLOWERS OR
PRECIOUS DETAILS.
MANÉ CAPRI

via Camerelle

manecapri.com

FENDI •

JU’STO

GRAZIA & MARICA VOZZA

via Vittorio Emanuele

via Fuorlovado
via Le Botteghe

LABORATORIO •

AL GUSTO DI LIMONE

via Ignazio Cerio

Da un disegno di Laetitia Cerio la pochette
realizzata a piccolo punto. • LEMON-FLAVOURED.
From a drawing by Laetitia Cerio, the clutch bag
in needlepoint embroidery.
ECO CAPRI • piazzetta Cerio

ANGELA PUTTINI •
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via Le Botteghe

INTRAMONTABILE LA SCELTA DEL METALLO
PIÙ PREZIOSO PLASMATO NELLE FORME
PIÙ ORIGINALI. THE TIMELESS CHOICE OF THIS
MOST PRECIOUS OF METALS, MOULDED INTO
THE MOST ORIGINAL SHAPES.

MARCO BICEGO da DESIDERIO

G O L D

piazza Umberto I

[CapriMood]

GRAZIA & MARICA VOZZA
via Fuorlovado
via Le Botteghe

CARTIER da RESTIVO
via Camerelle

LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

NON SOLO
GIALLO
VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

È in oro bianco la parure composta
da bracciale e orecchini tempestati
da un mare di diamanti. • NOT ONLY
YELLOW. The set consisting
of bracelet and earrings is in white
gold, studded with a sea
of diamonds.
CRIVELLI • via Camerelle
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Be Famoous...

www.virginiacapri.com

info@virginiacapri.com
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INFLUENCER

UNO STILE IN MINIATURA,
MA NON PER QUESTO MENO
ALLA MODA. A STYLE
IN MINIATURE, BUT NO LESS
FASHIONABLE FOR ALL THAT.

CUCÙ LAB da BIRBIRIPÌ
via Sopramonte

COLORI DI CAPRI
via Roma

OPILILAI da BIRBIRIPÌ
via Sopramonte

VILEBREQUIN

CLEMENTONI

via Camerelle

clementoni.it

MATTONELLA
Ricorda le classiche mattonelle capresi il decoro
sulla maglietta unisex, adatta ad ogni età. • TILES.
The decoration on this unisex top recalls
the traditional Capri tiles. To suit all ages.
CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi • Anacapri
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HARMONT & BLAINE

via Camerelle

PICCOLI UOMINI
Taglio e colore classici per la camicia che nasce
in una piccola bottega artigiana. • LITTLE MEN.
A classic cut and colour for this shirt created
in a small artisan workshop.

ROBERTO CAVALLI JUNIOR
via Vittorio Emanuele

via Sopramonte

ORIMUSI da BIRBIRIPÌ

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

BONTEMPI
icomtoys.com
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GIOCHI CROMATICI
La camicia rivendica sempre la sua importanza
nell’abbigliamento maschile, anche al mare. Le più
adatte sono queste in lino multicolor con il collo alla
coreana. • GAMES WITH COLOUR. The shirt always
claims an important place in menswear, even at the sea.
The most suitable are these shirts in multicoloured
linen with a mandarin collar.

ECO CAPRI
ARAM CAPRI

COLORI DI CAPRI • via Roma

piazzetta Cerio

via Roma

ROLEX da LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
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Modelli, colori
e tendenze all’insegna
del più autentico
stile isolano
CAPRI FLAVOR. Models,
colours and trends, all in the most
authentic Capri style

SAPORE
DI CAPRI
Styling Rossella Funghi
Foto • Photos Umberto D’Aniello
Modella • Model Nila Pontecorvo

Abito • Dress LABORATORIO
Borsa • Bag LABORATORIO
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Pantaloni e blusa • Trousers and top LA PARISIENNE
Scarpe • Shoes PA POUF da LA PARISIENNE
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Gonna • Skirt ALYSI Top AVN
tutto da • all from ORO CAPRI
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Blusa e pantaloni • Top and trousers COLORI DI CAPRI
Stola • Stole FARELLA
Gioielli • Jewellery VIRGINIA

Cardigan, top e stola • Cardigan, top and stole FARELLA
Pantaloni • Trousers JULIETTE BROWN da • from FARELLA
Scarpe • Shoes CASTA e DOLLY da • from ORO CAPRI
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Total look LABORATORIO
Sandali • Sandals CANFORA
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Giacca • Jacket DON’T BELIEVE THE HYPE
Gonna pantalone • Pant-skirt AVN
Scarpe • Shoes CASTA e DOLLY
tutto da • all from ORO CAPRI
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Make Up Francesca Staiano
Hair Raffaele Vanacore
Assistente allo styling Simona Schettino
Assistente al fotografo Vincenzo Gargiulo
Backstage Dario Gentile
Location AZIENDA AGRICOLA SCALA FENICIA • scalafenicia.com

Gonna e top • Skirt and top ECOCAPRI
Scarpe • Shoes GIA COUTURE da • from ORO CAPRI
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

www.carthusia.com

Beauty

Obiettivo: VISO

Objective:
Face

[Beauty]

Argento colloidale, acque di vegetazione delle piante
selvatiche, olii essenziali e acido iarulonico.
Insomma, la creme de la creme dell’innovazione
estetica per restituire una pelle rimpolpata e levigata
con un’indescrivibile sensazione di morbidezza.
È il nuovo rituale per il viso per cancellare i segni
del tempo che utilizza il Podostrigile, uno strumento
da massaggio che grazie alla sua azione
riflessiologica permette di esaltare la potenza
e l’efficacia dei prodotti utilizzati. Il trattamento ha
anche un effetto aromaterapico secondo la filosofia
del benessere olistico perseguita da Mei.
Colloidal silver, vegetal waters from wild plants,
essential oils and hyaluronic acid. In other words, the
creme de la creme of beauty innovations to restore
a plumped up, smooth skin with an indescribable feeling
of softness. It’s the new face ritual to eliminate the
signs of time, using the Podostrigiles, a massage tool
that acts through reflexology to enhance the power and
effectiveness of the products used. The treatment also
has an aromatherapy effect according to the holistic
wellness philosophy followed by MEI.
Da DELPHINAE • via Vittorio Emanuele

EFFETTO
GLOSS

Black Métamorphosis è un
top coat nero che trasforma
il colore dello smalto: una
nuance scura effetto gloss
che esalta il colore dello
smalto e dona un’intrigante
profondità. / GLOSS EFFECT.
Black Métamorphosis is
a black top coat that
transforms the colour of nail
varnish: a dark tone with
gloss effect that enhances
the colour of the varnish,
giving it an intriguing depth.

Dalle fragranze agrumato-fiorite di Aria di
Capri a quelle dalla forte essenza
dell’incenso che caratterizza 1681. E poi le
note mature e dolci del fico selvaggio che
vibrano accostate a quelle della foglia di tè
per Io Capri, il profumo creato in onore della
dea a cui Tiberio edificò la più importante
fra le ville imperiali dell’isola. E ancora un
omaggio a Capri per via Camerelle, che lega
il suo nome alla strada consacrata allo
shopping regalando la freschezza del limone
e dell’arancia amara unite alle note del
muschio marino e del cedro. E l’elenco
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ADT OOGNUNO
IL
SUO
EACH HER OWN

potrebbe continuare perché da Carthusia
non smettono mai di lavorare per creare
accordi olfattivi unici e per tutti i gusti.
Insomma, a ognuno il suo profumo.
From the citrusy-flowery fragrances of Aria
di Capri to the strong essence of incense
that characterizes 1681. And then the ripe,
sweet notes of the wild fig that resonate in
juxtaposition with those of the tea leaf for
Io Capri, the perfume created in honour of
the goddess for whom Tiberius built the
most important of his imperial villas on the
island. And again, a homage to Capri for Via

Camerelle, whose name is linked to the
street dedicated to shopping, offering the
freshness of lemon and bitter orange
combined with notes of sea moss and
cedar. And the list could go on, because at
Carthusia they never stop working to create
unique perfume accords to suit all tastes. In
other words, to each her own perfume.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado
e via Parco Augusto • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri

QUISIYOGA

(WE DO YOGA HERE)

Prendersi cura di sé. Già il fatto di essere a Capri è un primo passo. Poi perché non
ritagliarsi uno spazio dedicato a ristabilire l’armonia tra mente, corpo e spirito?
Si può fare attraverso lo yoga, una disciplina millenaria che coinvolge tutto il nostro
corpo e non solo. E si può fare nel Giardino Quisispa con un maestro esperto che vi
guiderà nelle varie sessioni di Ashtanga Yoga, al mattino, e Hatha Yoga, al tramonto.
Il primo è uno degli stili più dinamici e atletici e richiede per la sua pratica
un’ottima forma fisica, il secondo invece è l’ideale per avvicinarsi un po’ alla volta
alle pratiche yoga legate alla respirazione, alla concentrazione e alla meditazione.
Le classi di yoga si tengono tutti i giorni e sono aperte a tutti. Booking anche online.
Taking care of yourself. The very fact of being
here on Capri is the first step. So why not set
aside some time devoted to re-establishing the
harmony of the mind, body and spirit? You can
do it through yoga, an age-old discipline that
involves the entire body, and not only that. And you
can do it in the Giardino Quisispa with an expert
teacher who will guide you through the various
sessions of Ashtanga Yoga, in the morning, and Hatha
Yoga at sunset. The former is one of the most dynamic
and athletic types of yoga and requires top physical fitness
in order to practise it; the latter, on the other hand, is ideal
for getting to grips with yoga techniques a little at a time, linked
to breathing, concentration and meditation. The yoga classes are held
every day and are open to everyone. You can also book online.

QUISIBEAUTY

A Journey through
the Senses

Un viaggio
NEI SENSI

via Camerelle • tel. 081.837.1329
WhatsApp 348.7428472
quisibeauty@quisisana.com

Sull’isola azzurra sono arrivati i trattamenti e i massaggi Cinq Mondes che si rifanno ai migliori
rituali di bellezza provenienti da tutto il mondo. Ispirati a culture ancestrali e contraddistinti da
raffinatezza e fascino sensoriale sono stati sviluppati dopo una ricerca nei cinque continenti durata
oltre dieci anni. I prodotti contengono principi attivi naturali e sono stati realizzati con le più moderne
tecnologie basandosi sui principi dell’antica farmacopea cinese, indiana e giapponese. Veri e propri
percorsi di bellezza che vanno dai rituali rilassanti e defaticanti dell’hammam marocchino agli oli
per il corpo che coccolano e idratano la pelle grazie ai loro ingredienti naturali che prendono spunto
dalla grande tradizione dei massaggi Abhyanga dell’India meridionale. Momenti di relax e benessere
assoluto immersi in fragranze delicatissime e avvolgenti.
The Cinq Mondes treatments and massages, that draw on the best beauty rituals from all over the
world, have arrived on Capri. Inspired by ancestral cultures and distinctive for their elegance and
sensory fascination, they have been developed from over ten years of research on the five continents.
The products contain natural active ingredients and have been created using the most modern
technologies based on the principles of ancient Chinese, Indian and Japanese pharmacopoeias. They
are genuine beauty itineraries ranging from the relaxing and winding down rituals of the Moroccan
hammam to oils for the body that pamper and hydrate the skin thanks to their natural ingredients
drawing on the great tradition of Abhyanga massages from the south of India. Moments of relaxation
and absolute wellbeing immersed in the most delicate and enveloping of fragrances.
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CHE
Look at OCCHI!
those eyes!

RAFFAELE HAIR PASSION
via Giuseppe Orlandi • tel. 081.837.2606
Con l’estate arriva il caldo e in particolare per chi ha i capelli
lunghi diventa più difficile portarli sciolti, ma nessun problema, la moda ha pensato anche a questo. Per rendere più
semplici le nostre
pettinature, gli hair
stylist hanno lanciato la moda dello
spettinato, quindi
che sia la classica coda, lo chignon alto o basso, disordine è la
parola magica. Ma anche una pettinatura disordinata vuole il
suo giusto colpo di spazzola e il giusto taglio. Perché spettinato
è bello solo se curato. E qui si sapranno prendere cura di voi.

Il giusto colpo
di spazzola
Ciglia lunghe e sexy senza l’utilizzo del mascara. Sempre e in ogni
luogo. La lash extension, ovvero l’allungamento delle ciglia, è l’ideale
per le vacanze estive o per chi non ama truccarsi ma vuole comunque
apparire sempre bella e curata. Per l’estensione si utilizzano delle ciglia sintetiche che vengono attaccate con una colla speciale, una per
una, alle ciglia vere per allungarle. Si tratta di una tecnica relativamente nuova proveniente dagli Stati Uniti che sta prendendo piede
anche in Italia. Il trattamento dura circa un’ora e mezza e l’applicazione delle estensioni è un lavoro di grande precisione. In media si
applicano dalle 70 alle 90 ciglia a palpebra, dipende dalla grandezza
dell'occhio. La durata delle extension è di circa un mese e viene determinata dal ciclo di vita delle proprie ciglia, l’estensione infatti rimane finché non cade il vero ciglio a cui è stata attaccata. La perdita
delle estensioni è perciò molto graduale e, generalmente, dopo la
prima applicazione viene fatto un ritocco dopo tre settimane. E niente
più mascara o matita.
Long, sexy eyelashes without the use of mascara. All the time and
everywhere. Lash extensions are just the thing for summer holidays or
for people who don’t like wearing makeup but who still want to look
beautiful and well-groomed. Lash extensions use synthetic eyelashes that
are attached with a special glue, one by one, to the real eyelashes in order
to lengthen them. It’s a relatively new technique that comes from the
USA, and now it’s catching on in Italy, too. The treatment lasts about an
hour and a half and the application of the extensions is a very meticulous
process. On average, from 70 to 90 lashes are applied to the eyelid,
depending on the size of the eye. The extension lasts for about a month,
depending on the life cycle of each person’s eyelashes: in fact, the
extension remains in place until the real eyelash that it’s attached to drops
off. The loss of the extensions is therefore very gradual and generally,
after the first application, they are retouched after three weeks. So no
more mascara or eye pencil.
PHYSIO LAB • via Li Curti • tel. 081.837.7758
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The Right Stroke of the Brush
With the arrival of summer comes the heat, and for those with
long hair in particular, it becomes difficult to wear your hair
loose. No problem! Fashion has come up with a solution for this
too. To keep our hairdos simple, hair stylists have launched the
trend for the tousled look, so whether you have a classic
ponytail, or a high or low bun, untidy hair is the magic word. But
even tousled hair needs the right stroke of the brush and the
right cut. Because the tousled look is only beautiful if it’s well
looked after. And here they’ll know how to look after you.
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Di fonte al mare
o nella sua bottega,
dipinge e qualche volta
canta. Perché colori
e musica accompagnano
da sempre la sua vita

Salvatore

FEDERICO
di Rossella Funghi
foto di Raffaele Lello Mastroianni

C

i sono i Faraglioni che si riflettono nel blu del mare e il cielo rosato dell’ora che trasforma
l’alba in giornata di sole. Sembrano sicure quelle pennellate che colorano la piccola tavola
ad olio con due iniziali per firma: FS. Federico Salvatore. Aveva sette anni quando l’ha

dipinta e da allora la pittura è la compagna quotidiana della sua vita.
Chi sale verso Villa San Michele, ad Anacapri, incontra la sua bottega tra le tante che vendono
souvenir di ogni genere. Lui son 56 anni che sta lì, dipinge, saluta, racconta. Spesso imbraccia la
chitarra e canta. Bene anche. Perché la musica è la sua seconda grande passione. Ha iniziato a strimpellarla quando aveva 17 anni con Domenico Ferraro, un barbiere di Anacapri che gli ha insegnato
i primi accordi e da allora non ha più smesso. Ha fatto parte di un gruppo musicale ed intonato
tante ma tante serenate e forse non è un caso che i grandi pannelli dipinti che fanno da cornice alla
mera e sinfonica, con le sei corde spazia da Elvis Presley alle classiche canzoni napoletane.

