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hi di solito realizza la foto per la copertina lo sa. Chiedo sempre  

che nell’immagine, che è il primo approccio con la rivista, ci sia un segno  

che restituisca a chi guarda la sensazione di movimento, di vita.  

Il volo di un gabbiano, una ragazza incantata a guardare il mare, la silhouette  

di un passante. Oppure la scia di una barca.  

Questa volta no. È tutto fermo, immobile. Ed è da questa immagine, e da quelle  

che scorrono nelle pagine iniziali della rivista, che vogliamo partire per raccontare ancora 

una volta quest’isola. Un’isola che ha vissuto mesi in cui la natura si è ripresa tanti dei suoi 

spazi, in cui il mare è tornato limpido e trasparente persino nelle acque del porto  

di Marina Grande. 

Ma ora è il momento di ripartire ed è forse anche il momento in cui andrebbero ripensate 

alcune priorità. Sarebbe un peccato sprecare questa occasione. Un’occasione  

per riqualificare l’offerta turistica investendo sia sulla qualità delle strutture e dei servizi 

che sulla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle tradizioni  

che Capri possiede. 

Noi abbiamo fatto un grande sforzo per esserci e per raccontare ancora una volta le tante 

facce di quest’isola. Dai momenti di felicità custoditi in luoghi e in attimi mai trascurabili 

alle piccole storie di tradizioni che diventano narrazione grazie a un maestro ceramista. 

Dall’anniversario dei cento anni dalla nascita della pittrice che ha dipinto i luoghi  

di Capri con il suo spirito naïf ad un anniversario altrettanto importante per una  

delle gioiellerie che hanno contribuito a scrivere la storia dell’isola. 

Ci sono tanti altri argomenti e personaggi che avremmo voluto presentare ma lo spazio  

è mancato. Ne troveremo sui prossimi numeri, continuando a guardare a quest’isola  

con lo stupore di sempre, come la protagonista della strip qui accanto.  

Perché siamo profondamente legati a quest’isola e con amore cerchiamo di raccontarla,  

in tutta la sua grande bellezza. ■

[Editoriale]

Un fermo immagine  
e tante storie da raccontare

C

9

The people who usually produce the photos 
for the magazine cover know this well:  
I always ask that the photo which is the first 

encounter people have with the magazine 
includes some indication that gives the sensation 
of movement or life. The flight of a seagull, a girl 
gazing in enchantment at the sea, the silhouette 
of a passer-by. Or the wake left by a boat.  
But not this time. It is completely still, 
motionless. And it is with this image, and those 
that follow in the first few pages of the magazine, 
that we want to start talking about the island 
again. An island that has experienced months  
in which nature has reclaimed many of her 
spaces, in which the sea has become limpid  
and transparent again, even the waters  
of Marina Grande harbour. 
But now it’s time to start again, and maybe also time 
to rethink some priorities. It would be a pity to 
waste this opportunity. An opportunity to 
regenerate the island’s tourist services, investing not 
only in the quality of the structures and services 
but also in promoting Capri’s heritage in terms  
of culture, environment and traditions. 
We have made a great effort to be here, and  
to show you again the many faces of this island. 
From the happy times preserved in places and 
brief yet never trivial moments, to the little stories 
of traditions that became a narrative in the hands 
of a great ceramics artist. From the hundredth 
anniversary of the birth of the artist who painted 
the Capri places with her naïve spirit to an equally 
important anniversary for one of the jewellery 
shops that helped write the history of the island. 
There are many other topics and characters  
we would have liked to present, but there  
wasn’t enough space. We’ll find them in future 
editions, continuing to look at this island with 
amazement as always, like the girl in the comic 
strip on the left. Because we have a deep bond  
with this island and we try to portray it with love, 
in all its great beauty. ■

di • by Rossella Funghi

A MOTIONLESS IMAGE  
AND MANY STORIES TO TELL
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As you’ve never seen it before

Foto di • Photos by Costantino Esposito

[Dentro l’isola]
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Porto di Marina Grande • Marina Grande harbour  O
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[Dentro l’isola]
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Lo stile inconfondibile di Renato Esposito nel raccontare la sua isola e il tratto  
altrettanto caratteristico dell’illustratore Fabio Finocchioli si ritrovano insieme nel 
nuovo volume della casa editrice caprese La Conchiglia. I due si erano già “incontrati” 
più volte, negli anni, sulle pagine di Capri review e dal loro connubio artistico  
sono nate storie memorabili. Cambia la veste quindi, ovvero un libro e non più una 
rivista, ma non cambia il contenuto, la passione né l’esito di questa felice collaborazione. 
Quello che si ritrova tra le pagine del volume è un racconto di aneddoti, storie, 
personaggi, animali e luoghi che hanno in comune quello che si può sintetizzare  
in un’unica parola: capritudine.  
A metà strada tra il reale e l’onirico, i disegni riproducono alcune delle immagini  
che il professor Esposito descrive con dovizia di particolari e che fanno innamorare 
dell’isola e dei suoi protagonisti, reali o immaginari che siano.  
Chiudendo il libro dopo aver concluso l’ultima pagina ci si domanda se quello che  
si è appena letto sia reale oppure no. Una sola cosa è certa, ci si ritrova come Gaetano - 
protagonista del racconto che dà il nome a tutto il libro - che «Sognava il mare, il cielo 
azzurro attraversato da nuvole, la roccia che cambia colore per quella luce di Capri  
che fa innamorare i tuoi occhi».

Renato Esposito  

Il camaleonte azzurro 
Racconti del bestiario caprese   

Edizioni La Conchiglia • 10 €

libri

di tanta ammirazione, da 
sempre, per Capri e per le 
sue bellezze.  
Il libro, edito in francese  
e in inglese, presenta  
l’introduzione firmata da  
Brigitte Bardot, indimenti-
cabile icona del jet set inter-
nazionale, che ha amato e 
frequentato l’isola lasciando 
nell’immaginario collettivo 
ricordi di ineguagliabile bellezza. 
What do Oscar Wilde, Jacques d’Adelswärd-
Fersen, Axel Munthe, Curzio Malaparte, Maksim 
Gor’kij, Gianni Agnelli and Jackie Kennedy have in 
common? Maybe nothing, maybe everything, if 
that everything is the island of Capri. For it is 
these people who, apart from the fame they 

acquired for a variety of reasons, 
shared a love for these places, like 
the author, too, who in the pages 
of this book, advises us to search 
out the less well-known places. 
So it is a genuine invitation to 
explore the island, made all the 
more fascinating by Umberto 
D’Aniello’s photos which help the 
reader understand why there has 
always been such admiration 

for Capri and all its beauties.  
The book, published in French and English, 
has an introduction by Brigitte Bardot, 
unforgettable icon of the international jet set, 
who has loved and often visited the island, 
leaving memories of its matchless beauty in 
the collective imagination.

Cos’hanno in comune Oscar Wilde, Jacques 
d’Adelswärd-Fersen, Axel Munthe, Curzio 
Malaparte, Maksim Gor’kij, Gianni Agnelli 
e Jackie Kennedy? Forse niente, o forse 
tutto, se quel tutto è l’isola di Capri. Questi 
personaggi, infatti, oltre alla fama per i più 
svariati motivi, hanno condiviso l’amore 
per questi luoghi, così come l’autore che 
dalle pagine del libro consiglia la ricerca di 
quelli meno conosciuti. Un vero e proprio 
invito alla scoperta dell’isola quindi,  
reso ancor più affascinante dalle foto di 
Umberto D’Aniello che fanno capire il perché 

The unmistakeable style of Renato Esposito describing his island 
finds a companion in the equally distinctive illustrations  
of Fabio Finocchioli in this new book from Capri publishing house  
La Conchiglia. The two have “met” in the pages of Capri Review 
several times over the years and some memorable stories have 
come from their artistic union. So while the format has changed, 
that is, a book rather than a magazine, there has been no change  
in the content, the passion or the successful outcome of this winning 
collaboration. The book presents a collection of anecdotes, stories, 
personalities, animals and places that share something that can be 
summed up in a single word: capritude, or the Capri state of mind.  