▼

taverna più famosa dell’isola, l’Anema e Core, portino la sua firma. Appassionato di musica da ca-
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Colori accesi tra reale ed astratto
danno vita agli acquerelli che portano la firma
di Salvatore Federico.
Bold colours and real or abstract subjects
animate the watercolours
by Salvatore Federico.
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Classe 1936, anacaprese doc, carnagione ab-

delle sue marine. Altre invece regalano mari

bronzata, paglietta in testa e occhiali dietro i

calmi, come lagune immobili che immalin-

quali da sempre osserva la sua isola, Salvatore

coniscono e fanno perdere nei pensieri.

Federico ha nel sangue Capri e la pittura.

Ma nei suoi dipinti c’è anche la Capri più

Qualche volta capita di incontrarlo allo Sco-

nascosta, quella più intima fatta di vicoli,

glio delle Sirene a cercare ancora, dopo tanti

colonnati, cortili fioriti. E poi ci sono i

anni, un nuovo riflesso d’azzurro, un ricciolo

lavori che non si trovano esposti, che lui

di spuma da riportare su un foglio o una tela.

tiene un po’ in disparte quasi a non dargli

«Senza dipingere non respiro», dice, e così le

valore. Sono fogli dove con l’acquerello ha

atmosfere dell’isola prendono vita nei grandi

disegnato impressioni d’istinto, sull’onda di

quadri ad olio, nei morbidi acquerelli o nei

un’emozione o di un evento, come quelli

fogli disegnati a carboncino e matita bianca.

nati all’indomani del terremoto di Amatrice.

Alcune tele si animano nelle burrasche di

Forti, intensi.

scirocco che sembra sentirlo il profumo del

E poi ancora tante pennellate di colori

mare in tempesta dove cavalloni e onde si

stemperati nell’acqua, quotidiani appunti

rincorrono e si infrangono sulla maestà

che giorno dopo giorno Salvatore lascia su

delle rocce simbolo dell’isola, quei Fara-

carte e cartoncini. Istantanee delle sua isola

glioni che spesso si stagliano sullo sfondo

come sguardi fermati nel tempo. ■

SALVATORE FEDERICO

Elvis Presley to traditional Neapolitan songs on his
guitar. Born in 1936, Salvatore Federico is a true
Anacapri native: with his bronzed complexion,
straw hat and the glasses through which he
constantly observes his island, he has Capri and
painting in his blood. Sometimes you may come
across him at the Scoglio delle Sirene, still
searching after all these years for a new glint of
azure-blue or a curl of foam to copy into a drawing
or painting. “I couldn’t live without painting,” he
says, so he brings the island atmospheres to life in
large oil paintings, soft watercolours or sketches
with charcoal and white crayon. Some paintings are
of exciting summer storms in which you can almost
smell the scent of the stormy sea, with its breakers
chasing each other and crashing onto the majestic
rocks that are the symbol of the island, the
Faraglioni, often silhouetted in the background of
his sea paintings. Others show calm seas, like
motionless lagoons that make you feel melancholic
and lost in your thoughts. But his paintings also
reveal the most secret and intimate Capri, with its
alleys, colonnades and flowery courtyards. And
then there are the paintings that you won’t see on
display, which he keeps a little apart, almost as
though he doesn’t want to give a value to them.
They’re the watercolours in which he has painted
impressions based on instinct, on the power of an
emotion or an event, such as the ones he painted
after the earthquake in Amatrice. Strong and
intense. And there are the many poster paint
sketches like daily notes that Salvatore leaves day
after day on paper and cardboard. Snapshots of his
island, like gazes that have become fixed in time. ■

By the sea or in his workshop,
he paints and sometimes sings.
Because colours and music have been
his constant companions all his life
by Rossella Funghi
photos by Raffaele Lello Mastroianni

T

here are the Faraglioni reflected in the blue
sea, and the rose-pink sky at the hour of the
day when dawn is turning into a sunny day.
The brushstrokes of colour seem quite confident in
this small painting, signed with two initials:
FS - Federico Salvatore. He was just seven years old
when he painted it and since then painting has
been his daily companion throughout his life. If you
walk up towards Villa San Michele, in Anacapri,
you’ll come across his shop among the many
selling souvenirs of all kinds. He’s been there for 56
years, painting, greeting people and telling stories.
He often picks up his guitar and sings. And he sings
well, because music is his second great passion.
He began strumming the guitar when he was 17
with Domenico Ferraro, an Anacapri barber who
taught him his first chords, and he hasn’t stopped
since. He plays in a group and has sung many a
serenade, so perhaps it’s no coincidence that the
large painted panels that provide a backdrop to the
most famous tavern on the island, Anema e Core,
are by Federico. He’s a keen fan of chamber and
symphonic music, and plays music ranging from
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[Fotografia]

tuire alla fotografia una funzione
narrativa.

È il tema della riflessione che l’appuntamento con il Festival di Fotografia, organizzato dalla Fondazione Capri e giunto alla IX
edizione, porta in mostra negli spazi espositivi della Certosa di San Giacomo. Cosa sono
infatti le immagini se non storie che, al di là
delle parole, delineano contorni di luoghi o
persone?

© RAFFAELA MARINIELLO, EREMO

R

accogliere immagini per resti-

Narrazioni di un’isola
Tales of an island

La mostra dal titolo “Capri: un’isola per la
fotografia. La collezione ideale”, curata da
Denis Curti, è la prima delle tre che sa-

Dal 25 giugno al 23 luglio
From 25 June to 23 July

ranno allestite con differenti modalità espo-

• Orario di visita / Visiting times: 10-19

sitive nel prossimo triennio.

• Giorno di chiusura: lunedì / Closed on Mondays

In questo primo appuntamento sono in

• Ingresso Euro 4,00 (ingresso Certosa e mostre
temporanee) / Entrance 4.00 euros (entrance to
the Certosa and the temporary exhibitions)

esposte oltre 40 fotografie scelte dai tanti
artisti invitati a partecipare, per questo il ri-

• Ingresso gratuito per i cittadini degli stati
membri della CEE aventi età inferiore a 18 anni
/ Entrance free for citizens of EU countries under
18 years of age

chiamo alla collezione ideale, attraverso le
quali si vuole rappresentare l’idea di isola

• Per i cittadini dell’Unione Europea di età
compresa tra 18 e 25 anni l’importo del biglietto
di ingresso è ridotto alla metà. Ogni prima
domenica del mese l’ingresso è gratuito / Halfprice for citizens of EU countries from 18 to 25
years of age. Entrance is free on the first Sunday
of every month

che ognuno ha narrato con i suoi scatti.
Il percorso espositivo è articolato in cinque
sezioni dove i vari fotografi esprimono la
propria percezione di isola: Diversità, Spe-

L’isola infatti, oltre ad essere un luogo fisico
e geografico, rappresenta spesso una metafora del sentire umano. Ecco quindi che
se la diversità può generare isolamento,
allo stesso tempo l’isola è allegoria di luogo
salvifico, fonte quindi di speranza o sinonimo di evasione se si associa l’immagine
ad un posto lontano e a volte esotico. Ma
l’isola può rappresentare anche l’intimità
della nostra sfera interiore o la solitudine
e l’allontanamento dal resto del mondo. ■

© PIERO GEMELLI, L'ISOLA DENTRO

ranza, Evasione, Intimità e Solitudine.

T

o collect images in order to restore the
storytelling function of photography.
That’s the idea behind the exhibition
being staged as part of the Photography
Festival, organized by the Capri Foundation
and now in its 9th year, to be held in the
exhibition area of the Certosa di San
Giacomo. And what are images if not stories
which reach beyond words to sketch the
outlines of places or people? The exhibition
titled “Capri: un’isola per la fotografia. La
collezione ideale” (“Capri: an island for
photography. A collection of ideas”), curated
by Denis Curti, is the first of three that are
to be staged with different exhibition
methods over the next three years. 40
photographs will be on display for this first
event, selected by the many artists who have
been invited to participate, hence the
reference to the collection of ideas, and
intended to represent the idea of the island
that each photographer has communicated
through his or her photos. The exhibition
itinerary is structured in five sections
through which the various photographers will
express their own perceptions of what
‘island’ means: Diversity, Hope, Escape,
Intimacy and Solitude. Indeed, in addition to
being a physical and geographical place, the
island is often a metaphor for human
feelings. So if diversity can generate
isolation, at the same time the island is an
allegory for a place that offers salvation, and
thus the source of hope or a synonym for
escape, if the image is associated with a
faraway and sometimes exotic place. But the
island can also represent the intimacy of our
inner circle, or solitude and the distancing of
ourselves from the rest of the world. ■
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C

apri è un’isola con strade pensate

nei garage. Qui si nascondono gioielli con

zione per le due ruote? «Sono sempre stato

per sfidare le rocce e non per

colori d’altri tempi che hanno scritto la sto-

appassionato di oggetti d’epoca. A 16 anni

sfrecciare con auto e moto. La

ria del nostro paese. Come ad esempio la

ho trovato una vecchia ghiacciaia. L’ho ri-

provinciale che collega Capri e Anacapri ne

mitica Vespa che ha animato i sogni di

parata e oggi è un mobile d’epoca. Poi sono

è un esempio: alcuni tratti sono così stretti

Alberto Federico, un nome storico per chi

passato ai motori e nel 1991 ho comprato

da lasciare con il fiato sospeso. Eppure c’è

conosce l’isola.

un’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1967,

chi non ha rinunciato ai motori. Sull’isola

Il motivo è semplice. Alberto è il proprieta-

perfetta per Capri».

ci sono auto e moto d’epoca che ritrovano

rio del famoso bar a pochi passi dalla Piaz-

Nel frattempo, nel garage nasce una pas-

il proprio smalto durante le sfilate o le belle

zetta, il tempio dei dolci e del famoso

sione per la Vespa Piaggio che va oltre l’este-

giornate di sole, quando i motori scalpitano

cornetto di notte. Quando è iniziata l’atten-

tica. «Nel 1993 ho comprato due Vespa 125

Vecchie MONELLE
Da sinistra/From left: Alberto Federico con la Vespa 125 V11T del 1949 • Peppe Croce con la 500 Jolly Ghia

di Riccardo Esposito
foto di Davide Esposito
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Le auto e le moto d’epoca in Italia raccon-

prarne una anch’io. Il colpo di fulmine? Per

alla flotta una Vespa 125 GT del 1967 e poi

tano una grande storia. Proprio come le Fiat

caso noto una 500 con una striscia rossa sul

ancora una Vespa 125 del 1949». Quanti

di Peppe Croce, imprenditore e dj vocalist

fianco. Il proprietario accetta la mia offerta

scooter conta il suo garage? «Oggi ci sono

dell’isola azzurra. L’interesse per le auto

con una richiesta: non devi venderla».

sette modelli, tutti restaurati seguendo la

d’epoca è nato all’improvviso grazie alla 500

Peppe si mette alla ricerca dei pezzi di ri-

linea originale ma quella del 1949 è la mia

ed è cresciuto nel tempo fino a diventare

cambio, la smania si accende. «Dopo il

preferita. Mi affascina il progetto Vespa.

una dedizione. «Nel 1997 un mio amico ha

primo restauro ho iniziato a seguire il con-

Anche la figura di Corradino d’Ascanio, in-

acquistato una Fiat 500 a Sorrento. Mi ha

cetto di Fiat 500. Ho scoperto che c’era il

gegnere aeronautico prestato al mondo dei

portato a fare un giro e mi sono innamorato

modello Jolly, aperto e senza tetto, realizzato

trasporti civili, mi ha colpito».

delle sue forme. Così ho deciso di com-

con sedili in vimini. Ne trovai una a

▼

VNB2 del 1963, poi nel 1997 ho aggiunto

Sull’isola si nascondono veri e propri gioielli d’epoca.
A due o a quattro ruote.
Eccone alcuni con i loro proprietari
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Capri, ma in uno stato di conservazione

d’epoca per Francesco fanno parte della sto-

Luigi De Martino e mio cugino Salvatore

pessimo. Ho impiegato circa quattro anni

ria di famiglia: «Le macchine erano di mio

Arcucci».

per restaurarla». L’auto preferita della colle-

padre, giorno dopo giorno la passione è di-

Quattro auto d’epoca, tutte bellissime che

zione? «La Jolly è in cima alla lista. Poi c’è

ventata parte della mia vita. Poi mi hanno

Francesco utilizza «durante le feste del

la Moretti, la biposto Pickwick e la Gamine

chiesto una mano nella gestione di queste

paese e le sfilate a tema della Settembrata.

Vignale che ha le forme di un’auto anni

auto, sia da un punto di vista pratico che

Anche quando l’Italia ha vinto i mondiali

Trenta-Quaranta pur rispettando le linee

amministrativo. Per me è stato un modo per

le mie auto erano in strada per celebrare

Fiat. Un altro ritrovamento degno di nota:

portare avanti una tradizione di famiglia».

la vittoria». Ed è proprio questo il motivo

la 500 furgoncino che consegnava le bibite

Quali sono le auto del garage? Una 500 A

per cui Francesco Esposito è molto cono-

a Capri negli anni Settanta».

del 1939, una Topolino 500 C del 1953,

sciuto ad Anacapri, le sue auto hanno

Un interesse simile si ritrova parlando con

una Belvedere Giardinetta del 1954 e una

sempre fatto parte della vita quotidiana,

Francesco Esposito. Tutti conoscono il suo

Fiat 600 D con tetto apribile del 1963.

ma soprattutto dei momenti di gioia e di

nome ad Anacapri perché per anni ha ge-

«Dopo aver preso in consegna queste auto

festa. Ma qual è la preferita? «La 500 A

stito “La gioia degli occhi”, quel negozio di

è iniziata l’opera di restauro che mi ha im-

del 1939. La uso poco perché è molto de-

souvenir che dà il benvenuto a turisti e re-

pegnato per anni. Per fortuna ho avuto al

licata, ha ancora il marchio dietro alla

sidenti sulla porta di Anacapri. Le auto

mio fianco le competenze di due amici:

targa con il fascio littorio».

Da sinistra/From left: Francesco Esposito con la Topolino 500 A del 1939 • Ottavio Cacace con la Moto Guzzi Superalce
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collega queste meraviglie della tecnica e infiamma gli animi. Ottavio Cacace ne è una
prova concreta. Storico artista anacaprese ritrattista, paesaggista e decoratore delle Settembrate anacapresi - Ottavio è stato rapito
dal fascino della Moto Guzzi Superalce.
«Sono un appassionato di storia contemporanea - dice - e volevo trovare un’auto o una
moto dell’epoca fascista. Nel 1976, in una
rivista di storia, lessi un articolo sulle moto
in guerra e notai due modelli: Moto Guzzi
Alce e Superalce. La scelta è caduta su
quest’ultimo, più moderno».
Così inizia la ricerca, la classica avventura che
accomuna tutti gli appassionati di auto e
aiutò, mi disse di andare a Napoli per-

▼

moto d’epoca. «Un amico meccanico mi

OLD STREET URCHINS
Hidden away on the island are
some real vintage car jewels.
On two or four wheels. Here are
some of them with their owners
by Riccardo Esposito
photos by Davide Esposito

C

apri is an island with streets that are
designed to cope with the cliffs, not to speed
along in cars or on motorbikes. The
provincial road that links Capri and Anacapri is a
good example: some stretches are so narrow they
leave you with your heart in your mouth. But not
everyone has given up on driving. There are some
vintage cars and motorbikes on the island that
rediscover their sheen during classic car parades or
on those lovely sunny days when engines start
chafing at the bit in the garage. Hidden away on
Capri are some jewels with the colours of earlier
times: cars and motorbikes that have written the
history of our country. Such as the legendary Vespa,
that inspired the dreams of Alberto Federico, a
historic name for anyone who knows Capri.

The reason is simple. Alberto is the owner of the
famous bar near the Piazzetta, a shrine to cakes
and pastries, and the famous nocturnal
‘cornetto’. So when did his interest in two
wheels begin? “I’ve always had a passion for
vintage stuff. At the age of 16, I found an old
ice-box that I repaired, and now it’s a period
piece. Then I got into cars, and in 1991 I bought
a 1967 Alfa Romeo GT 1300 Junior that’s just
perfect for Capri.”
Meanwhile, his love for the Vespa Piaggio also
started in his garage, a passion which is more
than just aesthetic. “In 1993 I bought two 1963
VNB 2 Vespa 125s, then in 1997 I added a 1967
Vespa 125 GT to the fleet and then a 1949 Vespa
125.” How many scooters are there in your
garage? “At the moment there are seven models,
all restored in keeping with the originals, but the
1949 one is my favourite. I’m fascinated by
Vespas, and Corradino d’Ascanio, the aeronautic
engineer who turned his skills to the world of
civilian transport, made a big impression on me.”
Italian classic cars and motorbikes have a great
story to tell. One such is the Fiat belonging to
Peppe Croce, an entrepreneur and DJ vocalist
on Capri. His interest in vintage cars began
quite suddenly, thanks to the Fiat 500,

▼

D’altro canto la storia è il fil rouge che
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ché c’era un suo contatto che aveva diverse

verso il Nord. La gente era incuriosita, le

biciclette. Da dove nasce questa passione?

moto militari. Passò un anno, conobbi un ex

persone si fermavano e chiedevano informa-

«Mi è stata tramandata da mio padre che

colonnello dell’esercito che aveva un modello

zioni sulla storia di questo mezzo: sono i

aveva una 1400 Fiat del 1951 e ricordo an-

interessante. Aprì il garage e vidi questa moto

dettagli a fare la differenza, proprio come

cora i pomeriggi trascorsi con lui a riparare

coperta da una tenda militare. Era lei, era

quella targa del Regio Esercito».

questa delizia della meccanica italiana. Poi

stata usata in Africa e poi era arrivata a Napoli

Anche Salvatore Schettino ha molte targhe

un po’ alla volta ho acquistato tutta l’attrez-

dopo la guerra. Aveva ancora la targa militare

d’epoca. Lui di strada ne macina in abbon-

zatura per riparare in autonomia queste

e la polvere del deserto sulla carrozzeria».

danza perché guida gli autobus che colle-

auto così delicate».

Un pezzo di storia, quindi. Ed è proprio

gano Capri e Anacapri, ma è quando parla

Anche in questo caso la prima auto acqui-

questo il punto che accende l’animo di Ot-

dei suoi gioielli d’epoca che gli occhi azzurri

stata è una Fiat. «Una Topolino A del 1936,

tavio. «Per me è come tornare indietro nel

brillano. Salvatore è un riferimento a Capri,

la mia preferita. L’ho ristrutturata e ho se-

tempo. Il Superalce dà una certa emozione

chi ha un dubbio o una curiosità si rivolge

guito i mercatini in tutta Italia per recupe-

grazie alla sua meccanica rude, esaltata

a lui, vero genio della meccanica. E quando

rare i pezzi di ricambio. Faccio tutto da solo,

dall’odore di benzina e dalle vibrazioni.

si entra nel suo garage ci si rende conto che

ho la mia officina personale e non mi limito

Negli anni Ottanta ho girato l’Italia con

si è nel santuario del vintage. Ci sono auto

a collezionare solo auto». Nel suo spazio

questa moto, da Napoli a Firenze e poi

d’epoca italiane e straniere, moto e perfino

ci sono infatti anche varie moto: «Una

Da sinistra/From left: Salvatore Schettino con il Maggiolino 1302 del 1970 • Lorenzo De Gregorio con la Fiat 1500 “Lunga”
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Lambretta. Sono pezzi unici con lo stesso
fascino delle Vespa».
Parlando di fascino è impossibile dimenticare la Fiat 1500 di Paolo e Lorenzo De
Gregorio, non semplici tassisti ma veri e
propri narrastorie che trasformano un viaggio da Capri ad Anacapri in un’avventura,
in un modo nuovo per scoprire l’isola. Chi
ha trascorso anche solo un giorno a Capri
conosce l’auto di famiglia: è quel taxi amaranto che rapisce gli occhi. Basta guardarlo
e sembra di essere tornati indietro nel
tempo: «La macchina - ricorda Lorenzo - è
stata acquistata da mio nonno all’inizio
degli anni Sessanta. All’epoca queste mactaxi e dovevano essere cabrio».

▼

chine venivano portate a Capri e usate come

and over time it grew into a real passion. “In
1997, one of my friends bought a Fiat 500 in
Sorrento. He took me for a ride and I fell in love
with her lines. So I decided to buy one too. Love
at first sight perhaps? By chance I saw a Fiat
500 with a red stripe on the side. The owner
accepted my offer for her on one condition:
that I mustn’t sell her.”
Peppe started looking for spare parts, and the
craze took hold. “After the first restoration I
started getting into the whole concept of the Fiat
500. I discovered there was the Jolly model, open
and roofless, with wicker seats. I found one on
Capri, but it was in a terrible condition. It took me
about four years to restore her.” And which is
your favourite from the collection? “The Jolly is
top of the list. Then there’s the Moretti, the twoseater Pickwick and the Vignale Gamine that has
the shape of a 1930s-’40s car while still following
the Fiat lines. Another interesting discovery was
the 500 van that used to sell drinks on Capri
during the 1970s.”
If you talk to Francesco Esposito you’ll find a
similar interest. Everyone knows his name in
Anacapri because he has been running a
souvenir shop there for years: ‘La gioia degli
occhi’, that greets tourists and residents on the

way into Anacapri. For Francesco, vintage cars
are part of his family history: “The cars belonged
to my father, and day by day the passion
became part of my life, too. Then they asked me
to give a hand with the management of the cars,
from the practical and administrative points of
view. For me it was a way to take the family
tradition forward.”
What cars are there in his garage? A 1939 Fiat
500 A, a 1953 ‘Topolino’ 500 C, a 1954 Belvedere
Giardinetta and a 1963 Fiat 600 D convertible.
“After taking over the cars, I started the
restoration work, which took me years. Luckily, I
had two skilful friends to help: Luigi De Martino
and my cousin Salvatore Arcucci.”
Four classic cars, all of them very beautiful, that
Francesco uses “during town festivals and the
classic car parade at the Anacapri Settembrata.
And on the occasions when Italy won the World
Cup, my cars were out on the streets celebrating
the victory.” And that’s why Francesco Esposito
is so well-known in Anacapri: his cars have
always been a part of its daily life, but especially
so during times of joy and celebration. But which
one is his favourite? “The 1939 500 A. I don’t use
it much because it’s very delicate, and it still has
the label behind the number plate

▼

Motom degli anni Cinquanta e qualche
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I taxi a Capri devono lasciare spazio ai

della meccanica e, insieme a un amico,

Capri non è un’isola per le auto? Forse. Ma ora

sogni. Ma una macchina del genere ha bi-

della carrozzeria. L’ultimo restauro risale a

provate a immaginare una passeggiata al Faro

sogno di tante attenzioni. «Abbiamo cer-

sei anni fa ma i pezzi sono sempre più dif-

di Punta Carena o alla Grotta Azzurra a bordo

cato di mantenere ogni aspetto più

ficili da trovare». Un ricordo di famiglia,

di una Fiat coupé o di una Vespa vintage, con

originale possibile, l’auto è stata riverni-

certo, ma anche un gioiello. «Molte per-

l’aria calda dell’estate che accarezza il viso. Un

ciata sei o sette volte ma sempre con un co-

sone mi hanno proposto di comprarla ma

po’ come una diva degli anni Sessanta. Non

lore originale Fiat. Mio padre si occupa

ho sempre rifiutato».

è forse questo un sogno che diventa realtà? ■

showing the ‘fasces’ symbol from that period.”
But history is the leitmotif that links these
marvels of technology and stirs the passions.
Ottavio Cacace is concrete proof of this. A
traditional Anacapri artist – a portrait and
landscape painter, who also creates decorations
for the Anacapri Settembrate parade - Ottavio
was entranced by the charms of the Moto Guzzi
Superalce. “I’m very interested in contemporary
history,” he says, “and I wanted to find a car or
motorbike from the Fascist period. In 1976, I read
an article in a history magazine about motorbikes
during the war and I made a note of two models:
the Moto Guzzi Alce and Superalce. I decided to
go for the latter, which was more modern.”
And so his research began, the classic adventure
that all vintage car and motorbike fans have in
common. “A mechanic friend of mine helped me:
he told me to go to Naples because he had a
contact there who had several military
motorbikes. A year went by and I met a former
army colonel who had an interesting model.
When he opened the garage, I saw this
motorbike, covered with a military tarpaulin. It
was the Superalce: she had been used in Africa
and came to Naples after the war. She still had
the military number plate and the dust of the
desert on her bodywork.”
A real piece of history, then. And that was when
Ottavio’s passion was kindled. “For me it was like
going back in time. The Superalce inspires a
particular emotion with its rugged mechanics,
enhanced by the smell of petrol and the

vibrations. In the 1980s, I went round Italy on this
motorbike, from Naples to Florence and then up
north. People were curious and would stop me
and ask about the motorbike’s history: it’s the
details that make the difference, like the licence
plate of the Italian Royal Army.”
Salvatore Schettino also owns a lot of vintage
vehicles. He gobbles up the miles because he
drives the bus that links Capri and Anacapri,
but when he’s talking about his classic car
treasures his blue eyes light up. Salvatore is a
reference point on Capri: anyone who has a
question or wants to know something goes to
him, and he’s a real genius with mechanics.
When you go into his garage, you realise that
you’re in a vintage sanctuary. There are Italian
and foreign classic cars, motorbikes and even
bicycles. Where did he get this passion? “It was
passed onto me by my father, who had a 1951
Fiat 1400, and I still remember the afternoons I
spent with him repairing this wonderful piece of
Italian mechanics. Then, bit by bit I acquired all
the tools to be able to repair these very
delicate cars myself.”
In this case too, the first car he bought was a
Fiat: “A 1936 Topolino A, my favourite. I’ve
restored her and I visit all the flea markets
throughout Italy to find spare parts. I do it all
myself: I’ve got my own workshop and it isn’t just
cars that I collect.” In fact, there are several
motorbikes in his garage, too: “A 1950s Motom
and some Lambrettas. They’re unique pieces, as
fascinating as the Vespas.”

Talking of fascinating vehicles, how could we
forget the Fiat 1500 belonging to Paolo and
Lorenzo De Gregorio? These two are not just
taxi-drivers but genuine story-tellers, who turn a
trip from Capri to Anacapri into a real adventure
and a new way to discover the island. Even
people who have only spent one day on Capri
know the family car: it’s that eye-catching
bright-red taxi. When you look at it you feel as
though you’ve travelled back in time: “The car
was bought by my grandfather in the early
1960s,” remembers Lorenzo. “That was when
they brought these cars over to Capri to use as
taxis, and they had to be convertibles.”
The taxis on Capri have to leave room for dreams.
But a car of this kind requires a lot of attention.
“We tried to keep every aspect as original as
possible. The car has been resprayed six or seven
times but always with an original Fiat colour. My
father looks after the mechanics, and a friend
helps him with the bodywork. The latest
restoration was six years ago but the pieces are
becoming more and more difficult to find.” It’s a
family souvenir, for sure, but also a real jewel.
“Lots of people have made me an offer for it, but
I’ve always refused.”
They say that Capri isn’t an island for cars, and
maybe that’s true. But try and imagine a trip to
the lighthouse at Punta Carena or to the Grotta
Azzurra in a Fiat coupé or on a vintage Vespa,
with the warm summer breeze caressing your
face. A bit like the divas of the 1960s. Now isn’t
that a dream come true? ■

La biblioteca del Centro conserva circa 2.500 volumi
che riguardano la storia di Capri. Migliaia
di fotografie d’epoca e documenti in formati diversi
compongono l’archivio digitale.
The Centre library holds about 2,500 volumes
on the history of Capri, while the digital archive
comprises thousands of historical photographs
and documents in various formats.
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Nel Centro Documentale è conservato un archivio prezioso.
È fatto di libri, foto, documenti e testimonianze di un passato
che racconta la storia di Capri

Custode della memoria
di Marilena D’Ambro - foto di Davide Esposito

P

er restare affascinati da Capri ci

volge. Tra le pareti che circondano la Piaz-

Nel cuore di via Le Botteghe, nel Centro

vuole un attimo. Basta una man-

zetta, tra gli edifici medievali nel centro sto-

Documentale Isola di Capri.

ciata di secondi per lasciare che lo

rico riecheggiano voci e passi di persone che

Entrare in questa “casa dei ricordi” significa

sguardo si perda nelle acque blu della Grotta

hanno reso l’isola quella che è oggi. Perfino

aprire una delle tante porte dell’anima di

Azzurra. E pochi istanti per sfiorare i contorni

le acque che accarezzano le coste capresi ri-

Capri, quella più nascosta e affascinante

maestosi dei Faraglioni durante una gita in

portano alla luce tracce di un’epoca lontana.

perché composta da mille sfumature che

barca. Ma per innamorarsi di Capri, per ma-

Gli stessi uomini e donne che vivono questo

conducono in direzioni sorprendenti.

turare un sentimento così intenso e radicato,

luogo sono portatori di un passato prezioso

L’odore dei libri solletica l’olfatto e i tanti

serve tutta la vita e una conoscenza profonda.

e lo ripercorrono quasi inconsapevolmente,

volumi disposti sugli scaffali parlano, de-

Una conoscenza che si costruisce con il

diretti verso un presente e un futuro reso

siderosi di raccontare una caratteristica

tempo, attraverso la storia dell’isola.

possibile grazie a chi li ha preceduti. Ecco,

inesplorata, un fatto, un avvenimento che

Bisogna andare oltre le bellezze naturali che

amare Capri vuol dire intraprendere

interessa Capri. A guidare il visitatore

costellano questa terra dai contorni femmi-

un lungo viaggio nella sua memoria. Ma

lungo le strade della memoria c’è Giuseppe

nei e sollevare quel velo invisibile che l’av-

dove trovarla? Dove riacciuffare i suoi fili?