Halfway between reality and the dreamworld, the 
drawings reproduce some of the images that 
Professor Esposito describes with such a wealth of 
detail and that make people fall in love with the island 
and its characters, whether real or imaginary. 
After closing the book at the last page, you find yourself 
wondering whether what you have just read is real or not. 
One thing is certain: you will find yourself like Gaetano - the main 
character in the story that gives the book its name - who “Dreamed 
of the sea, the blue sky criss-crossed with clouds, and the rock that 
changes colour because of that Capri light that captivates your eyes.”

Jean-Pascal Hesse  

Capri l’éternelle   

Gourcuff Gradenigo • 49 €
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trovarsi tra le mani qualcosa di diverso 
rispetto al solito. Come prima cosa la guida 
è interattiva, ma non nel senso digitale del 
termine, quanto piuttosto perché rimanda 
ad approfondimenti personali che il 
lettore/turista può cogliere o meno.  
La ricchezza delle pagine capresi sta poi 
nel corredare i percorsi e i consigli di 
stralci di articoli, libri, film e testimonianze 
lasciate nel tempo da esperti e conoscitori 
dell’isola. Con un pizzico di orgoglio e di 
gratitudine ritroviamo tra queste pagine 
anche alcuni scritti e suggerimenti tratti  
da Capri review! 
To those of you who may be asking whether a 
new tourist guide to the islands in the gulf of 

Naples is really necessary, the answer is yes. 
Not just because “if Capri is the island of love, 
Ischia is the island of beauty, Procida… is the 
island that isn’t there… a little treasure chest 
that’s out of this world”, but above all because 
this guide is written in a completely new way, 
since it is the culmination of the dramatized 
visits made by Alessandro Rubinetti’s Teatro 
Reale to the three gems in the gulf. 
In particular, the tour of Capri is organized in 
collaboration with Kaire Arte Capri and the 
writer and reader are accompanied during 
the three-day programme by tourist guide 
Annarita Di Pace. 
Skimming through the pages, you realise 
straightaway that the book you are holding 
is something quite different from usual. 
Firstly, the guide is interactive, not in the 
digital sense of the term, but because it 
draws on personal perceptions that the 
reader/tourist may or may not pick up. The 
richness in the pages about Capri lies in the 
way that the itineraries and suggestions are 
supplemented with extracts from articles, 
books, films and testimonies left over time 
by experts and connoisseurs of the island. 
With a touch of pride and gratitude we even 
came across some excerpts and suggestions 
from Capri Review among its pages!

Per quanti si stiano chiedendo se fosse 
veramente necessaria una nuova guida 
turistica sulle isole del golfo di Napoli la 
risposta è sì. E questo non solo perché «se 
Capri è l’isola dell’amore, Ischia l’isola del 
bello, Procida… è l’isola che non c’è… un 
piccolo scrigno fuori dal mondo», ma 
soprattutto perché questa guida ha una 
prosa completamente nuova poiché è la 
summa delle visite teatralizzate che il 
Teatro Reale di Alessandro Rubinetti 
realizza sulle tre gemme del golfo. 
In particolare, sull’isola azzurra il tour è 
organizzato in collaborazione con Kaire 
Arte Capri e ad accompagnare l’autore e il 
lettore nei tre giorni del programma è la 
guida turistica Annarita Di Pace. 
Sfogliando le pagine ci si accorge subito di 

Quando Isabell decide di trasferirsi a 
Capri per un’estate si rende conto che 
per la prima volta nella sua vita piena di 
certezze e abitudini è l’istinto a prendere 
il sopravvento. 

A Berlino, la sua città, nulla è più come 
prima. L’uomo che amava l’ha lasciata e il nuovo lavoro, nel quale 
si è ritrovata dopo che la libreria dove aveva lavorato per quindici 
anni ha chiuso, non le dà alcuna soddisfazione. Rispondere così 
all’annuncio di una scrittrice in cerca di un’assistente proprio 
sull’isola azzurra è sì un passo avventato per la sua normalità, ma 
allo stesso tempo irrefrenabile. 

La scelta risulta fortunata. Dall’incontro con quella che poi si rivela 
essere un’autrice di grande successo nasce una profonda amicizia 
e, complice l’aria e le bellezze di Capri, la protagonista si renderà 
conto di poter tornare a vivere le proprie emozioni senza più lacci 
sul cuore. 
When Isabell decides to move to Capri for the summer, she realizes 
for the first time in her life full of habit and certainties that instinct 
has gained the upper hand. 
In her native city of Berlin, nothing is as it was before. The man she 
loved has left her and the new job which she finds herself doing after 
the bookshop where she had worked for fifteen years closed, doesn’t 
give her any satisfaction. So when she replies to an advertisement 
from a writer looking for an assistant on Capri, it is a rash step, 
certainly, compared to her usual way of life, but an irresistible one. 
It proves to be a fortunate decision. Her meeting with the writer, 
who turns out to be a very successful female author, leads to a deep 
friendship and, with the help of the air and scenic beauty of Capri, 
the protagonist realizes that she can live her emotions to the full 
again, with no more shackles on her heart.

Alessandro Rubinetti  

Ischia. Capri. Procida 
Guida romanzata in sette giorni  

delle tre gemme del golfo di Napoli  
Iacobelli Editore • 15 €

Emma Sternberg  

Appuntamento 
dove il cielo è più blu   

Sperling & Kupfer • 17,90 € • ebook 9,99 €

libri
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«Era il 1970 quando 
abbandonai la Columbia 
University, a soli tre 
mesi dalla laurea, per 

andare a vivere a Capri. E fui il primo a esser sorpreso». È Alex, il 
protagonista, a raccontarci nel prologo quello che andremo a 
scoprire nelle pagine del libro. Dopo la morte del fratello in 
Vietnam e soffocato dalle attenzioni della madre e dall’indifferenza 
del padre, il ragazzo molla la sua vita per diventare il segretario di 
un famoso scrittore sull’isola azzurra. È qui che il giovane verrà 
svezzato per approcciarsi ad una vita sessuale e passionale finora 
sconosciuta.  
Tra personaggi immaginari e reali Alex, in cerca di una sua personale 
voce letteraria, vive il suo apprendistato professionale e amoroso con 
il cuore diviso tra due donne e con un maestro che si rivelerà più un 

satiro che una guida.  
Riuscirà Alex a trovare la sua 
strada? Basteranno i luoghi e  
i panorami capresi, così ben 
descritti da Parini, a colmare il 
vuoto che il ragazzo si porta 
dentro? O si ritroverà ancora solo 
a cercare di colmare quel senso 
di amarezza sopito unicamente 
dalla lettura delle lettere del 
fratello perduto? 
“It was 1970 when I dropped out 
of Columbia University, just three 
months before graduating, to go 
and live on Capri. And I was more 
surprised than anyone.” It is Alex, 

the protagonist, who is telling us 
in the prologue what we will discover in the pages of the book. After 
the death of his brother in Vietnam, feeling suffocated by the attentions 
of his mother and the indifference of his father, the young man quits 
his old life to become the secretary of a famous writer on the azure 
isle. Here, he is initiated into a life of sex and passion that had been 
terra incognita to him until then.  
Alongside both real and imaginary characters, Alex, who is in search 
of his own literary voice, goes through his professional and amorous 
apprenticeship with his heart divided between two women, and with a 
master who reveals himself to be more of a satyr than a guide.  
Will Alex succeed in finding his own path? Will the places and 
panoramas of Capri, which Parini describes so well, fill the emptiness 
that the young man has inside him? Or will he continue to find himself 
trying to assuage that sense of bitterness that can only be soothed by 
reading the letters of his dead brother?