Aprea, appassionato di storia locale fin da
bambino, laureato in Lettere e Filosofia,
autore di numerosi libri e articoli che narrano diversi aspetti di Capri. Accoglie chi
ha sete di sapere con un sorriso e una
scommessa: donare un frammento ancora
sconosciuto dell’isola.
Giuseppe Aprea è il direttore del Centro
Documentale e presidente dell’Associazione Culturale Achille Ciccaglione che lo
gestisce. Insieme ai suoi soci e collaboradelle opere che compongono il patri-

▼
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monio del Centro che oggi è un’istituzione

del Centro ci sono Enzo di Tucci, vice presi-

Nel raccontare sottolinea il principio che ha

del Comune di Capri.

dente ed esperto di storia di Capri, Carlo Fer-

dato l’avvio all’Associazione e dovrebbe ani-

Creare un archivio che raccogliesse le testi-

raro e Mario Ferraro. Anche Attilio Lembo e

mare chiunque abbia a cuore il bagaglio cul-

monianze e le esperienze di chi ha apprez-

Pasquale Barbato hanno dato lungo il corso

turale dell’isola: «Il Centro è nato con un

zato l’isola, l’ha vissuta, lasciando un segno

della loro vita un prezioso contributo».

intento, pagare con un libro la bellezza che

del suo passaggio. Questo è il sogno di un

Gli occhi di Giuseppe acquistano una tona-

abbiamo ricevuto. Vivendo in questo luogo

gruppo di amici che desiderano tutelare

lità vivace durante l’intervista, le sue mani

la pago in impegno civile con i miei compa-

l’identità del posto che gli ha dato ospitalità,

sfiorano le pagine di un manoscritto posato

gni che ogni giorno mi affiancano in questa

che li ha visti crescere.

sul tavolo di legno nella sala. Un punto di

avventura». E ribadisce un altro concetto

Le sue parole spiegano gli albori di questo

approdo e di partenza che ha visto avvicen-

fondamentale nell’era dei nuovi media, l’ac-

progetto: «Il Centro è nato nell’aprile del ‘91.

darsi tanti studiosi presi dalle loro indagini.

cessibilità del sapere. «Questo posto è un’isti-

Per coincidenza e continuità storica sorge in

Le dita disegnano i contorni di quella grafia

tuzione pubblica e aperta a chi vuole saperne

quella che una volta era la sala di lettura del-

antica e trasmettono una partecipazione

di più. È come la Piazzetta di Capri che si

l’albergo Internazionale. Tra i soci fondatori

sempre accesa per la sua attività, nonostante

affaccia all’Europa e al mare con l’abbatti-

dell’Associazione Ciccaglione che si occupano

i tanti anni di lavoro.

mento delle carceri nel 1872. Noi lanciamo

Giuseppe Aprea, direttore del Centro
Documentale e presidente
dell’Associazione culturale Achille
Ciccaglione che lo gestisce. Sopra,
alcuni preziosi documenti che si trovano
nella biblioteca del Centro.
Giuseppe Aprea, the director
of the Document Centre and president
of the Achille Ciccaglione Cultural
Association that manages it.
Above, some valuable documents
from the centre’s library.
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vani che incarnano il nostro futuro. A tal
proposito, nei nostri archivi abbiamo numerose tesi di laurea che rappresentano i nostri
semi, che in qualche caso sono germogliati.

GUARDIAN
OF THE MEMORY
The Document Centre houses a valuable
archive. It consists of books, photos,
documents and eyewitness accounts
of a past that tells the story of Capri
by Marilena D’Ambro
photos by Davide Esposito

I

Realizzare un rapporto di vicinanza e diffusione dei nostri beni ci ha spinto ad aprire
una pagina Facebook con la quale proviamo
a invitare i giovani ad approfondire. Inoltre,
per garantire una buona fruibilità, uno dei
nostri obiettivi a breve termine è la digitalizzazione degli archivi».
Ma quali sono queste opere, questi pezzi
unici e preziosi più di un gioiello che formano la biblioteca del Centro Documentale?
Giuseppe Aprea si alza dalla sedia e comincia
a sfiorare i volumi sistemati ordinatamente
tra le mensole. Li lambisce con le dita e poi
ne prende uno con sicurezza e delicatezza,
come se fosse un figlio. «Questo fa parte dei
registri di Stato Civile in cui sono contenute
le Delibere Decurionali - manoscritti - del
Consiglio Comunale di Capri dal 1810 al
sione le varie tappe attraverso cui si è

▼

1917. Le loro pagine scandiscono con preci-

t only takes a moment to become entranced by
Capri. All you need is a few brief seconds for
your gaze to lose itself in the deep blue waters
of the Grotta Azzurra, or a minute or two for it to
skim over the majestic outline of the Faraglioni on
a boat trip. But to fall in love with Capri, and for
that intense, deep-rooted feeling to develop, it
takes a lifetime, and a deep knowledge of the
island. A knowledge that is built up over time,
through the island’s history. You need to go
beyond the natural beauties dotted around this
island with its feminine curves, and to raise the
invisible veil that envelops it. Between the walls
surrounding the Piazzetta, among the medieval
buildings of the old town centre, echo the voices
and footsteps of people who have made Capri
what it is today. Even the waters lapping the Capri
coast bring to light remnants of distant times. The
men and women who live in this place carry with
them a precious past, and retrace it almost
unconsciously as they head towards a present and
a future made possible thanks to those who have
gone before them. So to love Capri means to set
off on a long journey into its memory. But where
do you find it? Where can you pick up the threads?
At the Island of Capri Document Centre in the
heart of Via Le Botteghe. To enter this “house of
memories” is to open one of the many doors onto
the soul of Capri, the most secret and fascinating
of all, because it is composed of a thousand
nuances leading in surprising directions. The smell
of books tickles the nostrils, and the many books
arranged on the shelves talk, eager to tell visitors
about an unexplored feature, fact or event
involving Capri. There to guide the visitor along the
streets of remembrance is Giuseppe Aprea, a local
history enthusiast since childhood, Literature and
Philosophy graduate and author of numerous
books and articles about different aspects of
Capri. He welcomes anyone who has a thirst for
knowledge with a smile and a wager: that he’ll be
able to give them a fragment of the island that is
still unknown to them. Giuseppe Aprea is the
director of the Document Centre and president of
the Achille Ciccaglione Cultural Association that
manages it. Together with the association
members and collaborators, he knows every cover
and every page of the works that comprise the
heritage of the Centre, now one of Capri’s local
authority institutions. To create an archive that
would bring together the eyewitness accounts and
experiences of those who have admired and

experienced life on the island, leaving a mark of
their passage. That was the dream of a group of
friends who wanted to preserve the identity of the
place that had given them hospitality and seen
them grow up. Aprea explains how the project
began: “The Centre was set up in April 1991. By
coincidence and for the sake of historical
continuity, it began life in what was once the
reading room of the Internazionale hotel. The
founder members of the Ciccaglione Association
that looks after the Centre include Enzo di Tucci,
the vice president and an expert on Capri history,
Carlo Ferraro and Mario Ferraro. Attilio Lembo and
Pasquale Barbato have also made a valuable
contribution over the course of their lives.”
Giuseppe’s eyes light up during the interview, and
his hands leaf through the pages of a manuscript
lying on the wooden table in the room. The place is
a point of arrival and departure that has seen many
scholars pass through as they carry out their
investigations. His fingers trace the outlines of the
old handwriting and transmit his ever enthusiastic
participation in the activity, despite the many years
of work involved. As he talks, he underlines the
principle that led to the setting up of the
Association and that should inspire anyone who
holds the island’s cultural legacy dear: “The Centre
started with one intention: to repay the beauty that
we have received with a book. I repay the privilege
of living in this place with civic commitment, along
with my colleagues who assist me in this
adventure every day.” And he stresses another
fundamental concept in the era of the new media:
access to knowledge. “This place is a public
institution and is open to anyone who wants to
know more. It’s like the Piazzetta in Capri that
looked towards Europe and the sea with the
demolition of the jails in 1872. We’re launching an
invitation directed especially at young people, who
represent our future. In line with this, our archives
hold numerous degree theses, representing our
seeds that have in some cases germinated. In
order to create a close relationship and give our
assets a wider reach, we’ve opened a Facebook
page to invite young people to explore further. And
one of our short-term objectives is to digitalize the
archives, to make them more usable.” But what
are these works, these unique pieces more
precious than jewels that make up the library of
the Document Centre? Giuseppe Aprea gets up
from his seat and starts skimming through the
books neatly arranged on the shelves. His fingers
brush lightly along the books and then he picks
one out as carefully and delicately as if it were his
own child. “This one is part of the Registry Office
files containing the Council Resolutions handwritten - of the Capri town council from 1810
to 1917. The pages provide a precise account of the
various stages on the long and tortuous road that
the island has taken towards its consecration as a
stellar destination for world tourism. From these
documents it is clear that Capri used to be a
military stronghold and the soldiers provided a
source of income for the population. But not
only that. The declarations also reveal the

▼

un invito, ci rivolgiamo soprattutto ai gio-
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snodato il lunghissimo e tortuoso cammino

un piccolo libricino ricavato da un registro

corda ancora quando lo scrittore bussò alla

dell’isola verso la sua consacrazione a stella

di economia del Comune datato 1825 e in-

porta. «Ciuni all’epoca stava scrivendo

del turismo mondiale. Da questi documenti

titolato ‘O re a Capri... e l’ospitalità divenne

La Piazzetta e aveva sentito che nel nostro

si capisce che Capri è stata una piazza mili-

mestiere. Il piccolo tomo è frutto delle sue

Centro c’era l’emeroteca Eugenio Aprea, un

tare e i militari diventarono fonte di reddito

fatiche, «nel libro viene descritta la visita

archivio giornalistico insostituibile e unico

per la popolazione. Ma non è tutto. Dalle di-

del re Francesco I di Borbone a Capri nel

curato da mio padre. Raccoglie articoli che

chiarazioni si comprendono i lavori che svol-

1825. L’avvenimento è raccontato su basi

vanno dal 1947 ai primi anni Sessanta. Tra

gevano i capresi tra cui l’allevamento dei

tecniche, sui provvedimenti messi in atto

di noi ci sono state lunghe chiacchierate,

bachi seta e la pesca del corallo. Gli atti foto-

dall’amministrazione per ricevere il so-

scambi di opinioni e idee. Mi raccontò dei

grafano le sofferenze ma anche la scoperta

vrano. Grazie all’elenco delle spese e rela-

suoi esordi giornalistici come giovane croni-

della bellezza dell’isola da parte dei suoi abi-

tive motivazioni ho definito come l’isola si

sta di mala in un contesto difficile come

tanti. In particolare attraverso gli occhi degli

preparò all’evento. Il momento clou? La

quello palermitano. Per noi è stato motivo

altri il caprese ha capito che ospitando poteva

costruzione di un pontile di legno a Marina

di grande gioia e orgoglio sapere che l’archi-

guadagnarsi da vivere».

Grande che simboleggia una delle prime

vio Ciuni avrebbe fatto parte del Centro

Le delibere comunali non sono l’unica trac-

forme di accoglienza».

Documentale. Il materiale è una raccolta

cia per ricomporre la storia della vita e lo

Poi è il turno di un’altra meraviglia, il fiore

delle sue passioni storiche, si compone di

sviluppo di Capri. Anche i numeri se inter-

all’occhiello di questo luogo: l’archivio Ro-

23 faldoni che contengono appunti, notizie,

pretati nel modo giusto possono raccon-

berto Ciuni donato dalla moglie Eugenia.

interviste e documenti diversi relativi al grande

tare. È lo stesso Aprea a interrogarli e a

Un regalo che rispecchia la stima e la fiducia

lavoro di ricerca storica svolto sull’isola».

dargli voce, indossando ora i panni del ri-

che il giornalista de Il Mattino nutriva nei

Ad arricchire la collezione ci sono anche i

cercatore, ora le vesti di archivista. Mostra

confronti del Centro. Giuseppe Aprea ri-

capresi. Grazie alle loro passioni hanno

L’Archivio Roberto Ciuni donato
dalla moglie Eugenia al Centro Documentale.

them and gives them a voice, sometimes playing
the role of researcher and sometimes that of
archivist. He shows us a small book that draws on
the council accounts register dated 1825, titled ‘O
re a Capri... e l’ospitalità divenne mestiere. (“The
King comes to Capri...and hospitality becomes a
business”). This small volume is the fruit of his own
labours: “The book describes the visit by King
Francis I of Bourbon to Capri in 1825. The event is
narrated starting from a technical basis: the
measures undertaken by the administration to
prepare for the sovereign’s visit. Using this list of
expenses and the reasons given for them, I worked
out how the island prepared for the event. And the
highlight? The construction of a wooden landing
stage at Marina Grande, symbolizing one of the
first manifestations of the hospitality industry.”

Then we turn to another marvel and the crowning
glory of this place: the Roberto Ciuni archive
donated by his wife, Eugenia. It is a gift that
reflects the esteem and trust in which Ciuni, a
journalist for Il Mattino, held the Centre. Giuseppe
Aprea still remembers when the writer knocked at
the door. “At that time, Ciuni was writing La
Piazzetta and he had heard that our Centre housed
the Eugenio Aprea library of newspapers and
periodicals, an irreplaceable and unique journalist
archive curated by my father. It contained articles
from 1947 to the early 1960s. We had long
conversations together, exchanging opinions and
ideas. He told me about his early years as a
journalist, working as a young crime reporter in the
very difficult situation that existed in Palermo at
the time. It was a source of great joy and pride

The Roberto Ciuni Archive donated
to the Document Centre by his wife Eugenia.

type of work the inhabitants of Capri were
engaged in, including silkworm farming and coral
fishing. The documents capture the sufferings of
the islanders, but also their discovery of the beauty
of the island. In particular, through the eyes of
others, the Capri inhabitants realised that they
could earn a living through hospitality. The council
resolutions are not the only path to reconstructing
the history of the life and development of Capri.
Numbers also help to tell the story, if they are
interpreted correctly. Aprea himself examines
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messo in salvo pezzi di vita che altrimenti

Lui pittore amatoriale e professore di edu-

Ogranovitsch, sua figlia e proprietaria del-

sarebbero andati perduti. Come nel caso

cazione fisica, lei insegnante di danza. «La

l’albergo Tre Re a Marina Grande. «Questa

dell’archivio fotografico Giuseppe Catuo-

signora Gargiulo ha portato l’arte del

storia - dice Aprea - ce l’ha raccontata la fi-

gno, appassionato collezionista di immagini

ballo a Capri. Di cultura inglese, ha

glia, e la signora Ogranovitsch ci ha donato

d’epoca. «La famiglia ha donato tutte le

creato la prima scuola di danza. Ci ha re-

il dipinto. La collezione comprende tutti i

istantanee di Giuseppe, che era sopranno-

galato l’archivio di quadri di Vittorio, suo

quadri di questo pittore. Disegnava scene di

minato Ciaccariello. Giuseppe aveva

marito. Cosa custodisce? Paesaggi capresi

vita caprese, ci sono una serie di dipinti che

raccolto le foto delle famiglie capresi: im-

e altri soggetti. Poi ci ha dato anche del

abbiamo fatto restaurare e che mostreremo

magini di matrimonio, da militare, scatti

materiale che riguardava la sua scuola

pubblicamente».

che raccontano momenti importanti. Senza

di danza».

Infine, c’è il cosiddetto “archivio dei ri-

rendersene conto ha salvato ricordi e senti-

Quindi non solo fotografie, manoscritti e

cordi”, una serie di interviste realizzate da

menti ma anche tradizioni popolari».

articoli. Al Centro Documentale di Capri

Giuseppe Aprea ad anziani dell’isola. «La-

In questa sala c’è spazio anche per perso-

sono stati affidati anche quadri di valore.

scio che queste persone raccontino le loro

naggi meno noti come i coniugi Gargiulo.

Uno dei più interessanti e romantici copre

storie, dalla partecipazione alla guerra fino

la parete all’entrata. L’opera, nata dall’estro

alle conserve di pomodoro fatte in casa.

di Michele Ogranovitsch, raffigura Marina

Tutto fa parte di questo tessuto e dobbiamo

Grande al tramonto. Chi era l’autore della

testimoniarlo».

tela? Un pittore russo sbarcato sull’isola a

Questo luogo è veramente uno scrigno di

fine Ottocento, si era innamorato di una

tesori. Dentro ci si trova il passato, il pre-

fanciulla caprese e l’aveva sposata. La colle-

sente e il sentiero per il futuro dell’isola

zione ha avuto inizio con Gelosimana

di Capri. ■

people’s traditions.” In this room there’s space for
less well-known people, too, such as Mr. and Mrs.
Gargiulo. He was an amateur artist and PE teacher
and she was a dance teacher: “Mrs. Gargiulo
brought the art of dance to Capri. She came from
an English background, and she created the first
school of dance on the island. She gave us her
husband Vittorio’s archive of paintings. What is in
it? Paintings of Capri landscapes and other
subjects. And she also gave us material about her
dance school.” So it isn’t just photographs,
manuscripts and articles. Some fine paintings have
also been entrusted to the Capri Document Centre.
One of the most interesting and romantic of these
paintings covers the walls of the entrance hall. It is
by Michele Ogranovitsch, and depicts Marina
Grande at sunset. So who was the creator of the
painting? He was a Russian artist who arrived on

Capri in the late 19th century and fell in love with a
Capri girl and married her. The collection was
started by Gelosimana Ogranovitsch, his daughter
and the owner of the Tre Re hotel at Marina
Grande. “His daughter told us the story and his wife
donated the painting,” says Aprea. “The collection
includes all the artist’s paintings. He painted
scenes of Capri life; we’ve had a series of paintings
restored, and we’re going to exhibit them to the
public.” Finally, there’s the so-called “archive of
memories”, a series of interviews conducted by
Giuseppe Aprea with old people on the island. “I let
these people tell their stories, from what they did in
the war to their home-made tomato purée.
Everything is part of the fabric and we need to bear
witness to it.” This place is a real treasure chest.
Within it you can find the past, the present, and the
future path for the island of Capri. ■

Giuseppe Aprea ed Enzo di Tucci
al lavoro nella sala del Centro. A destra,
la tela raffigurante Marina Grande
al tramonto opera di Michele Ogranovitsch.
Giuseppe Aprea and Enzo di Tucci at work
in the room at the Centre. Right, the oil
painting by Michele Ogranovitsch,
depicting the Marina Grande at sunset.

when we found out that the Ciuni archive was to
become part of the Document Centre. The material
is a collection of all the subjects he was passionate
about, consisting of 23 folders of notes, news,
interviews and various documents regarding the
extensive historical research he carried out on the
island.” The inhabitants of Capri have further
enriched the collection. Thanks to their enthusiasm,
pieces of Capri life have been saved that would
otherwise have been lost. As in the case of the
photographic archive of Giuseppe Catuogno, an
enthusiastic collector of historical images. “The
family donated all the snapshots that belonged to
Giuseppe, nicknamed Ciaccariello. Giuseppe had
collected photos of Capri families: wedding photos,
photos of military service, snaps capturing
important moments. Without realising it, he had
saved memories and emotions, but also the
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Piccole ceramiche da collezione fatte a mano

DAL 1997

oigre.com

Tour, eventi, concerti
e molto altro...
Scopri Capri con noi!
Lasciati guidare e ti mostreremo
tutte le bellezze dell’isola
Tours, events, concerts
and more... Discover Capri with us!
Let yourself be guided and we will show you
all the beauties of the island

Tutti i nostri itinerari e i nostri eventi su Our best tours and our events on
www.neseacapri.it
Nesea Capri
info@neseacapri.it
ph 349 52 90 191 • 333 59 43 947
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reziosi, indispensabili, inutili, elaborati o semplicissimi.
Tra evergreen e novità nelle boutique dell’isola non c’è che
l’imbarazzo della scelta e ad ogni estate c’è qualcosa senza
cui non si può ripartire. Abiti, accessori, gioielli, profumi,
borse, sandali ma anche ceramiche, oggetti e dettagli
intriganti con cui arredare la casa.
Per non perdersi tra le mille proposte e trovare subito
l’indirizzo giusto ecco una carrellata di idee tutte in “puro
spirito caprese”.

CAPRI

MUST
HAVE

▼

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

[Must Have]

L’essenza
di un marchio

Il gallo è uno dei simboli iconici di Chantecler.
Questi fanno parte della collezione Anima 70 nata
per festeggiare le settanta primavere della maison
e tutta giocata sulle figure che ne raccontano
la storia. / THE ESSENCE OF A BRAND. The cockerel
is one of the iconic symbols of Chantecler. These ones
are part of the Anima 70 collection, created in
celebration of the Maison’s 70th anniversary, with the
focus on the figures that tell the Chantecler story.
CHANTECLER • via Vittorio Emanuele

I Faraglioni illuminati da una falce di luna sono i protagonisti
dell’anello della collezione Capri Mia. Un pezzo di Capri da portare
sempre al dito. / PRECIOUS STONES. This ring from the Capri Mia
collection features the Faraglioni illuminated by a crescent moon.
A piece of Capri to carry with you forever on your finger.
ANGELA PUTTINI • via Le Botteghe

Rocce
preziose

Borsa e borsello si vestono con l’immagine
di una cartolina che racconta di un’isola
di tanti anni fa. / ONCE UPON A TIME. A bag
and men’s bag decorated with the image
of a postcard showing
the island of many years ago.
LABORATORIO • via Ignazio Cerio

C’era
una
volta
Due pezzi cool
Un po’ rétro ma tanto di tendenza il bikini con le rouches
e la coulotte anni Cinquanta. / TWO COOL PIECES. A 1950s-style
bikini with ruches and culottes: a little retro, but oh so trendy.
SEGRETI CONCEPT • piazzetta Cerio
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Non c’è
estate
senza
righe
Un arcobaleno di righe multicolor
sprigiona tutta la gioia di vivere
nei morbidi pull in lana merinos.
/ SUMMER ISN’T SUMMER
WITHOUT ANY STRIPES. A rainbow
of multicoloured stripes
bursts with joie de vivre in these
soft merino wool pullovers.
FARELLA
via Fuorlovado

Acqua
in testa

Per l’acqua, per il vino, per una bevanda. O soltanto per bellezza.
Sono le brocche in ceramica modellate su teste di donna. / A HEAD FULL
OF WATER. For water, wine, or a soft drink. Or just because they’re beautiful.
Ceramic jugs in the shape of a woman’s head.
CAPRI SHOP • via Giuseppe Orlandi • Anacapri

Feb
b

re da ch

r
e
ock

È uno dei gioielli più di tendenza. Discretamente prezioso si sposerà
con tutti gli outfit. / CHOKER FEVER. It’s one of the trendiest pieces
of jewellery. Precious yet discreet, it will go with any outfit.
LA CAMPANINA • via Vittorio Emanuele

Per le
giornate grigie
Occhiali da sole, raggi splendenti e tanti colori per rendere
allegra anche la più grigia delle giornate. / FOR GREY
DAYS. Sunglasses, rays of sunshine and lots of colour,
to brighten up even the greyest of days.
CABANA • via Fuorlovado

Ricorda quello che si sente nelle
sere di primavera passeggiando
per Tragara e che riporta, come
per incanto, alla magia di un’isola
unica al mondo. / THE SCENT OF
CAPRI. It recalls all the scents you
smell on a stroll around Tragara on
a spring evening, carrying you back,
as if by magic, to the enchantment
of a truly unique island.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Parco Augusto
e via Fuorlovado • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri

Profumo
di Capri
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Un cerchio d’ebano nero allacciato
a un semplice laccio di cuoio. Contiene,
raccoglie. Qui c’è un fiore ma le varianti
disponibili sono tantissime. / IT’S ALL
IN THE CIRCLE. A ring of black ebony tied
onto a simple leather strap. It contains
or encloses. Here there’s a flower, but
there are lots of variations available.
GRAZIA & MARICA VOZZA
via Le Botteghe • via Fuorlovado

Tuffatrice

Nel segno
del cerchio

È intitolata “Miniature Quam” la scultura firmata Carole Feuerman,
la regina incontrastata dell’iperrealismo. In resina dipinta ad olio
è alta solo 28 centimetri. / THE DIVER. “Miniature Quam” is the title
of this sculpture by Carole Feuerman, the undisputed queen
of hyperrealism. In oil on resin, it’s just 28 centimetres high.
LIQUID
via Vittorio Emanuele • Capri
piazza Vittoria • Anacapri
liquidartsystem.com

Un tocco
di classe

Dona un tocco sofisticato
anche al più semplice dei
look. Se pensi non ti donino,
niente paura: i modelli
sono tanti e adatti a tutte
le tipologie di viso e di stile. /
A TOUCH OF CLASS. It gives
a sophisticated touch
to the simplest of looks.
If you’re afraid they won’t suit
you, don’t worry: there are
plenty of models to suit all
types of face and all styles.
GREVI da ORO CAPRI
via Fuorlovado
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Seduti
in Piazzetta

Laetitia Cerio fu oltre che pittrice, illustratrice per Vogue, costumista per il cinema
e collaborò nel campo della moda con Emilio Pucci. Espose i suoi lavori in tutto il mondo
finchè si ritirò a Capri, dove divenne il fulcro di quella èlite intellettuale che fece
dell’isola uno dei centri della cultura del XX secolo. Ispirati ai suoi disegni il tessuto
che riveste l’elegante e comoda poltrona e il cuscino con l’orologio tassativamente
senza lancette perché, come diceva lei, «a Capri il tempo non esiste». / SITTING IN THE
PIAZZETTA. Laetitia Cerio was not only an artist, but also an illustrator for Vogue,
a costume designer for the cinema and collaborator with Emilio Pucci in the world of
fashion. She exhibited her works around the world until she retired to Capri, where she
became the hub of the intellectual élite that made the island one of the cultural centres
of the 20th century. Her drawings were the inspiration for the fabric covering this elegant
chair and the cushion with its clock: without hands of course, because, as Laetitia used
to say, “Time doesn’t exist on Capri”.
ECO CAPRI • Piazzetta Cerio

www.contadicastaldi.it
welcomeadv.it

#newgeneration in Capri
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VERSOTIBERIO
TOWARDS

Il nostro itinerario parte da qui, dalla piazza cuore e palcoscenico di Capri.
Oltrepassato l’arco che si apre al centro della facciata del Municipio,
si imbocca via Longano dove si trovano alcune delle case più antiche dell’isola
e dei passaggi a volta che evidenziano il carattere medievale di questa zona.
In fondo alla via c’è il piccolo slargo di piazza Cesare Battisti e, a destra,
inizia via Sopramonte, una dolce salita lungo la quale si allargano ampie finestre
di paesaggio che regalano vedute sull’altura del Castiglione, sul profilo del Monte
Tuoro e uno scorcio insolito della Certosa di San Giacomo.

foto di / photos by
Costantino Esposito

Our itinerary starts from here, from the piazza that is the heart and centre stage of Capri.
Passing through the arch in the centre of the Town hall facade, you enter Via Longano,
where you’ll see some of the oldest houses on the island, as well as vaulted passageways
revealing the medieval character of the area. At the end of the street, there is a slight
broadening out into Piazza Cesare Battisti, from which Via Sopramonte leads
off on the right, climbing gently and offering broad vistas over the countryside,
with views of the hill of Castiglione, the outline of Monte Tuoro
and an unusual view of the Certosa di San Giacomo.

Itinerario
Da vedere
Grotte marine
Punti panoramici
Zone balneari
Trasporti
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CHIESA DI
SAN MICHELE
Arrivati al quadrivio della Croce, prendendo
a sinistra per via Tiberio c’è l’ingresso della
piccola chiesa di San Michele alla Croce,
così chiamata per la grande croce posta
sulla collina che la sovrasta. È circondata
da un alto muro di cinta e da un giardino
di flora mediterranea. Risale agli inizi
del XII secolo e gli elementi architettonici
che la caratterizzano testimoniano un lungo
succedersi di epoche di costruzione
nel tempo.
When you arrive at the Croce crossroads, turn
left into Via Tiberio and you’ll find the entrance
to the small church of San Michele alla Croce,
named after the large cross that stands on the
hill above it. The church is surrounded by a high
wall and a garden of Mediterranean flowers.
It dates back to the early 12th century and its
architectural features testify to a long series of
building works from different epochs over time.

VILLA
MONETA
Lungo via Tiberio, al numero 32,
vale una sosta il bellissimo
colonnato ottocentesco che si vede
attraverso il cancello di Villa
Moneta, una delle più antiche ville
capresi avvolta nell’ombra di una
pineta antica due secoli.
At number 32 Via Tiberio, it’s worth
stopping to look at the beautiful 19th
century colonnade that you can see
through the gates of Villa Moneta,
one of the oldest villas on Capri,
shrouded in the shade of
two-hundred-year-old pine woods.
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PARCO ASTARITA
Accompagnati da un rincorrersi di orti, vigne e giardini si arriva a viale Amedeo Maiuri dove si apre il cancello di questo magnifico
polmone verde. Un’area di 10.000 metri quadrati che nel 1978 fu donata dal banchiere Mario Astarita allo Stato e per esso
alla Sovrintendenza archeologica di Napoli. Il parco regala terrazze affacciate sull’azzurro, balze e dirupi, scale che si tuffano nel blu,
rotonde-belvederi aggrappate alla falesia e ornate da improbabili cipressi ma, soprattutto, panorami indimenticabili.
Accompanied by a succession of vegetable plots, vineyards and gardens, you arrive at Viale Amedeo Maiuri, where you’ll find the gate to this
magnificent green lung. It’s an area of 10,000 square metres and in 1978 it was donated by banker Mario Astarita to the State, in the form
of the Department of Archaeological Heritage in Naples. The park abounds in terraces overlooking the sea, rocky ledges and precipices, stairways that
plunge down to the sea, rotunda-belvederes clinging to the cliff and ornamented with improbable cypresses, and, above all, unforgettable panoramas.
Orario di visita: 10.00-14.00. Chiuso il martedì. L’ingresso è gratuito • Visiting times: 10.00-14.00. Closed on Tuesdays. Entrance is free
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VILLA JOVIS
L’imperatore Tiberio trascorse a Capri gli ultimi dieci anni della sua vita. Si racconta delle sue 12 ville sull’isola ma questa
è l’unica villa imperiale che si può sicuramente attribuire a lui. Si estende su un’area di circa 7.000 metri quadrati che domina
l’intero promontorio di Monte Tiberio e le sue caratteristiche ricordano quelle di una piccola fortezza.
The emperor Tiberius spent the last ten years of his life on Capri. There were said to be 12 of his villas on the island but this is the only
imperial villa that can definitely be attributed to him. It covers an area of about 7,000 square metres that dominates the entire promontory
of Monte Tiberio and its features are reminiscent of a small fortress.
Orario di visita: marzo (dal 15), aprile: 10:00-17:00, maggio: 10:00-18:00 - giugno, luglio e agosto: 10:00-19:00
settembre e ottobre: 10:00-17:00 - novembre e dicembre: 10:00-16:00
Giornata di chiusura: lunedì
Ingresso: 2,00 euro, gratuito per i cittadini degli stati membri UE al di sotto dei 18 anni. La prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratuito
Visiting times: March (from 15), April: 10:00-17:00, May: 10:00-18:00 - June, July and August: 10:00-19:00
September and October: 10:00-17:00 - November and December: 10:00-16:00
Closed on Mondays
Entrance fee: 2.00 euros, free for citizens of EU countries under the age of 18. Entrance is free on the first Sunday of each month