Raffaele Vacca 

NUOVI ELZEVIRI 

Vita e Pensiero • 15 € 

 
Non bisogna essere un giornalista per sapere cosa 
sia un elzeviro, ma anche per chi fosse allo scuro 
del significato l’autore ne spiega la genesi e 
l’evoluzione in una breve introduzione. 
Tanto basta per poi essere catapultati in una raccolta 
di scritti e articoli apparsi su vari quotidiani e riviste 
che trattano temi di profonda attualità pur essendo 
stati pubblicati in un recente passato.  
Francesco Durante, intellettuale anacaprese 
come l’autore, definì Capri l’isola degli elzeviri 

e non potevano quindi mancare alcuni scritti in cui l’isola appare come 
protagonista. Seppure non sono scritti nel riconoscibile carattere 
tipografico da cui prendono il nome, questi elzeviri ricordano di certo 
quella prosa da terza pagina un tempo tanto diffusa e seguita nel 
nostro Paese. 
You don’t have to be a journalist to know what an Elzevir is, but for those 
who have no idea what it means, the author explains the origins and 
development in a short introduction. 
And that’s sufficient to catapult the reader into a collection of essays 
and articles that have appeared in various newspapers and magazines 
dealing with topics of great contemporary relevance, even though they 
were published in the recent past.  
Francesco Durante, an Anacapri intellectual like the author, defined Capri 
as the island of Elzevirs, and hence this book could not fail to include 
some articles featuring Capri. Even though they are not written in that 
recognizable typographical font from which they take their name, these 
Elzevirs certainly remind you of the cultural pages in Italian newspapers, 
usually page three, that were once so widespread and popular in Italy. 
 
 

Luciano Garofano 

UN’ALTRA CAPRI 
Storie vere, miti e intrighi isolani 

Edizioni Promediacom • 23 € 

 
Luciano Garofano torna a parlare della sua isola e 
anche in questo nuovo volume non smentisce la 
sua grande conoscenza di Capri e le sue ottime 
doti di ricercatore.  
«Le testimonianze che raccontano il Mito di Capri 
sono le più disparate. Saggi storici, racconti, 
leggende, aneddoti e finanche piccole dicerie 
popolari, passate di bocca in bocca, spesso 
ingigantite, tanto per non perderne la traccia». 

Così l’autore accompagna il lettore all’interno del volume che raccoglie 
la produzione giornalistica dei tanti anni di attività. Sono storie di uomini 
e donne che, tra eccessi e stravaganze, sono diventati miti loro stessi. 
Curiosi e spesso inediti, quelli che vengono alla luce dalle pagine del 
libro sono racconti e aneddoti di personaggi e luoghi che hanno lasciato 
un segno indelebile nella storia millenaria dell’isola. 
Another book from Luciano Garofano about his island, once more revealing 
his extensive knowledge of Capri and his fine gifts as a researcher.  
“There are a huge variety of testimonies that narrate the Legend of 
Capri. Historical essays, stories, legends, anecdotes and even popular 
gossip, passed from mouth to mouth, often exaggerated to make sure 
the stories don’t disappear without a trace.” And so the writer 
accompanies the reader through the book, which brings together the 
work of many years in the field of journalism. They are the stories of 
men and women who, through excess and eccentricity, have become 
legends in their own right. Curious and often previously untold, the 
stories that come to light from the pages of this book are tales and 
anecdotes of personalities and places that have left an indelible mark 
on the island’s thousands of years of history.

Jay Parini  

L’apprendista amante   

Ad Est dell’Equatore • 18 €
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Jacqueline Onassis passeggia 
con lo stilista Valentino  

per via Vittorio Emanuele.  
Si erano incontrati  
per la prima volta  

nel 1964, nove mesi  
dopo la morte di John Kennedy. 

Lei aveva visto un suo abito 
indosso a un’amica e il giorno 

dopo lo aveva raggiunto una 
telefonata in cui la ex First Lady 

chiedeva di vederlo.  
Fu l’inizio di un rapporto che  

non s’interruppe mai più.  
«Devo a lei gran parte  

del successo che ho avuto  
in America - ricorda lo stilista - 

per me oltre che un’amica  
è stata fonte di ispirazione 

continua con il suo stile sempre 
moderno e adeguato ai tempi».  

Jacqueline Onassis walking 
along Via Vittorio Emanuele  
with the designer Valentino. 

They met for the first time  
in 1964, nine months after  

the death of John Kennedy.  
She had seen a friend wearing 
one of his outfits and the next 

day he got a telephone call from 
the former First Lady asking  
to meet him. It was the start  
of a relationship that would 

continue uninterrupted. “I owe 
much of the success I had  

in America to her,” remembers 
the designer. “For me  

she was more than just a friend: 
she was a source  

of continual inspiration,  
with her style always so modern 

and up with the times.”
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È a lei che si deve gran parte del codice  

di eleganza caprese, alla sua classe innata  

e al suo stile inconfondibile. Jacqueline Lee Bouvier 

Kennedy sbarca a Capri per la prima volta nell’estate 

del 1962 ospite della “principessa stilista”  

Irene Galitzine, che l’aveva accolta a Villa Vivara. 

Ci tornerà più volte, vedova di Kennedy  

e moglie di Aristotele Onassis.  

Capri sarà per molti anni la sua meta prediletta  

per le vacanze e il luogo dove, smessa la divisa 

ufficiale da First Lady, amava indossare sandali  

di cuoio dal tacco basso, semplici magliette girocollo, 

un foulard annodato sul capo e i grandi occhiali  

da sole neri. Del “Jackie style” c’è testimonianza  

nelle tante foto che ancora si incontrano.  

Adorava fare shopping, comperare sandali da Canfora, 

entrare da La Parisienne per ordinare i pantaloni  

a sigaretta corti alla caviglia che proprio grazie a lei 

divennero famosi come “pantaloni Capri”  

o fermarsi nella gioielleria di Pietro Capuano.  

L’isola sarà a lungo il suo posto del cuore e dell’isola  

la signora d’America amerà tutto: i pomeriggi  

in Piazzetta, le mattinate sotto l’ombrellone alla 

Canzone del Mare, le salite in seggiovia sul Solaro,  

le passeggiate a Villa Jovis o al Belvedere di Tragara.  

Di Jackie a Capri si potrebbe scrivere un libro su una 

grande storia d’amore, quella tra una donna e un 

luogo dove si sentiva veramente libera, viva, felice.

It is to her that we owe much  

of the Capri code of elegance, to her 

innate class and unmistakeable style. 

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy came  

to Capri for the first time in the summer 

of 1962 as a guest of the “princess 

designer” Irene Galitzine, staying  

at Villa Vivara. 

She was to return several times,  

as Kennedy’s widow and as the wife  

of Aristotele Onassis.  

For many years, Capri was her favourite 

holiday destination and the place where, 

having cast off her First Lady uniform, 

she loved to wear low-heeled leather 

sandals and simple round-necked  

T-shirts, with a scarf on her head  

and large dark sunglasses. There is 

evidence of the “Jackie style” in the 

many photos that we can still see today. 

She adored shopping, buying sandals at 

Canfora, going into La Parisienne  

to order the short, above-the-ankle 

cigarette trousers that thanks to her 

became famous as “Capri pants”,  

or stopping off at Pietro Capuano’s 

jewellery shop.  

Capri had a special place in her heart  

for a long time and she loved everything 

about the island: the afternoons in the 

Piazzetta, the mornings beneath  

the beach umbrella at Canzone del 

Mare, the chair lift trips up to Solaro,  

the walks to Villa Jovis or to the 

Belvedere at Tragara.  

You could write a book about Jackie  

and Capri, a great love story: the love 

story of a woman and a place where  

she felt truly free, alive and happy.

31 AGOSTO 
1970

[Zoom]
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l volto è di quelli espressivi, comunicativi, che rivela il dna di un’intera dinastia di artisti 

teatrali. Il carattere, tosto e determinato, quello di un ventisettenne nato e cresciuto sul 

palcoscenico, che ha da poco acquisito popolarità attraverso la serie tv L’amica geniale. 

Gli aggettivi che vengono in mente dopo una chiacchierata con Eduardo Scarpetta sono 

fondamentalmente due: appassionato e sfuggente. Rinvia l’intervista che state per leggere 

più volte. La prima causa trasloco, la seconda causa orario complicato, la terza causa «persone 

che mi riconoscono qui nel panificio, scusa». Per fortuna non era ancora esplosa la pandemia 

Coronavirus, per cui al quarto tentativo riusciamo senza ulteriori problemi a metterci in 

contatto con lui per farci raccontare, nel suo modo torrenziale e sincero, il meraviglioso rap-

porto con la sua terra, in termini di radici anche culturali. Bastano poche parole a restituire 

l’idea di un ragazzo che sa il fatto suo, attore per stirpe e vocazione, con l’ambizione giusta 

per arrivare dove vuole. Napoletano doc sin dal nome, affezionato come pochi alla sua città, 

deve alle isole del Golfo i suoi ricordi più estivi e colorati. «La prima volta a Capri resta nel 

cuore, vieni sopraffatto da una sensazione di assoluta meraviglia. Ci sono tornato da grande 

per girare il film di Mario Martone Capri Revolution, c’era un vento esagerato», ci confida 

l’attore. Aggiungendo una nota di preferenza malinconica su Procida: «È un’isola diversa da 

Capri, più piccola, concentrata. Mi ricorda mio padre, scomparso da poco, che me la faceva 

girare con il motorino attraverso quelle stradine strettissime e suggestive». 

[Starring]

          Eduardo 

SCARPETTA
Attore per stirpe e per vocazione. Nato e cresciuto  
sul palcoscenico ha esordito in teatro a nove anni,  

poi il cinema e la tv con “L’amica geniale”. Si definisce aperto, 
solare, simpatico. E ha un sogno nel cassetto 

Intervista di Claudia Catalli 
foto di Pepe Russo

I
▼
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Deve molto a suo padre, in termini non solo 

personali ma anche artistici... 

«Mio padre è la figura di capocomico a cui 

miro ad arrivare. Non c’è una persona che non 

me ne parli come di un uomo straordinario. 

Con la compagnia di Mario Scarpetta faceva 

tutte le “scarpettiane” in giro per l’Italia, e la 

sera ci rimaneva male se la compagnia non 

andava a mangiare tutta insieme. Io sono 

cresciuto vivendo quell’atmosfera lì, con 

mamma e papà che erano in compagnia in-

sieme, mi sono innamorato di quel clima. E 

di un uomo che era rigido, professionale, 

serio sul lavoro, sapeva esattamente quello 

che voleva e come chiederlo. Poi però fuori 

dal lavoro era un pezzo d’oro». 

Ha esordito a teatro da bambino, a nove 

anni. Come ricorda quel momento? 

«Come l’inizio di un gioco serio che non ho 

intenzione di smettere mai. Ero con mio 

cugino, di dieci anni più grande, che ora 

studia medicina. Dovevamo salire sul palco, 

chiedere l’elemosina in scena, mangiare il 

pane e sporcare con le bucce di arance in 

giro dicendo una poesia prima di uscire.  

È andata alla grande, zero papere. Più avanti 

invece ne ho prese, è qualcosa che non puoi 

evitare, siamo umani». 

Scarpetta è un nome importante da indos-

sare. Per lei ha segnato da subito un destino? 

«Non ho mai sentito ansia da prestazione, o 

particolare pressione addosso: ho sempre ra-

gionato come se mi chiamassi Mario Rossi. 

Una sicurezza dalla mia parte, crescendo, 

l’ho avuta: se fossi stato un cane a 15 anni 

qualcuno mi avrebbe detto “Eduardo caro, 

lascia perdere, non rovinare tutto”. La cer-

tezza di saper fare questo mestiere mi ha aiu-

tato. Poi onorare il capostipite della mia 

famiglia è un altro conto: sto preparando un 

laboratorio su Eduardo Scarpetta. Non po-

tevo non farlo. L’idea è partire dalla tradi-

zione per rinnovare il presente, mostrare 

quello che ha fatto e creato. È stato padre di 

una grande tradizione culturale e artistica».  

Ha mai pensato a un “piano B” oltre alla 

recitazione? 

«Per niente, già a nove anni quando uscivo  

di scena ero il bambino più felice del mondo. 

Il primo giorno di teatro ho detto: “Voglio 

fare questo per tutta la vita”. Da allora non ho 

mai avuto dubbi, crisi o voglia di fare altro». 

E quando non lavora? Chi è Eduardo fuori 

dal palco e dal set? 

«Uno che segue le orme del padre. Aperto, 

solare, simpatico. Non conosco il male, porto 

nel dna la cooperazione. Mi piacciono le per-

sone oneste, sincere, che credono nel lavoro 

di gruppo, sono in grado di cooperare, si 

mettono nei panni di tutti, sanno lavorare 

insieme. Mai capito quando finiscono i pen-

sieri legati al mio lavoro e quando inizia la 

mia vita. Vado pazzo per il teatro e vorrei  

costituire una mia compagnia».  

Come vive il distacco dalla compagnia 

quando la tournée teatrale finisce? 

«La compagnia è un gruppo di persone rin-

chiuse e messe a stretto contatto con altre 

per un periodo di tempo. Tra queste si può 

trovare qualcuno con cui mantenere un rap-

porto per tutta la vita e anche se non ci si 

vede per un anno il rapporto non cambia. 

Anche perché s’instaura una dinamica di 

sogni in comune - senza malizie e malignità 

dietro le spalle, o invidie non sane - che 

tiene legati anche a distanza». 

Capita di innamorarsi mentre si lavora? 

«Può capitare. Mia madre e mio padre 

EDUARDO SCARPETTA 
 
An actor by heritage and calling.  
He was born and grew up in the theatre, 
making his stage debut at the age  
of nine, followed by cinema and TV 
with “My Brilliant Friend”. He describes 
himself as open, friendly and sunny-
natured. And he has a secret dream  
 
interview by Claudia Catalli
photos by Pepe Russo 

 

H e has one of those expressive, 
communicative faces that reveals the DNA 
of an entire dynasty of stage actors, and 

the tough, determined personality of a twenty-
seven-year-old who was born and grew up in the 
theatre, and who recently acquired popularity 
through the TV series L’Amica Geniale (My Brilliant 

Friend). Two adjectives chiefly come to mind after 
a chat with Eduardo Scarpetta: passionate and 
evasive. He postponed the interview that you are 
about to read several times. The first time was 
because he was moving house, the second 
because of scheduling problems, and the third 
because “There are people who recognize me in 
the bakery here. Sorry.” Fortunately the 
coronavirus epidemic had not yet broken out, so 
on the fourth attempt we managed to get in 
contact with him without any more problems, so 
that he could pour out, in his sincere, direct way, 
the story of his marvellous relationship with his 
home territory, including in terms of cultural roots. 
In just a few words he succeeds in calling up the 
idea of a young man who can hold his own, an 
actor by heritage and by calling, with the 
necessary ambition to get where he wanted to be. 
A true Neapolitan by birth, as is evident from his 
name, and one more attached than most to his 
home city, his most colourful, summer memories 
are all from the islands in the Gulf. “Your first visit 
to Capri stays in your heart: you are overwhelmed 
by a feeling of absolute wonder. I went back there 
as an adult to shoot Mario Martone’s Capri 

Revolution: there was an incredibly strong wind,” 
the actor tells us. He adds a wistful note about his 
fondness for the island of Procida: “It’s different 
from Capri: smaller, more concentrated. It 
reminds me of my father, who died not long ago. 
He used to take me through those beautiful 
narrow little alleys on a scooter.” 
You owe your father a lot, not just in personal 
terms but also artistically... 
“My father was the kind of actor-manager figure 
that I’m aiming to become. Absolutely everyone 
still speaks about him to me as a remarkable man. 
Together with the Mario Scarpetta company, he 
staged their characteristic “Scarpettiano” shows 
all around Italy, and in the evening he would be 
hurt if the whole company didn’t all go out to eat 
together. I grew up in that atmosphere, with mum 
and dad in the company together, and I fell in love 
with all of that. And with a man who was strict, 
professional and serious about his work, who 
knew exactly what he wanted and how to ask for 
it. But outside work he was pure gold.” 

37

▼ ▼

Un ragazzo di 27 anni con una passione 
smisurata per il teatro. «Il primo giorno  
sul palcoscenico ho detto “Voglio fare questo  
per tutta la vita”. Da allora non ho mai avuto 
dubbi, crisi, o voglia di fare altro». 

A young man of 27 with a boundless passion  
for the theatre. “On my first day on stage I said: 
‘I want to spend my whole life doing this.’  
Since then I’ve never had any doubts, crises  
or the desire to do anything else.”

[Starring]
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si sono conosciuti sul palco e si sono inna-

morati. A me non è successo». 

È innamorato di Napoli? 