170

IL SENTIERO
DELLE
CALANCHE
Si presume che questo sentiero costituisse
l’originario accesso a Villa Jovis. Oggi è una
passeggiata di poco più di un chilometro lungo
il crinale di Monte Tiberio che regala panorami
mozzafiato su tutto il golfo di Napoli tra macchia
mediterranea e scorci d’azzurro. Gli incontri
con le piccole caprette tibetane che vivono
in zona Tiberio e qui pascolano liberamente sono
piuttosto frequenti. Il sentiero ha qualche
dislivello e qualche punto un po’ impervio,
per percorrerlo sono quindi necessarie
delle scarpe comode.
This path is believed to have been the original
route to Villa Jovis. Now it is a walk of a little more
than a kilometre along the ridge of Monte Tiberio,
offering breathtaking panoramas over the whole
of the gulf of Naples, with Mediterranean scrub
and sudden vistas of deep blue sea. You may well
come across one of the small Tibetan goats
that live in the Tiberio area and graze freely here.
The path includes some climbs and is rough
in places, so you’ll need comfortable
shoes for the walk.
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VILLA LYSIS
Lo scrittore Norman Douglas mostrò questo luogo a picco sul mare al conte Jacques d’Adelsward Fersen che cercava a Capri un posto
dove rifugiarsi e rifarsi una vita dopo uno scandalo che lo aveva travolto a Parigi. Costruita su disegno dello scenografo e incisore Édouard Chimot
fu completata nel 1905 rispecchiando l’eclettica ed eccentrica personalità del conte. È un luogo incantato e pieno di fascino
anche grazie allo spettacolare panorama che offre. D’estate è spesso palcoscenico di eventi teatrali e concerti.
The writer Norman Douglas showed this spot, perched high above the sea, to Count Jacques d’Adelsward Fersen who was looking for a refuge on Capri where
he could rebuild his life after the scandal he had been embroiled in in Paris. Built to designs by stage designer and engraver Édouard Chimot, the villa
was completed in 1905 and reflected the Count’s eclectic and eccentric personality. It is an enchanted, fascinating place, partly because of the spectacular
panorama it offers. In summer it is often used to stage theatrical events and concerts.
Orario di visita: maggio, settembre e ottobre 10:00-18.00 - giugno, luglio e agosto, 10:00-19:00 – novembre e dicembre: 10:00-16:00.
Chiuso il mercoledì. Ingresso: 2,00 euro
Visiting times: May, September and October 10:00-18:00 – June, July and August, 10:00-19:00 – November and December: 10:00-16:00.
Closed on Wednesdays. Entrance: 2.00 euros
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CORSI DI CUCINA MEDITERRANEA

A lezione da un grande chef
Boutique Hotel & Restaurant
Corso S.Agata, 11C | 80064 | S.Agata sui due Golfi (Na) | Tel. 081 878 00 26
www.donalfonso.com | info@donalfonso.com

Alcuni momenti
degli spettacoli andati
in scena la scorsa estate
in occasione dei 25 anni
de L’Isola Danza.
Moments from
the performances staged
last summer for
the 25th anniversary
of L’Isola Danza.
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Classica, moderna o a ritmo
di tip-tap. Il ballo a Capri
ha una storia antica,
fatta di impegno, passione
e qualche successo
di Antonella Maresca
foto di Raffaele Lello Mastroianni

Dance
Dance
Dance

La passione per la danza a Capri è molto diffusa e sono tante
le ragazze che vi si dedicano ma non è una disciplina solo al femminile.

[Palcoscenico]

A love of dancing is widespread on Capri and there are many girls
who devote themselves to it, but it isn’t only for females.

V

tamburello ammaliava i viandanti che si

e dal portamento elegante, Anne Arcibold,

relli e putipù. Il ballo nella tradi-

recavano a visitare le rovine della villa di

sposata in Gargiulo, che nella sua villa a

zione napoletana è da sempre la

“Timberio”.

Matermania decise di aprire una piccola

tarantella e così anche a Capri, ma su que-

Ora della bella Carmelina rimane soltanto

scuola di danza.

st’isola porta da sempre un solo nome: “la

il mito, ma la passione per la sesta arte su

«All’inizio per noi era come un sogno, un

bella Carmelina”.

quest’isola non ha mai cessato di vivere.

mondo di fiaba. C’era un salotto enorme

La storia vuole che fosse la danzatrice più

Dopo diversi decenni dalla scomparsa della

con le finestre che lo inondavano di luce,

bella che si sia mai vista. Capelli e occhi cor-

“bella divulgatrice”, giunse a Capri una co-

un camino al centro della stanza, un piano-

vini, con la sua danza fatta di nacchere e

reografa di pattinaggio, dai capelli bianchi

forte e le sbarre ai muri» raccontano

▼

estiti colorati, nacchere, tambu-
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Mariapia e Federica Mauro, due delle sue

nalmente Carla Fracci, e vari successi come

ché tutto il mondo è fuori». Il suo percorso

prime allieve. La loro storia inizia così, con

il primo posto vinto a “Danza in fiera” o

la porta a lasciare per tre anni Capri per con-

questa signora inglese dal sorriso gentile che

l’essere selezionati per il corpo di ballo di

seguire il diploma all’Accademia di musical

le ospita nel suo salotto, a soli sei anni, e

Billy Elliot in Campania, il musical di re-

di Parma e oggi si sta specializzando in tip-

tutto appariva come un quadro con le bal-

spiro internazionale con le pluripremiate

tap. Quando la madre vedendola stanca le

lerine di Degas.

musiche firmate da Elton John.

dice di cambiare lavoro lei replica senza in-

Entrambe ricordano perfettamente la prima

La loro soddisfazione più grande, però, è

dugio «non potrei mai, è la mia vita».

volta che videro al teatro San Carlo di Na-

quella di essere riuscite a condurre due bam-

Grazie a Mariapia e Federica, L’Isola

poli La signora delle Camelie, con Carla

bine a diventare delle giovani insegnanti

Danza è diventata una vera e propria fami-

Fracci, e di come erano rosse le mani di loro

della loro scuola. Simona Petagna e Valen-

glia che potrebbe allargarsi per accogliere

bambine, così intente ad applaudire ciò che

tina Boccanfuso ricordano bene i loro primi

anche un’altra ballerina cresciuta con loro,

le aveva tanto meravigliate.

passi. Simona capisce subito che vuole pas-

Edvige Staiano.

L’amore per la danza è così, un colpo di ful-

sare la sua vita a insegnare quella passione

La sua storia con la danza inizia a quattro

mine che travolge anima e corpo pur non

che l’aveva travolta, lei che, apparentemente

anni. Irriverente come poche, non portava

muovendosi.

timida, sul palco si trasforma: «Dopo l’im-

mai lo chignon, ma ciò non ha mai intaccato

Ad appena tredici anni, decidono di appro-

barazzo iniziale, mi sento me stessa e mi

il suo talento naturale, che a soli otto anni la

fondire i loro studi al Laine Theatre Arts di

sento proprio bene». Cresciuta nell’Isola

Londra, e quando la signora era ormai

Danza da quando aveva sei anni, dopo

stanca decidono di continuare a far esistere

l’esame diventa l’insegnante di moderno.

la danza a Capri. Era il 1991 e nasceva la

Valentina, che invece non ha mai saputo cosa

loro scuola, L’Isola Danza.

sia l’imbarazzo, si sente completamente a suo

Nei loro venticinque anni di attività,

agio nell’esibirsi. «Quando ballo divento

compiuti l’anno scorso, ci sono state tante

qualcos’altro» racconta. «Mi libero, non

conquiste, come quella di conoscere perso-

penso a niente. È difficile da descrivere, per-

Mariapia e Federica Mauro
durante le lezioni con le classi
di danza e alcune delle allieve
più piccole in scena.
Mariapia and Federica Mauro
during the dance classes
and some of the smallest
pupils on stage.

studierà fino ai diciotto. La danza è stata una

nel frattempo, studia con Mariapia per diven-

fondamentale compagna della sua crescita e

tare anche lei un’insegnante, perché sente di

ricorda perfettamente ogni audizione, ogni

avere qualcosa da trasmettere agli altri.

gioia e ogni piccolo sacrificio dei viaggi tra

Sempre negli anni Settanta, nella parte più

Napoli e Capri, per quelle ore di danza.

alta dell’isola, ad Anacapri, un’altra amante

Per lei ogni cosa è risultata semplice, naturale,

della danza, la contessa Benicelli, infon-

come salire sulle punte, che definisce “quasi

deva passione e talento ad una bambina di

comode”. «Quando ballo sono felice, mi

quattro anni, un’altra futura ballerina:

sento come una farfalla e tutto il resto non

Marialuisa Iaccarino.

esiste. Non posso fare altro che sorridere,

Per lei la danza è una perfetta sinergia di di-

oltre a ballare».

sciplina, lavoro, passione, un’arte sublime

Il suo momento più emozionante è stato

da non confondere con lo sport.

quando si è aperto il sipario del Bolshoi, il tea-

Studia all’Ateneo Danza di Forlì. Sono anni

tro di Mosca dove ha avuto l’opportunità di

di crescita e confronto meraviglioso per lei

esibirsi in una tarantella napoletana. Ora è

e questo la porterà, nel 2006, a realiz-

DANCE DANCE DANCE
Classical, modern or tap. Dancing has
an ancient history on Capri, made up
of hard work, passion and some success
by Antonella Maresca
photos by Raffaele Lello Mastroianni

B

rightly-coloured clothing, castanets, drums,
tambourines and “putipùs”. The traditional
Neapolitan dance has always been the
tarantella and it’s the same on Capri, but here on
the island it has always been known by just one
name: “the beautiful Carmelina”. Legend has it
that she was the most beautiful dancer ever seen.
With her raven-coloured hair and eyes, and her
dance using castanets and tambourines, she
bewitched the passers-by who came to visit the
ruins of the villa of “Timberio”. Now the legend is
all that remains of the beautiful Carmelina, but the
passion for the art of dance on the island has
never ceased to exist. Several decades after the
death of this beautiful “celebrity dancer”, an iceskating choreographer with white hair and elegant
bearing arrived on Capri: she was Anne Arcibold,
who married into the Gargiulo family, and she
decided to open a small dance school in her villa at
Matermania. “At first, it was a dream for us, a fairy
story. There was an enormous room with windows
through which the light flooded in, a fireplace in
the centre of the room, a piano, and barres along
the walls,” Mariapia and Federica Mauro, two of
her first pupils tell me. And that’s how their story
started, with this Englishwoman with the kind smile
who welcomed the six-year-old girls into
her room, where everything was just like

▼

sempre alla ricerca di una nuova audizione ma,

▼

conduce al teatro San Carlo di Napoli, in cui
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zare il suo sogno, una scuola di danza tutta

Dopo anni in cui si erano perse, la sua

per cast televisivi, ma la sua soddisfazione più

sua, Danza Dance Capri.

strada si incrocia oggi, con quella di un’altra

grande è quella di poter insegnare tip-tap

Nei suoi insegnamenti Marialuisa cerca di

appasionata di danza, Lia Guercino.

proprio nella scuola di Marialuisa che, un

trasmettere alle allieve che «la danza è

Lia ricorda perfettamente il momento in cui

tempo, era una sua allieva.

l’espressione dell’anima e attraverso il movi-

una sua insegnante la prese da parte e le disse

Sono tante oggi le ragazze che con passione

mento si può esprimere ciò che l’essere

che c’era un ballo che faceva per lei. Si trat-

umano ha dentro di sé, lì dove non arrivano

tava del tip-tap e da lì non ha più smesso. Per

le parole». Nella sua scuola cerca sempre di

lei la danza è «usare il proprio corpo come

dare espressione a diversi tipi di ballo; dal

strumento e comunicare o dimenticare tutto

classico, la base di tutto, al moderno, dall’-

quello che c’è oltre il palco». Lia lavora anche

hip-hop al tip-tap fino alle danze caraibiche.

come coreografa e talent scout di ballerini

Left, Marialuisa Iaccarino with a group
of students, and below, Lia Guercino
during a tap dancing lesson.

one of Degas’s ballerina paintings. Both girls
remember perfectly the first time they saw The
Lady of the Camellias starring Carla Fracci, at the
San Carlo theatre in Naples, and how their small
hands became red with clapping, so intent were
they on applauding the marvels they had seen.
That’s what it’s like to have a passion for dancing:
it’s like a bolt of lightning that sweeps away the
spirit and body without you moving a step. At just
thirteen years old, they decided to continue their
studies at the Laine Theatre Arts in London, and
when Anne Arcibold grew tired, they decided they
would ensure that dancing continued on Capri. It
was 1991 and that was the start of their school:
L’Isola Danza (the Island Dances). Their 25th
anniversary was celebrated last year, and in that
time there have been many achievements, such as
meeting Carla Fracci in person, and various
successes, such as winning first place at the
“Danza in fiera” competition, or being selected for
the corps de ballet for the production of the
internationally famous musical Billy Elliot in
Campania, with multi-award-winning music by
Elton John. But their biggest satisfaction has been
managing to lead two little girls through to
becoming young teachers in their school. Simona
Petagna and Valentina Boccanfuso well remember
their first steps. Simona knew straightaway that
she wanted to spend her life teaching that passion

that had swept her away, this apparently timid girl
that became transformed on stage: “After the
initial embarrassment I felt this was the real me
and it felt so good.” After growing up with the Isola
Danza since the age of six, she passed her exams
and has become a teacher of modern dance.
Unlike Simona, Valentina never knew the meaning
of the word embarrassment, and feels completely
at ease when she’s performing. “When I dance, I
become something else,” she explains. “I become
free, I don’t think about anything. It’s difficult to
describe, because everything else remains on the
outside.” Her career path took her away from
Capri for three years in order to study for the
diploma at the Musicals Academy in Parma and
now she specializes in tap dancing. When her
mother sees how tired she is and tells her she
should change her job, she answers without a
moment’s hesitation: “I could never do that: it’s
my life.” Thanks to Mariapia and Federica, the Isola
Danza has become a real family that may extend
to include yet another dancer who grew up with
them: Edvige Staiano. Her history with dance
started at four years old. With her unconventional
spirit, she would never wear the dancer’s bun, but
that hasn’t impeded her natural talent, which took
her at the age of only eight years old to the San
Carlo theatre in Naples, where she studied until
she was eighteen. Dance was her essential

companion as she was growing up, and she
remembers perfectly every audition, all the joys
and little sacrifices of her trips between Naples
and Capri for those hours of dance. For her,
everything has been simple and natural, such as
going en pointe, which she defines as “almost
comfortable”. “When I dance, I feel happy, I feel
like a butterfly and nothing else exists. I can’t help
smiling as well as dancing.” Her most exciting
moment came when the curtain rose at the
Bolshoi theatre in Moscow, where she was given
the chance to perform a Neapolitan tarantella.
Now she’s continually looking for more auditions,
but in the meantime she’s studying with Mariapia
to become a teacher too, because she feels that
she has something to pass on to others. In the
1970s again, in the highest part of the island, at
Anacapri, another dance lover, the Countess
Benicelli, inspired passion and talent in a four-yearold girl and another future ballerina: Marialuisa
Iaccarino. For Marialuisa, dance is a perfect
synergy of discipline, work and passion, a sublime
art that can’t be confused with sport. She studied
at the Ateneo Danza in Forlì. These were years of
growth in which she gained wonderful experiences
that led her, in 2006, to realize her dream of opening
her own dance school: Danza Dance Capri.
In her teaching, Marialuisa tries to convey to her
pupils that “dance is the expression of the soul,

A sinistra, Marialuisa Iaccarino con un gruppo
di allieve e, qui sotto, Lia Guercino
durante una lezione di tip-tap.

frequentano le scuole di danza capresi.
Qualcuna sceglie le punte della danza classica, qualcun’altra il moderno e qualcun’altra
ancora decide di cimentarsi con il tip-tap.
E così, mentre d’estate è possibile vederle
esibirsi tra Capri e Anacapri cercando di
non far dimenticare un’arte antica, chissà
se da qualche parte, tra le rovine di Villa
Jovis, lo spirito della “bella Carmelina”
del suo imperatore. ■

and through movement you can express what
human beings have inside them, down where
words can’t reach.” In her school she always tries
to give expression to different types of dance; from
classical, the foundation of everything, to modern,
and from hip-hop to tap and Caribbean dancing.
After many years when they lost contact, her path
has now crossed again with that of another dance
fan, Lia Guercino. Lia remembers perfectly the
moment when her teacher took her apart and told
her that there was a type of dance that was just
right for her. It was tap dancing and she hasn’t
stopped ever since. For Lia, dance means “using
your own body as a tool, communicating, and
forgetting everything that is beyond the stage.” Lia
also works as a choreographer and talent scout for
dancers for TV shows, but her greatest satisfaction
is to be able to teach tap dancing at Marialuisa’s
school where she was once a student. There are
many girls who attend the Capri dance schools
with great enthusiasm nowadays. Some choose
classical dancing and en pointe and some modern
dance, while others choose to go in for tap
dancing. So while you can watch them performing
in Capri and Anacapri in the summer, as they try
not to let an antique art form become forgotten,
perhaps somewhere among the ruins of Villa Jovis,
the spirit of the “beautiful Carmelina” still dances
on bare feet in honour of her emperor. ■

Il ritmo
della ginnastica
Capri non è fatta solo di danza ma è anche

con il corpo e

il luogo di discipline olimpioniche come la

con la mente.

ginnastica ritmica.