«È la mia terra, la mia città, continua sem-

pre a darmi stimoli, è così viva e piena di 

spunti, soprattutto a livello teatrale è al-

l’avanguardia, si fa rete tra gruppi di artisti. 

Roma è la mia seconda casa, ho amici e pa-

renti lì, ci ho vissuto quando frequentavo il 

Centro Sperimentale. Ma Roma è più ci-

nema, a Napoli c’è un fervore diverso, la vo-

glia di fare le cose insieme, la passione. 

Provo però anche molta rabbia e frustra-

zione per l’anarchia che regna a Napoli, per 

un’impunità che permette ai cittadini di 

fare qualsiasi cosa, per la mancanza dei tra-

sporti pubblici, per le macchine fisse in se-

conda fila e il pensiero dell’“io lo faccio, 

tanto nessuno mi dice niente”. Vorrei che 

tutto questo, un giorno, cambiasse». 

È un idealista come il suo Pasquale Peluso 

di L’amica geniale? 

«Noi del cast siamo stati scelti perché hanno 

visto dentro di noi qualcosa dei personaggi. 

Io stimo molto Pasquale e la vedo come lui: 

si innervosisce e infervora per cose più che 

sensate, perché i potenti soggiogano il  

You made your stage debut as a child, at the age 
of nine. How do you remember that moment? 
“As the start of a serious game that I never intend 
to stop playing. I was with my cousin, who’s ten 
years older than me and is now studying medicine. 
We had to go on stage and beg, eat some bread 
and drop pieces of orange peel around, reciting a 
poem before going off stage. It went very well, with 
no slip ups. Later on, I did occasionally fluff my 
lines. You can’t help it: we’re all human.” 
Scarpetta is a significant name to take on.  
Did it immediately mark your destiny? 
“I’ve never felt nervous about performing, nor felt 
any particular pressure on me; I’ve always behaved 
as if I my name was simply John Smith. I’ve 
developed a self-confidence as I’ve grown up. If I’d 
been a lousy actor, someone would have said to 
me when I was 15: “Come on Eduardo, forget it: 
don’t go and spoil everything.” Confidence in my 
acting ability helped me. But honouring my famous 
actor ancestor is another matter: I’m preparing a 
workshop on Eduardo Scarpetta. I had to do it. The 
idea is to start from tradition in order to renew the 
present, to show what he did and created. He was 
the father of a great cultural and artistic tradition.”  
Have you ever had a “plan B” if acting didn’t work out? 
“Never. Already by the age of nine, I was the 
happiest kid in the world after being on stage. On 
my first day in the theatre I said: ‘I want to spend 
my whole life doing this.’ Since then I’ve never 
had any doubts, crises, or the desire to do 
anything else.” 
And when you’re not working? What sort of 
person is Eduardo off stage and off set? 
“Someone who follows in my father’s footsteps. 
Open, friendly and sunny-natured. Doing harm is 
something alien to me: cooperation is in my DNA.  
I like honest, sincere people who believe in team 
work and are able to cooperate, put themselves in 
other people’s shoes and work together. I’ve never 
understood where the thoughts and beliefs linked to 
my work end and my life begins. I’m crazy about the 
theatre and I want to set up my own company.” 

38

popolo che soccombe. Quanti Pasquale ci 

sono oggi che però non alzano la voce per-

ché è pericoloso? Io per primo. Purtroppo». 

Come ha vissuto il successo delle prime due 

stagioni? 

«La prima era una novità, la seconda per me 

arrivava dopo tre spettacoli e tanti altri pro-

getti. Non capita spesso di sapere che dieci 

milioni di persone ti hanno seguito, non ci 

credevamo neanche noi. Parlo al plurale 

perché la tv, come il cinema e il teatro 

hanno solo un segreto per funzionare: farli 

insieme. Lavoriamo tutti per un sogno in 

comune. Per questo non dobbiamo mai re-

mare gli uni contro gli altri». 

Quando fece il provino per L’amica geniale 

stava girando con Mario Martone. Che  

ricordo ne conserva? 

«Mario conosceva bene mio padre, aveva fatto 

con lui lo spettacolo I dieci comandamenti,  

tuttora dicono sia una delle cose migliori che 

abbia fatto papà. Per Capri Revolution feci 

due giorni di provini, quel film è stato un 

grande momento, ad oggi, per la mia car-

riera. Mario è un regista che ha ben chiare 

le sue idee e le comunica con precisione, e 

un autore profondamente umano».  ▼ ▼

[Starring]
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E Saverio Costanzo, regista de L’amica geniale? 

«Saverio è sensibile, sia umanamente che 

professionalmente, si concentra molto sugli 

attori. Pensi che la scena madre di Pasquale 

Peluso che strilla sotto casa degli Spagnuolo 

l’avremo fatta 35 volte. Per non parlare delle 

scene di ballo, come quando Pasquale balla 

l’hully gully di fronte a Stefano con l’idea 

“famm’ ballà che è meglio”. A me piace tan-

tissimo ballare, quella canzone Nessuno di 

Mina ogni tanto la metto e mi rifaccio quel 

balletto lì, me lo ricordo alla perfezione». 

Tornando a Martone, nel suo nuovo film 

di lavorare. Anche lui era amico di mio 

padre, ci lavorò in False confidenze. Ci in-

contriamo spesso fuori dai teatri, ritrovarlo 

sul set fa piacere». 

Chiudiamo con i sogni. Che cosa sogna 

Eduardo per il suo futuro? 

«Vorrei poter fare progetti televisivi e cine-

matografici di qualità per finanziare i pro-

getti di teatro. Perché io amo il teatro 

innanzi tutto. Avrò una mia compagnia tea-

trale e la sosterrò con i proventi dei film che 

faccio. Ce la farò. Più che un sogno è un 

impegno preso con me stesso». ■

Qui rido io interpreta il suo bisnonno  

Vincenzo Scarpetta. Che tipo era? 

«Una personalità molto in ombra a causa o 

per meriti del padre. Era un bravo musici-

sta, ha vissuto molto dietro alla luce del 

padre perché lui ne abusava per primo e 

perché lo voleva il padre. Eduardo Scarpetta 

si ritirò dalle scene nel 1908 e la compagnia 

andò al figlio Vincenzo, che artisticamente 

cresce a sua volta Eduardo De Filippo». 

Ha diviso il set con Toni Servillo in quel-

l’occasione, com’è andata?  

«Stimo molto la sua carriera e il suo modo 

saw something of the characters in us. I think very 
highly of Pasquale and I have the same outlook: he 
gets angry and carried away about things for very 
good reason, because those with power subjugate 
the people, and the people submit to it. But how 
many Pasquales are there nowadays who don’t 
raise their voices because it’s too dangerous?  
Me for a start. Unfortunately.” 
What was it like seeing the success of the first 
two seasons? 
“The first time it was a novelty, while the second, 
for me, came after three other shows and lots of 
other projects. It’s not every day that you find ten 
million people have been watching you: we didn’t 
believe it ourselves. I say ‘we’ because with TV, 
like the cinema and theatre, there’s just one 
secret that makes it work: doing it together. We 
all work for a shared dream. That’s why you have 
to have everyone rowing together.” 
When you did the screen test for My Brilliant 
Friend, you were shooting another film with Mario 
Martone. What memories do you have of that? 
“Mario knew my father well: he directed the show 
The Ten Commandments with him, and people 
still say that was the best thing Dad ever did. For 
Capri Revolution I did two days of screen testing: 
that film was a great moment in my career, and 
still is. Mario is a director who has very clear 
ideas and communicates them with great 
precision: and he’s a profoundly human artist.” 
And how about Saverio Costanzo, the director  
of My Brilliant Friend? 
“Saverio is sensitive both as a human being and 
professionally: he focuses a lot on the actors. 
Take Pasquale Peluso’s main scene when he’s 
shouting underneath the house of the 

How do you find separating from the company 
when the theatre tour finishes? 
“The company is a group of people who are shut 
away together in close contact with each other for 
a period of time. You may find someone in the 
group that you become friends with for your whole 
life, and even when you don’t see each other for a 
year, your relationship doesn’t change. Partly 
because you establish a dynamic of shared dreams 
– without any malice or spite going on behind your 
back, or any unhealthy envy – and that keeps you 
bound together even when you’re apart.” 
Do people sometimes fall in love when they’re 
working? 
“It happens sometimes. My mother and father met 
on stage and fell in love. It hasn’t happened with me.” 
Are you in love with Naples? 
“It’s my homeland, my city, and it always gives me 
lots of stimulation: it’s so full of life and inspiration. 
It’s in the forefront, especially as regards the theatre, 
and there are networks among groups of artists. 
Rome is my second home: I have friends and 
relatives there, and I lived there when I was attending 
the Centro Sperimentale film school. But Rome has 
more to do with the cinema, while in Naples there’s a 
different fervour, a desire to do things together, a 
passion. But I also feel a lot of anger and frustration 
because of the anarchy that rules in Naples, because 
of an impunity that allows the citizens to do anything, 
because of the lack of public transport, the rows of 
double-parked  cars and the mind-set of ‘I’ll do it 
anyway, because no one will say anything.’ I’d like 
all that to change one day.” 
Are you an idealist like your character Pasquale 
Peluso in My Brilliant Friend? 
“Those of us on the cast were chosen because they 
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[Starring]

Spagnuolos: we must have shot it 35 times. Not 
to mention the dance scene, when Pasquale 
dances the Hully Gully in front of Stefano with the 
idea ‘Let me dance, I’m better than you’. I love 
dancing, and every so often I put on that song 
Nessuno by Mina and I dance that same dance:  
I remember it perfectly.” 
Going back to Martone, in his new film Qui rido 
io you play your great-grandfather Vincenzo 
Scarpetta. What sort of person was he? 
“He was someone who remained very much in 
the background, because of his father, or his 
father’s success. He was a very good musician, 
but he lived in the shadow of his father, firstly 
because his father took advantage of him and 
then because that’s what his father wanted. 
Eduardo Scarpetta left the stage in 1908 and the 
company went to his son Vincenzo, who in turn 
nurtured the artistic development of Eduardo  
De Filippo.” 
You shared the set with Toni Servillo on that 
occasion. How did that go?  
“I have a lot of respect for his career and his way 
of working. He was a friend of my father, too: 
they worked together on False confidenze. We 
often meet outside the theatre so it was a real 
pleasure to meet each other on the set.” 
Let’s end with your dreams. What is Eduardo 
dreaming of for the future? 
“I’d like to be able to do high quality TV and film 
projects to finance my theatre projects. Because 
I love the theatre most of all. I’ll have my own 
theatre company and I’ll support it with the 
earnings from the films I make. I’m definitely 
going to do it. It’s more than a dream:  
it’s a commitment I’ve made to myself.” ■
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ianco o rosso che sia, il vino di 

Capri porta con sé il profumo del 

mare, l’essenza degli agrumi, la 

forza della ginestra e la fragranza della 

macchia mediterranea. Ma coltivare la 

terra, su quest’isola, non è certo una cosa 

semplice. Le sue grandi bellezze sono 

anche le caratteristiche che più rendono 

difficile il lavoro nei campi. I pendii, la roc-

cia presente nel suolo e spesso la frammen-

tazione degli appezzamenti aggiungono 

fatica ad un lavoro già di per sé impegna-

tivo. Allo stesso tempo, però, tutto questo 

influisce sulle proprietà organolettiche del 

vino e fa dire, già dopo il primo sorso, “que-

sto sì che è un autentico vino di Capri!”. 

«Soprattutto la salinità marina - racconta  

Augusto Federico - unita alla natura del suolo 

dolomitico-calcareo, contribuiscono a far as-

sumere, all’uva prima e al vino poi, tutte le ca-

ratteristiche del luogo, sia come linfa che 

come sentori». Augusto è membro di una fa-

miglia isolana che ha come soprannome, nella 

più classica delle usanze capresi, quello di 

Verginiello, come il ristorante di via Lo  

Palazzo. Con una laurea in Giurisprudenza ap-

pena conseguita e con il motto “meglio un  

vignaiolo felice che un avvocato famoso”, a soli 

29 anni ha preso in mano l’eredità del nonno 

viticoltore - di cui porta anche il nome - scom-

parso centenario nel 2017. Complice l’aria  

respirata sin da bambino, da semplice ama-

tore del vino e della viticoltura all’idea di un 

vero e proprio lavoro il passo è stato naturale. 

Ma cosa significa fare il vino a Capri, oggi? 

[Dentro l’isola]
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L’isola 
nel bicchiere
di • by Silvia Baldassarre

The island 
in a glass
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Spiega ancora Augusto: «Significa recupe-

rare la cultura e le nostre radici. Sono pochi 

gli esempi di persone che hanno portato 

avanti questa tradizione a livello familiare. 

Fino alla metà del Novecento la viticoltura 

era sparsa un po’ per tutta l’isola, si pensi 

che si è passati da una superficie vitata di 

circa 200 ettari ai quindici attuali». 

È vero, oggi ci sono poche realtà vitivinicole 

a Capri. Tra queste senza dubbio spicca la vi-

nicola Scala Fenicia che si trova non lontano 

dall’omonima gradinata che collega Capri ad 

Anacapri e che è ormai una realtà isolana 

molto conosciuta. E poi c’è don Vincenzo  

Simeoli che sui terreni di famiglia, insieme 

a parenti e amici, coltiva la vite e tramanda i 

segreti delle specie autoctone isolane. 

La famiglia di Augusto, invece, vanta una 

tradizione di viticoltori già dalla metà del-

l’Ottocento quando un quadrisavolo im-

piantò le prime viti in varie zone dell’isola 

come Unghia Marina, Tragara e Marucella. 

Dal nonno poi, le cantine sociali e le trattorie 

erano solite comprare il vino spillato diret-

tamente dalle botti in castagno. «Io ho deciso 

di riprendere in mano la storia di famiglia. 

Un sogno sopito che si è risvegliato, una sto-

ria che non volevo lasciare inascoltata o che 

rimanesse nella sola sfera del ricordo». 

ANTICHI SAPORI, MODERNI PIACERI 
Parlare del vino di Capri significa raccontare anche la storia dell’isola.  
L’uva era già coltivata ai tempi di Tiberio e ancor prima dai coloni greci. Tracce  
del vino di Capri si ritrovano, naturalmente, anche nel periodo dei D’Angiò e dei 
Borbone, passando per le varie dominazioni che hanno reso questo luogo crocevia 
del Mediterraneo dai tempi antichi a quelli più moderni. Ma non si può raccontare  
la storia del vino di Capri senza considerare il resto della tavola e richiamare alla 
mente, quindi, gli abbinamenti e le prelibatezze autoctone che hanno contribuito  
a rendere l’isola un luogo d’elezione anche dal punto di vista culinario. 
I prodotti enogastronomici, così, insieme alle bellezze naturali e architettoniche, 
sono diventati protagonisti di miti e leggende, oltre che della storia stessa.  
A raccontarci tutto questo è Giuseppe Aprea, studioso di Capri e della sua storia  
e Direttore del Centro Documentale dell’Isola. 

Ecco quindi che nel suo ultimo lavoro, Il libro del vino  

e del mangiar antico nell’isola di Capri (Edizioni La Conchiglia) 
l’autore ci prende per mano e ci accompagna in un tour  
enogastronomico che parte da lontano per andare a scoprire 
“Cronache, racconti, personaggi e segreti di locande, osterie  
e di altri Luoghi della Felicità” come recita il sottotitolo del libro.  
Si scopre, tra le pagine del volume, una Capri autentica  
che esprime se stessa nella sua veste più sincera. Una padrona 
di casa in grado di offrire, oggi come in passato, accoglienza  
e ospitalità come pochi altri nel mondo, con un occhio  
di riguardo alla tavola ricca di prelibatezze ognuna  
delle quali accompagnata da un bicchiere di ottimo vino, 

rigorosamente di Capri. 
 