Il sogno di

Una ragazza caparbia, sin da piccola appas-

insegnare le

sionata a qualunque tipo di sport, quindici

appartiene da

anni fa decide di aprire una scuola di gin-

quando era

nastica ritmica dal nome mitologico:

piccina, quando per la

Sirenide. Proprio come le incantatrici del

prima volta vide il cartone animato Hilary

mare, Luana Ruggiero con la sua scuola si

e la protagonista che volteggiava con il suo

propone l’intento di trasmettere alle bambine

nastro, innamorandosene. Quando si iscrive

dell’isola il saper incantare con la musica,

all’Isef anni dopo, non c’è alcun dubbio
sulla scelta della disciplina in cui specializ-

Un momento del saggio annuale
delle allieve di Sirenide e, in alto, Luana Ruggiero
con un gruppo di ginnaste in palestra.

zarsi: «La nostra insegnate ci fece decidere

A moment during the annual performance by
students from Sirenide and, top, Luana
Ruggiero with a group of gymnasts in the gym.

cerchio, clavette e nastro. La mia scelta fu

quale attrezzo utilizzare tra funicella, palla,
immediata, scelsi il nastro proprio

▼

continui a danzare a piedi nudi in onore
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THE RHYTHM
OF GYMNASTICS

C
Esercizi in scena e in palestra con il nastro,
uno dei cinque attrezzi della ginnastica ritmica.
Exercises on stage and in the gym
with the ribbon, one of the five types
of equipment used in rhythmic gymnastics.

come Ilary nel cartone animato. Feci
l’esame, mi preparai e presi 30».
Oggi sono venticinque anni che insegna e
ogni giorno si innamora sempre di più
della sua disciplina, colonna fondamentale
in tanti momenti belli e brutti della sua
vita. Per lei la ginnastica è energia allo stato
puro, libertà, vita e ogni giorno cerca di
trasmettere questo alle sue ginnaste, facendole diventare delle melodiche e sinuose
sirene, proprio come appare da lontano il
profilo dell’isola. ■
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In volo
Due corpi che volano, si intrecciano, cadono e si
cercano. E raccontano una storia, quella di un
acrobata innamorato di una violinista che non ha
occhi che per l’uomo che suona la chitarra al suo
fianco e dei suoi maldestri tentativi per
conquistarla. Uno spettacolo del cartellone estivo
organizzato da Kaire Arte Capri e plasmato tra
circo, teatro, musiche originali di Francesco
Santagata per la regia di Victoria De Campora che
vede protagonisti Guido Linguiti e Viviana Ulisse.
A far da palcoscenico la terrazza di Monte Solaro.

Flying. Two bodies flying, intertwining, falling
and looking for each other. And telling a story, about
an acrobat who falls in love with a violinist who only
has eyes for the man playing the guitar beside her,
and about his clumsy attempts to win her love. One
of the shows from the summer programme
organized by Kaire Arte Capri, fashioned from circus
and theatre, with original music by Francesco
Santagata, under the direction of Victoria De
Campora and starring Guido Linguiti and Viviana
Ulisse. The stage is the terrace at Monte Solaro.
Mercoledì 2 agosto, 19:00. Info e prenotazioni:
Kaire Arte Capri 329.0936171 - 339.2187860

apri is not just a place of dance, but also
of Olympic sports such as rhythmic
gymnastics.
Fifteen years ago, a headstrong girl who had been
a fan of all types of sport as a small child,
decided to open a school for rhythmic
gymnastics with the mythologically inspired name
of Sirenide. With her school, Luana Ruggiero
aims to teach the island’s children how to
enchant with music, the body and the mind, just
like the enchantresses of the sea.
She’s had the dream of teaching ever since she
was a child, when for the first time she saw the
cartoon Hikari with the star who twirls around
with her ribbon, and she fell in love with it. When
she enrolled at the Institute of Physical Education
(ISEF) years later, she had no doubt about which
sport she wanted to specialize in: “Our teacher
made us decide what equipment to use from the
rope, ball, hoop, clubs and ribbon. I chose
straight away: the ribbon, just like Hikari in the
cartoon. I sat for the exam, I trained hard and I
got top marks.”
Now she’s been teaching for twenty-five years
and every day she falls more and more in love
with her sport, the mainstay during many good
and bad moments of her life. For Lia, gymnastics
is energy in its purest state, freedom and life, and
every day she tries to pass this onto her
gymnasts, making them become melodious and
sinuous sirens, like the outline of the island seen
from a distance. ■

Strolling along the narrow streets of Capri
between elegant boutiques and traditional
workshops. Fashion, and more,
in the exclusive “made in Capri” style

SHOPPING

A spasso tra i vicoli dell’isola
tra le eleganti boutique
e le botteghe storiche. Moda,
ma non solo, per un gusto
esclusivo made in Capri

[Shopping]

Un gioiello
per ogni
occasione

F
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orme moderne e sofisticate per

con la tecnica del bulino o della

donare ad ogni donna stile e per-

corda di chitarra.

sonalità unici. È la vocazione dei

Ogni pezzo rivela un

gioielli creati da Marco Bicego, un marchio

estro creativo e il deside-

che ha fatto dell’eleganza e del made in

rio di dar vita ad uno stile

Italy valori irrinunciabili.

che non passi inosservato,

Conosciuti in oltre trenta paesi del mondo

soprattutto in quel gioco di

oggi si trovano anche nelle vetrine che si

accostamenti e abbinamenti che caratte-

affacciano sulla Piazzetta, il cuore mon-

rizza tutte le creazioni come per la col-

raneo soprattutto quando al prezioso me-

dano dell’isola palcoscenico di quanti

lezione che ha tratto ispirazione dall’arte

tallo si affiancano diamanti e gemme

arrivano a Capri per ammirare e farsi am-

e dalla tradizione dell’antico popolo

come acqua marina e lapis.

mirare. Ecco allora che l’eleganza e il lusso

Masai. Fili d’oro avvolti in spirali pla-

Ogni collezione è originale, adatta alle

di questi gioielli non potevano trovare altro

smate in forme moderne ma allo stesso

grandi occasioni o al vivere quotidiano di

posto che questo.

tempo sofisticate.

ogni donna, così come ogni pezzo unico,

Lo stile unico delle collezioni ispirate dai

Nasce così anche Lunaria, la collezione

creato da abili artigiani per custodire le

materiali, dalle pietre e dalla natura si per-

che modella l’oro in morbide silhouette

pietre nel tempo è esclusivo come ogni

cepisce in ogni filo d’oro avvolto in spirale,

irregolari che rimandano alle forme

pietra lo è nella forma e nel colore, e ogni

uno degli elementi che caratterizza il

della delicata pianta da cui prende il

donna lo è nel fascino e nell’eleganza che

brand, e in ogni gioiello lavorato a mano

nome. Un design ricercato e contempo-

la caratterizza.

MARCO BICEGO da DESIDERIO
piazza Umberto I • tel. 081.837.0011

Each piece reveals a creative flair and
the desire to create a style that will not
go unnoticed, especially in the interplay
of pairings and combinations that
characterizes all his creations. For
example, in the collection inspired by the
art and tradition of the ancient Masai
people, with strands of gold twisted into
coils and moulded into shapes that are
both modern and sophisticated at the
same time.
And similarly in Lunaria, the collection that
moulds gold into soft, irregular silhouettes
that recall the shapes of the delicate plant
it is named after (Honesty in English). The
design is refined and contemporary,
especially when the gold is combined with

Jewellery for all occasions

stage for all who arrive on Capri to admire

diamonds

Modern and sophisticated shapes to give

and be admired. So naturally there is no

aquamarine and lapis lazuli.

every woman her own unique style and

better place for this elegant and luxurious

Each collection is original, suited to

personality. That’s the mission of the

jewellery.

special occasions or to the everyday life

jewellery created by Marco Bicego, a brand

The unique style of the collections,

of all women, just as each unique piece is

which has made elegance and fine Italian

inspired by materials, stones and nature,

exclusive, created by skilful craftspeople

quality its core values.

can be seen in each strand of gold twisted

to cherish the stones through time, just as

Known in over thirty countries around the

into a coil, a distinctive element of brand,

every gemstone is exclusive in its shape

world, Marco Bicego can now also be found

and in every piece of jewellery, engraved

and colour, and just as every woman is

in the windows of a shop in the Piazzetta,

by hand with the bulino or guitar string

exclusive with her own particular charm

the fashionable heart of the island and the

techniques.

and elegance.

and

gemstones

such

as

185

[Shopping]

L

e lancette dell’orologio vanno

della “finestra di luce”, rappresentazione

unica nel suo genere, mentre a muovere

avanti, ma a volte quelle delle

della collezione più famosa del brand,

gli ingranaggi è un meccanismo al quarzo.

emozioni si muovono all’in-

simbolo di apertura sul mondo e verso le

Il quadrante racchiuso nel sinuoso profilo

dietro, o così vorremmo che fosse per

cose belle. Un profilo ricalcato sulle linee

può essere scelto in diversi colori: bianco,

ricordare luoghi e momenti che toccano

moresche della finestra dello show room

nero, malachite e lapis. Lo stesso vale per

il cuore.

di via Fuorlovado che presto sarà decli-

i cinturini in pelle colorata che possono

Pensando alla bellezza e alla volontà di

nato anche sui sandali creati in collabo-

essere abbinati a seconda dello stile e del

rendere unico il tempo per conservarlo

razione con lo storico marchio caprese

gusto di ogni donna. Più che un orologio

nella memoria è nato Istante. Un nome

Canfora.

Istante è un gioiello il cui fascino risiede

emblematico per l’orologio creato da Gra-

Proprio perché diversa dalle forme geome-

nell’unicità e nella bellezza, tra le poche

zia e Marica Vozza che assume le forme

triche canoniche, la cassa dell’orologio è

cose in grado di fermare il tempo.

Il tempo della bellezza

GRAZIA & MARICA VOZZA
via Fuorlovado • via le Botteghe
graziaemaricavozza.com

The beauty of time
The hands of the clock move forward, but sometimes our emotions move backwards, or we
would like them to in order to remember places and moments that have touched our hearts.
Istante came from thinking about beauty and the desire to make time unique in order to
preserve it in the memory. It’s the emblematic name for the watch created by Grazia and
Marica Vozza in the shape of the “window of light” that represents the brand’s most famous
collection, a symbol of opening up to the world and to beautiful things. The outline follows
the Moorish curves of the window in the showroom at Via Fuorlovado and is also soon to
appear on the sandals created in collaboration with the historic Capri brand Canfora.
The watch case is unique of its kind, precisely because it differs from the usual geometric
shapes, while the movement is controlled by a quartz mechanism. A range of different colours
is available for the watch face, enclosed within the sinuous outline: white, black, malachite
and lapis lazuli. The same goes for the straps in coloured leather that can be matched to suit
every woman’s style and taste. Istante is more than just a watch: it’s a jewel whose charm
lies in its uniqueness and beauty, two of the few things that are capable of stopping time.
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Multicolor life
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A life in multicolour
An explosion of colours. And it couldn’t be
otherwise for the Capri brand that has made
colour its trademark: Colori di Capri. In the
small boutique facing onto Via Roma, the
most fashionable shades for summer take
the form of jackets, trousers, suits and above
all men’s shirts. There are various models and
a host of patterns chasing each other on
wrists and collars of different styles.
The creators of this colourful world are Stefy
and Vincenzo, whose approach to life is in itself
a multicoloured display of charm and attention
to the customer. Choosing a shirt here
becomes an experience full of vitality, and you
can’t help being carried away with their charm.
With a very broad choice, everything is focused
Vincenzo e Stefania Celentano.

on exclusively Italian-made fabrics and
manufacture: the cottons and linens come

U

from the most renowned Italian textile factories
and are made up by skilled tailors trained in the

n’esplosione di colori. E non potrebbe che essere così per il marchio caprese

Italian tradition. The only concession to the

che del colore ha fatto la sua insegna, Colori di Capri. Nella piccola boutique

anglophone world is Stefy, who is English.

affacciata su via Roma le nuances più alla moda per l’estate prendono le forme

However, thanks to her father’s Capri origins,

di casacche, pantaloni, abiti e, soprattutto, di camicie da uomo. Vari i modelli e tantissime

she has been back on Capri for the last twenty

le fantasie che si rincorrono su polsi e colli dalle varie fogge.

years, having spent her summers here when

Gli artefici di questo mondo colorato sono Stefy e Vincenzo il cui approccio alla vita è

she was a child, and it was here that she met

esso stesso una manifestazione multicolor di simpatia e attenzione al cliente. Qui sce-

Vincenzo, a member of a historic Capri family,

gliere una camicia diventa un’esperienza di vitalità, impossibile non farsi trascinare

and decided to share her life and her dream of

dalla loro simpatia.

creating a business with him.

E la scelta è veramente ampia e tutta incentrata su tessuti e manifatture esclusiva-

A dream made up of talent, creativity and lots

mente made in Italy: i cotoni e il lino provenienti dalle fabbriche più rinomate della

of colours.

tessitura italiana vengono poi confezionati da sarti artigiani della tradizione del Bel
Paese. Unica concessione anglofona è proprio Stefy, la cui provenienza è inglese. Da
vent’anni però, grazie alle origini capresi del padre, è tornata sull’isola azzurra dove
passava le estati quando era bambina e dove ha conosciuto Vincenzo, membro di una
storica famiglia caprese con il quale ha deciso di condividere la vita e il sogno di
un’attività imprenditoriale.
Un sogno fatto di estro, creatività e di tanti colori.

COLORI DI CAPRI
via Roma • tel. 081.837.5879
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E

Le forme e
i colori dei sogni

stro, creatività, passione e tanta,
tantissima dedizione. Questo è
Oigré, il laboratorio di ceramica

che con le sue creazioni, da vent’anni, dà
forma e colore ai sogni e all’argilla.
Sergio Di Pace nel 1997 decise di mettere
da parte gli studi di economia per dedicarsi
alla realizzazione di un sogno, di una passione. Nacque così, due decenni fa, il mar-
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chio Oigré, il cui significato altro non è che

che riproducono arcobaleni e animali, fiori

Negli anni, poi, sono nate amichevoli colla-

il nome di Sergio scritto al contrario e pri-

e piante, girandole e colori del mare.

borazioni con tanti negozi dell’isola dove si

vato della Esse iniziale.