 
 
 
ANCIENT FLAVOURS, MODERN PLEASURES 
Talking about the wine of Capri also means telling the island’s history. Grapes were 
already being cultivated at the time of Tiberius and even before that, by the Greek 
colonists. Traces of Capri wine have been found from the time of the Angevin and 
Bourbon rulers too, of course, and throughout the various dominations that have made 
this place a crossroads of the Mediterranean from ancient times to more modern eras. 
But you can’t tell the story of Capri wine without taking into account the food too, and 
hence calling to mind the combinations and native delicacies that have helped to make 
the island a favourite place for fine dining as well. 
Thus, alongside the island’s natural and architectural beauties, food and wine have also 
played a key role in myths and legends, as well as in the history of the place. Giuseppe 
Aprea, an expert on Capri and its history and Director of the Island Document Centre 
tells us all about this. 

Lucia Arcucci nella cucina del ristorante Grotta Verde. Anacapri, anni Cinquanta, giovani vendemmiatrici. 
Giuseppina De Martino del ristorante La Pigna.  •   Lucia Arcucci in the kitchen of the Grotta Verde restaurant. 
Anacapri, in the 1950s, young grape harvesters. Giuseppina De Martino from La Pigna restaurant.

Augusto Federico.

43

▼ ▼

42-45_Vino_Capri40.qxp__  30/06/20  18:45  Pagina 43



Non sappiamo ancora il nome dell’eti-

chetta, di certo però Capri avrà a breve una 

nuova realtà vinicola che ha l’ambizione di 

produrre poche bottiglie, ma di qualità.  

E soprattutto un vino che sia naturale. «Un 

vino che non prevede interventi di chimica 

di sintesi sia in vigna come trattamenti, 

dove si utilizzano solo rame e zolfo, sia  

in cantina riducendo al minimo l’utilizzo  

di altre sostanze». 

La tradizione di famiglia vuole che sia pro-

dotto soprattutto rosso, realizzato con uve 

Piedirosso e Tintore. Ciò non toglie che in 

vigna si trovino anche le uve destinate alla 

vinificazione in bianco come la Biancolella 

con la denominazione caprese San Nicola 

e il Greco, con la denominazione caprese 

Ciunchese oltre naturalmente a un po’ di 

Falanghina, tipica della Campania. 

«Quello che ci lega a Capri - dice Augusto - 

è un legame indissolubile con la terra e 

creare qualcosa significa creare un legame 

ancora più forte. Attraverso un sorso di 

vino vorremmo far percepire la bellezza e 

la verità di questi luoghi perché Capri ha 

due anime, una più mondana e una più au-

tentica, noi con il nostro lavoro cerchiamo 

di far conoscere questo aspetto dell’isola 

un po’ meno conosciuto». ■ 

W hether white or red, the wine of 
Capri brings with it the scent of the 
sea, the essence of citrus fruits, the 

vigour of broom, and the fragrance of the 
Mediterranean scrub. But cultivating the land 
on this island is no simple matter. The great 
beauties of the island are those same 
features that make work in the fields so 
difficult. The inclines, the rocky soil and often 
the fragmentation of the plots of land all 
make the difficult job of working the fields 
even tougher. But at the same time all of this 
has an influence on the organoleptic 
properties of the wine, so that people can say 
at the first sip: “This is definitely a genuine 
Capri wine!” 
“It is the salinity of the sea above all, together 
with the dolomitic-calcareous nature of the soil, 
that help make first the grape and then the 
wine take on all the characteristics of the place, 
both in terms of the essential structure and the 
aromas,” explains Augusto Federico.  Augusto 
is from a Capri family nicknamed, in the most 
classic of Capri traditions, Verginiello, like the 
restaurant in Via Lo Palazzo. Having just 
graduated with a degree in Law, and taking to 
heart the motto “Better a happy wine-grower 
than a famous lawyer,” at just 29 years old he 
took on the legacy of his vine-growing 
grandfather, who he is named after, and who 
died in 2017 at the age of a hundred. Aided by 
the air he had breathed in since he was a child, 
it was a natural step to go from being simply a 
lover of wine and wine-making to the idea of 
making an actual career in the business. 
But what does making wine on Capri mean 
today? Augusto explains: “It means restoring 
the culture and our roots. Very few people 
have actively pursued this tradition at the 
family level. Until the mid-20th century, vine-
growing was scattered more or less all over 
the island: the surface area of land planted 
with vines has now decreased from about 
200 hectares to only fifteen today.” 
It is true that there are few wineries on Capri 
today. One of the foremost is definitely the 
Scala Fenicia winery, now a well-known island 
company based not far from the steps of the 
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same name that link Capri with Anacapri. Then 
there’s Don Vincenzo Simeoli who cultivates 
vines on his family land together with his 
relatives and friends, passing on the secrets of 
the island’s native species. 
Augusto’s family, on the other hand, boasts 
a winemaking tradition that dates back to the 
mid-19th century when his great-great-great-
grandfather planted the first vines in various 
areas of the island such as Unghia Marina, 
Tragara and Marucella. The island’s wine 
cellars and trattorias used to buy his 
grandfather’s wine drawn directly from the 
chestnut-wood barrels. “I decided to take the 
family history in hand, to satisfy a dream that 
had been reawakened, a history that I didn’t 
want to leave unheeded or remaining only in 
the realm of memory.” 
We don’t yet know what will be the name on 
the label, but what’s certain is that Capri will 
soon have a new wine-making company 
whose ambition is to produce a small number 
of bottles, but of fine quality wine. And above 
all a wine that is natural. “A wine that will not 
undergo any synthetic chemical processing 
either as treatments in the vineyard, where we 
only use copper and sulphur, or in the cellar, 
keeping the use of other substances to a 
minimum.” 
In accordance with family tradition, they 
produce mainly red wine, made with Piedirosso 
and Tintore grapes. However, there are also 
grapes in the vineyard that are used to make 
white wine such as Biancolella, with the Capri 
denomination San Nicola and Greco, with the 
Capri denomination Ciunchese, as well as a 
little Falanghina, of course, a typical grape of 
Campania. 
“What binds us to Capri is an indissoluble 
bond with the land,” says Augusto, “and 
creating something significant means forging 
an even stronger bond. We want to make 
people perceive the beauty and truth of these 
places through a sip of wine, because Capri 
has two souls: one that is more worldly, and 
one that is more authentic, and with our work 
we try to show people that less well-known 
aspect of the island.” ■

[Dentro l’isola]

In his latest book, in fact, Il libro del vino e del mangiar antico nell’isola di Capri  
(The book of wine and food from the past on the island of Capri) (Edizioni La Conchiglia), 
the author takes us by the hand and accompanies us on a food and wine tour that 
starts off far back in time, exploring “Reports, stories, people and secrets of the bars, 
osterias and other Places of Happiness” as stated in the book’s subtitle.  
In the pages of this book we find an authentic Capri that expresses itself in its most 
sincere guise. A hostess who offers us, today as in the past, a welcome  
and hospitality matched by few others around the world, with a special focus  
on the dining-table laden with delicacies, each accompanied by a glass of excellent 
wine, from Capri, of course.

Dall’album di famiglia di Augusto Federico.  
Al centro i nonni paterni, Augusto Federico e  
Maria Albanese, il giorno del matrimonio. A fianco 
degli sposi i rispettivi genitori. •  From Augusto 
Federico’s family album. In the centre, his paternal 
grandparents, Augusto Federico and Maria 
Albanese, on their wedding day. Standing next  
to the bride and groom are their respective parents. 
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In solitude, at dawn or at dusk.  
Here are some suggestions  
on how to experience the indefinable beauty  
of this island with lightness 
 
by Renato Esposito 
illustrations by Fabio Finocchioli 

 

If it is true, as Stendhal says, that beauty is the promise  
of happiness, on Capri happiness is a synonym for lightness. 
Lightness that doesn’t mean vacuity or frivolity, but the 

awareness that only the search for beauty, in the sense of vital 
energy, eros, can make one happy. It is like magically perceiving 
through an inner sixth sense that makes you see, feel, touch  
and taste life in a different way on Capri. The Capri-Diem means 
experiencing time with greater intensity, without regrets, enjoying 
the moment in the Epicurean sense. This lightness will give you  
the possibility to perceive things in their entirety, to glide like  
the seagulls, “without stones in the heart” as Calvino would say,  
on a magical, dreamy isle. But this beauty is also fragile, fleeting, 
hiding itself away in fear from a homogenization of joy, from  
a growing vulgarity, from a globalization of happiness, sold as a 
commodity every day without respite. If you seek a true moment of 
happiness on Capri, outside the tunnel of having fun, you will come 
to love the indefinable beauty of this island all the more. Let’s try 
together to discover and re-discover some moments of happiness, 
like little glass mosaic pieces with an iridescent Capri lightness.

e è vero, come dice Stendhal, che la bellezza  

è una promessa di felicità, la felicità a Capri è sinonimo  

di leggerezza. Leggerezza che non significa vacuità, 

frivolezza, ma consapevolezza che solo la ricerca della bellezza, 

intesa come energia vitale, eros, renda felici. È come percepire 

magicamente un sesto senso interiore che a Capri fa vedere, 

sentire, toccare, assaporare la vita in modo diverso.  