Nel suo laboratorio rivolto verso il Monte

possono acquistare le piccole creazioni

In realtà Oigré è molto di più! È una realtà

Solaro, ad Anacapri, Sergio è sempre in-

Oigré. Ad Anacapri ad esempio, presso

artigianale dell’isola di Capri che ha l’ambi-

tento nella lavorazione, nella cottura e

L’oasi di via Capodimonte, o a Capri da

zione di proseguire la lunga tradizione ana-

nella colorazione delle ceramiche. Nella

Adele e Silvia in via Fuorlovado, o in via

caprese della lavorazione della ceramica.

piccola bottega il tempo sembra essersi fer-

Roma da Desideri Capresi. Per chi è appena

Sono nate così intere collezioni dedicate

mato tra barattoli di polveri colorate e uten-

arrivato o sta per ripartire, non c’è pro-

all’isola azzurra come Nei giardini di Capri,

sili particolarissimi, ma soprattutto tra i

blema. Un piccolo mondo Oigré vi aspetta

Le Campanelle, Balocchi Capresi e Ricor-

tanti ninnoli modellati e dipinti intera-

anche a Marina Grande da Artetika, in via

dando Capri. Ma sono tante altre le forme

mente a mano.

Cristoforo Colombo.

The shapes and colours
of dreams
Inventiveness, creativity, passion and
oodles of dedication. That sums up Oigré,
the pottery workshop whose creations have
been imparting the shape and colour of
dreams to clay for the last twenty years.
In 1997, Sergio Di Pace decided to give up
studying economics in order to devote
himself to realizing his dream and passion.
And that’s how the Oigré label came about,
two decades ago: it’s the name Sergio
written backwards and without the initial ‘S’.
But Oigré is really so much more! It’s an
artisan workshop on the island of Capri
whose ambition is to continue the long
tradition of ceramic work in Anacapri.
It has produced whole collections dedicated to
the azure isle, such as Nei giardini di Capri (The
Gardens of Capri), Le Campanelle (The bells),
Balocchi Capresi (Capri pastimes) and
Ricordando Capri (Remembering Capri). But
there are also a host of other pieces reproducing
rainbows and animals, plants and flowers,
catherine wheel and the colours of the sea.
In his workshop in Anacapri, facing Monte
Solaro, Sergio is always hard at work,
shaping, firing and colouring the ceramics.
Time seems to stand still in the little
workshop, with its tubs of coloured powders
and odd-looking tools, and above all with
the many knick-knacks shaped and painted
entirely by hand.
Over the years, friendly collaborations have
been set up with many shops on the island
where people can buy the small Oigré
creations. At L’Oasi in Via Capodimonte in
Anacapri, for example, or Adele e Silvia in Via
Fuorlovado, or Desideri Capresi in Via Roma,
both in Capri. For those who have just arrived
or are about to leave, don’t worry. A little

OIGRÉ
oigre.com • tel. 329.3133512

world of Oigré awaits you at Marina Grande,
at Artetika in Via Cristoforo Colombo.
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HOTEL E RESIDENCE
CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle - tel. 081.837.0788
quisisana.com
PUNTA TRAGARA ★★★★★ L
Via Tragara - tel. 081.837.0844
hoteltragara.it
CAPRI TIBERIO
PALACE & SPA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.978.7111
tiberiopalace.com
CASA MORGANO ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0158
casamorgano.com

FLORA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0211
floracapri.com

RELAIS MARESCA ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
relaismaresca.it

GATTO BIANCO ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0203
gattobianco-capri.com

VILLA BRUNELLA ★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0122
villabrunella.it

HOTEL DELLA
PICCOLA MARINA ★★★★
Via Mulo
tel. 081.837.9642
hoteldellapiccolamarina.it
HOTEL SYRENE ★★★★
Via Camerelle
tel. 081.837.0102
hotelsyrene.com
LA FLORIDIANA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
lafloridiana-capri.com
LA MINERVA ★★★★

JK PLACE CAPRI ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111
jkcapri.com
LA SCALINATELLA ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0633
scalinatella.com
VILLA MARINA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
villamarinacapri.com
VILLA MEDITERRANEA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.837.9620
villamediterraneacapri.com
’A PAZZIELLA ★★★★
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0044
hotellapazziella.com
AMBASSADOR WEBER ★★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0141
hotelweber.com
CANASTA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0561
hotelcanastacapri.it

Via Occhio Marino
tel. 081.837.7067
laminervacapri.com
LA PALMA ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
lapalma-capri.com
LA RESIDENZA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833
laresidenzacapri.com
LA VEGA ★★★★
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0481
lavega.it
LUNA ★★★★
Viale Matteotti
tel. 081.837.0433
lunahotel.com

CAPRI ★★★★
Via Roma - tel. 081.837.0003
htlcapri.it

MAMELA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.5255
hotelmamela.com

EXCELSIOR PARCO ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9671
excelsiorparco.com

REGINA CRISTINA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
reginacristina.it

VILLA SANFELICE ★★★★
Via Li Campi - tel. 081.837.6122
hotelsanfelice.com
VILLA SARAH ★★★★
Via Tiberio - tel. 081.837.7817
villasarahcapri.com
CAPRI WINE HOTEL ★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9173
capriwinehotel.com
ESPERIA ★★★
Via Sopramonte
tel. 081.837.0262
info@esperiacapri.eu

VILLA HELIOS ★★★
Via Croce - tel. 081.838.9545
villahelioscapri.com
VILLA KRUPP ★★★
Via Matteotti - tel. 081.837.0362
villakrupp.com
BELVEDERE E TRE RE ★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0345
belvedere-tre-re.com
ITALIA ★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0602
pensioneitaliacapri.com
LA REGINELLA ★★
Via Matermania
tel. 081.837.7283
hotellareginella.com
DA GIORGIO ★
Via Roma - tel. 081.837.5777
dagiorgiocapri.com

LA CERTOSELLA ★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0713
hotelcertosella.com

GUARRACINO ★
Via Mulo - tel. 081.837.7140
capri.net/en/c/guarracino

LA PRORA ★★★
Via Castello - tel. 081.837.0281
albergolaprora.it

LA TOSCA ★
Via Dalmazio Birago
tel. 081.837.0989
latoscahotel.com

NAUTILUS ★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

QUATTRO STAGIONI ★
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0041
hotel4stagionicapri.com

Sotto il segno del vino
CAPRI WINE HOTEL
via Provinciale Marina Grande, 69
tel. 081.837.9173
www.capriwinehotel.com

ANACAPRI
CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L

ORSA
MAGGIORE ★★★★
Via Tuoro
tel. 081.837.3351
orsamaggiore-capri.com
SAN MICHELE ★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427
sanmichele-capri.com

Via Capodimonte
tel. 081.978.0111
capripalace.com

AL MULINO ★★★
Via La Fabbrica
tel. 081.838.2084
mulino-capri.com

CAESAR AUGUSTUS ★★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395
caesar-augustus.com

ALLA BUSSOLA ★★★
Via Traversa La Vigna
tel. 081.838.2010
bussolahermes.com

MELIÀ VILLA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924
melia.com

BELLAVISTA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1463
tel. 081.837.1821
bellavistacapri.com

BIANCAMARIA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1000
hotelbiancamaria@capri.it

VILLA CESELLE ★★★

BOUGAINVILLE ★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3641
hlb.it
CARMENCITA ★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1360
carmencitacapri.com
CASA CAPRILE ★★★
Via Follicara - tel. 081.837.3948
hotelcasacaprile.com

Via Monticello - tel. 081.838.2236
villaceselle.com
LA PORTA ★
Via Axel Munthe
tel. 081.837.2748

IL GIRASOLE ★★★
Via Linciano - tel. 081.837.2351
ilgirasole.com

VICTORIA PLACE ★
Via Giuseppe Orlandi - tel.
081.362.0036
victoriaplaceanacapri.it

SENARIA ★★★
Via Follicara - tel. 081.837.3222
senaria.it

VILLA EVA ★
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1549
villaeva.com

RISTORANTI
CAPRI
AL CAPRÌ
Via Roma - tel. 081.837.7108
AL CHIARO DI LUNA
(Hotel La Vega)
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0909
AL GROTTINO
Via Longano - tel. 081.837.0584
AURORA

DA PASQUALE
Via Roma - tel. 081.837.8125

LA COLOMBAIA

D’AMORE
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0665

LO SFIZIO
Via Tiberio - tel. 081.837.4128

DA GIORGIO
Via Roma - tel. 081.837.0898

LONGANO
Via Longano - tel. 081.837.0187

DA LUIGI
Via Faraglioni - tel. 081.837.0649
DA TONINO
Via Dentecala - tel. 081.837.6718
ÈDIVINO
Via Sella Orta - tel. 081.837.8364
FARAGLIONI
Via Camerelle - tel. 081.837.0320
GENNARO AMITRANO
Via L’Abate - tel. 081.837.8380

(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
LA FLORIDIANA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
LA FONTELINA
Via Faraglioni
tel. 081.837.0845

Via Fuorlovado - tel. 081.837.0181
BUCA DI BACCO
Via Longano - tel. 081.837.0723
BUONOCORE
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.7826
CAPRI
Via Roma - tel. 081.837.0003
CAPRI MOON
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0266
fax 081.837.7953
CAPRI PASTA
Via Parroco Canale
tel. 081.837.0147

IL GERANIO
Viale Matteotti - tel. 081.837.0616
ISIDORO
Via Roma - tel. 081.837.7252
KUKAI (Sushi Bar)
Via Listrieri - tel. 081.837.0498
LA CAPANNINA
Via Le Botteghe
tel. 081.837.0732

LE GROTTELLE
Via Arco Naturale
tel. 081.837.5719

LA LIMONAIA (Hotel Syrene)
Via Camerelle
tel. 081.837.0102

MAMMÀ
Via Madre Serafina
tel. 081.837.7472
MEDJ PUB
Via Oratorio - tel. 081.837.5148
MICHAEL’ANGELO
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7220
MISTER BILLY
Via Le Botteghe
tel. 081.837.7642
MONZÙ

LA PALETTE
Via Matermania
tel. 081.837.7283
LA PIGNA
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0280

LA CERTOSELLA
Via Tragara - tel. 081.837.0713

LA RESIDENZA
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833

(Hotel Punta Tragara)
Via Tragara
tel. 081.837.0844

LA CISTERNA
Via Madre Serafina
tel. 081.837.5620

LE CAMERELLE
Via Camerelle
tel. 081.837.8677

OSTERIA DONNA RACHELE
Via Padre Serafino Cimmino
tel. 081.837.5387

[Tutto Capri]
PANORAMA
Traversa Lo Palazzo
tel. 081.837.5290

BAGNI TIBERIO

LA CANZONE DEL MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0104

PESCHERIA LE BOTTEGHE
Via Le Botteghe
tel. 081.837.6942

LA PIAZZETTA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7827

PULALLI WINE BAR
Piazza Umberto I
tel. 081.837.4108

LE SIRENE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0221

QUISI
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
REGINA CRISTINA
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
RELAIS LA PALMA
(Hotel La Palma)
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
RENDEZ-VOUS
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
TERRAZZA BRUNELLA
Via Tragara
tel. 081.837.0122
TERRAZZA TIBERIO
(Hotel Tiberio Palace)
Via Croce
tel. 081.978.7850
VERGINIELLO

Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.7688
BUONOCORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0384
DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.6102
EUROPA DA PEPPINO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0344
JKITCKEN(Hotel JK Place)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111
IL PESCATORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.6490

SCIALAPOPOLO
ALL’ONDA D’ORO
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0698
TORRE SARACENA
Via Krupp - tel. 081.837.0646

ANACAPRI
A’ CURTIGLIA
Via Nuova del Faro
tel. 081.837.1281
AL BUCO
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1970

IL SOLITARIO
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1382
L’ANGOLO DEL GUSTO
Via Boffe - tel. 081.837.3467
LA FENICIA
Viale Axel Munthe
tel. 081.837.3600
LA GIARA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3860
LA RONDINELLA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1223
LA TABERNA DEGLI AMICI
Via Caprile - tel. 081.837.0475
LA TABLITA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3582
LA TERRAZZA DI LUCULLO
(Hotel Caesar Augustus)

AUMM AUMM
Via Caprile - tel. 081.837.3926

L’APPRODO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.8990

BARBAROSSA
Via Porta - tel. 081.837.1483

LA TERRAZZA (Relais Maresca)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619

CASA ROSSA FOOD & WINE
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3417

LE ONDINE
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.5453

COLUMBUS
Via Caposcuro - tel. 081.837.1441

LO SMERALDO
Piazza Vittoria - tel. 081.837.5072

IL SARACENO
Via Trento e Trieste - tel. 081.837.1181

DA ANTONIO
Punta Carena - tel. 081.837.3255
DA GELSOMINA

LO ZODIACO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.6332

Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395
LE ARCATE
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3325
LE TERRAZZE
Via Capodimonte
tel. 081.837.3302
LIDO DEL FARO
Punta Carena - tel. 081.837.1798

Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0944

PALATIUM MARI
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.8068

VILLA JOVIS
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.6354

ZIQÙ (Hotel Villa Marina)
Via Marina Grande
tel. 081.837.6630

Via Migliera - tel. 081.837.1499

VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.7532

MARINA PICCOLA

DAL PRESIDENTE
Via Giuseppe Orlandi
081.837.2106

VILLA VERDE
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7024

CIRO A MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0264

MARINA GRANDE

DA GIOIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7702

AUGUSTO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0559

DA MARIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0264

L’OLIVO (Hotel Capri Palace)
Via Capodimonte
tel. 081.978.0111

GIORGIO AL CUCCIOLO
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1917
GRADOLA
Via Gradola - 081.837.1433
IL BOCCONE
Piazza Caprile - tel. 081.837.1665
IL RICCIO
Via Gradola - tel. 081.837.1380

MAREA (Melià Villa Capri)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924
MATERITA
Via G. Orlandi - tel. 081.837.3375
SAN MICHELE (Hotel San Michele)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427
TERRAMMARE
Via Migliera - tel. 339.878.5140
VINOTECA DELLA ZAGARA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.2923
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[Tutto Capri]

STABILIMENTI BALNEARI
CAPRI
BAGNI DI TIBERIO
tel. 081.837.0703
LE ONDINE
tel. 081.837.5453
LO SMERALDO
tel. 081.837.5072

MARINA PICCOLA
BAGNI INTERNAZIONALI
tel. 081.837.0264
DA GIOIA
tel. 081.837.7702
DA MARIA
tel. 081.837.5648
LA CANZONE DEL MARE
tel. 081.837.0104
LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221

TORRE
SARACENA
tel. 081.837.0646

FARAGLIONI
DA LUIGI
tel. 081.837.0591

Spedizioni internazionali

LA FONTELINA
tel. 081.837.0845

Spedizioni da e per l’isola di Capri

ANACAPRI
DA ANTONIO
tel. 081.837.3255

Servizi giornalieri
per Ischia e Procida

GRADOLA
tel. 081.837.1433

Servizio bagagli

LIDO DEL FARO
tel. 081.837.1798
NETTUNO
CAPRI CLUB
tel. 081.837.1362

ALISCAFI E TRAGHETTI

Trasporto
per meeting

CapriSchedule

Gli orari di aliscafi e traghetti da e per Capri oltre a quelli di
tutti i bus che fanno servizio sull’isola in una App gratuita.
Aggiornati in tempo reale con le info fornite dall’Azienda
Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo.
The hydrofoil and ferry timetables from and to Capri as well as bus
timetables for the bus services on the island in a free App. Updated in real
time with information provided by the Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo (the local tourist board).

Deposito e logistica
anche a Napoli
con custodia
e videosorveglianza H24,
ampio parcheggio
Corrispondente TNT,
Molinari Spedizioni, ecc.

GAMBARDELLA SERVICE
CAPRI: via Provinciale Marina Grande, 59
tel/fax 081 837 8830 - 081 837 8831
cell 348 65 00 310
NAPOLI: via Nuova delle Brecce, 40
La rivista è sfogliabile sul sito caprireview.it
Seguici anche su Facebook e Instagram

www.gambardellaservice.it
c.gambardella@libero.it
amministrazione@gambardellaservice.it
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