Il Capri-Diem è vivere il tempo con maggiore intensità,  

senza rimpianti, godendo in senso epicureo l’attimo.  

Questa leggerezza darà la possibilità di percepire le cose  

nella loro totalità, per planare come gabbiani reali, direbbe 

Calvino «senza macigni nel cuore», su un’isola magica e sognante.  

Ma questa bellezza è anche fragile, fuggevole, si nasconde 

impaurita da una omologazione della gioia, da una volgarità 

crescente, da una globalizzazione della felicità,  

venduta come merce ogni giorno senza risparmio.  

Cercare a Capri il proprio momento di felicità, fuori dal tunnel 

del divertimento, farà ancora di più amare l’indefinibile  

bellezza di quest’isola.  

Cerchiamo insieme di scoprire e ritrovare alcuni attimi di felicità, 

come piccole tessere vitree di una iridescente leggerezza caprese.  

[Curiosità]
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S
In solitudine, all’alba o al tramonto. Ecco alcuni suggerimenti 

per vivere con leggerezza l’indefinibile bellezza di quest’isola

di Renato Esposito  
illustrazioni di Fabio Finocchioli
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Quando ai primi di marzo le giornate 

diventano dolci e fanno assaporare  

il tepore della primavera, si può salire 

lungo il Passetiello, l’antico sentiero 

che da Capri porta a Cetrella, 

camminando tra il viola dei crochi 

fioriti e il giallo tenero delle euphorbie. 

Facendo attenzione a non calpestare  

le delicate orchidee selvatiche 

disseminate lungo il percorso, si arriva 

all’eremo di Cetrella. Non resta  

che rimanere in silenzio ad ammirare 

da quelle finestre dell’anima  

la flessuosa bellezza di un’isola  

che si adagia morbida davanti a noi. 

 
When in early March the days become mild, 

allowing us to taste the warmth of spring, you 
can walk up the Passetiello, the old path that 
leads from Capri to Cetrella, amid the purple 
of flowering crocuses and the gentle yellow 

of euphorbia. Taking care not to tread on the 
delicate wild orchids that appear here and 

there along the path, you come to the 
Cetrella hermitage. Here you can only stand 

in silence as, from those windows of the soul, 
you admire the lithe beauty of the island 

stretching softly out in front of you.

Arrivare al porto napoletano di Calata di Massa un’ora prima del tramonto 

per imbarcarsi su un traghetto direzione Capri. Sul ponte superiore, 

all’aperto, godere della lenta emozione dell’approdo quando l’inconfondibile 

silhouette prende forma, si materializza, diventa viva e cangiante agli occhi. 

L’isola verticale con le sue rocce dolomitiche vi accoglierà nelle sue 

insenature e sembrerà di ritornare indietro in un viaggio uterinico. Un nostos 

dell’anima che accompagnerà nell’approdo sull’isola dell’eterno ritorno. 

 
You arrive at the Neapolitan port of Calata di Massa an hour before sunset to take  

a ferry for Capri. On the upper deck, in the open air, you enjoy the slow emotion  
of the approach, when the unmistakeable silhouette of the island appears,  

takes shape and becomes alive and iridescent before your eyes.  
The vertical island with its dolomitic rocks will welcome you to its coves  

and creeks as though you are going back on a journey into the womb.  
A nostos of the soul, accompanying you on the approach to the island of eternal return.
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Per molti poeti Capri è stata la musa, con i suoi 

momenti di gioiosa malinconia. Questo ossimoro è 

una componente sottile e affascinante della 

“capritudine”. Ma c’è stato un artista che ha vissuto 

il suo inverno di sensuale felicità fuori da ogni 

schema: il poeta cileno Pablo Neruda. Come ci 

ricorda Claretta Cerio, Neruda quando arriva a Capri 

nel 1952 ha una vera e propria fascinazione per il 

cibo isolano e ogni qualvolta incontra qualcuno che 

conosce la prima cosa che gli chiede è «Cosa avete 

mangiato a pranzo?». Magicamente, nel suo libro di 

poesie d’amore Los Versos del Capitan dedicato alla 

sua “scapigliata chascona” Matilde Urrutia, plasma 

con erotica creatività le sensuali sinuosità del corpo 

dell’amata con i profumi e i sapori dei pomodori, del 

basilico e dell’aglio caprese. Neruda a Capri ritorna 

bambino. Riempie la sua Casetta Arturo a Tragara di 

centinaia di ninnoli, festoni, kimono, cappelli, stoffe 

colorate e fiori secchi. Ma sublima il suo amore per 

Matilde anche con una favola che intitolò C’era una 

volta l’isola di Kapra che racconta del re Hojio e della 

regina Pat Hojita che vivono in esilio felici sull’isola 

di Kapra dove regnano il Despota di Tragara (Edwin 

Cerio) e la Fata Claretta (Claretta Cerio). I sovrani 

abitano in un castello a via Li Campi in compagnia 

di un cane mastino e quattro cacatua colorati. Per 

festeggiare i 40 anni della regina Re Hojo organizza 

una festa dove Olivella e la Caudilla Am-Elia portano 

fiori di campo profumati, collane di cicerchie e frutta 

di Tiberio. La favola fu regalata a Matilde dopo il loro 

matrimonio poetico sotto la luna caprese. 

 

Neruda’s fable 
Capri has been the muse for many poets, with its 

moments of joyous melancholy. This oxymoron is a 

subtle and fascinating element of “capritudine”, the 

Capri state of mind. But there was one artist who 

experienced a winter of sensual happiness that was 

quite different from any other: the Chilean poet Pablo 

Neruda. As Claretta Cerio remembers, when Neruda 

arrived on Capri in 1952 he had a genuine fascination 

for the island’s food and every time he met someone 

he knew, the first thing he would ask them was “What 

did you have for dinner?” In his book of love poetry, 

Los Versos del Capitan, dedicated to his “Bohemian 

chascona”, Matilde Urrutia, he magically moulds, with 

erotic creativity, the sensual sinuosity of his lover’s 

body with the aromas and flavours of the Capri 

tomatoes, basil and garlic. On Capri, Neruda became 

a child again. He filled his Casetta Arturo cottage at 

Tragara with hundreds of knick-knacks, bunting, 

kimonos, hats, coloured fabrics and dried flowers. But 

he also celebrated his love for Matilde in a story with 

the title C’era una volta l’isola di Kapra (Once upon a 

time there was the island of Kapra) which tells the 

story of King Hojio and Queen Pat Hojita who live in 

happy exile on the island of Kapra, ruled over by the 

Despot of Tragara (Edwin Cerio) and the Fairy Claretta 

(Claretta Cerio). The king and queen live in a castle 

in Via Li Campi together with a mastiff and four 

colourful cockatoos. To celebrate the Queen’s 40th 

birthday, King Hojo organizes a party where Olivella 

and the Caudilla Am-Elia bring scented wild flowers, 

necklaces of chickling peas and fruit from Tiberio. He 

gave Matilde the story as a present after their poetic 

wedding beneath the Capri moon.

D’estate vi sono dei momenti, nelle prime ore del pomeriggio, in cui il sole regna sovrano. Sono le “ore della contr’ora”. 

Leggenda tiberiana narra che in quelle ore Dioniso scenda sull’isola e terrorizzi con un urlo spaventoso chiunque incontri. 

Ragion per cui in alcuni luoghi di Capri in quelle ore regna un melodioso silenzio. Camminare da soli  

alle due del pomeriggio di una giornata d’agosto ad Anacapri attraversando l’araba piazza Boffe, sotto le volte antiche  

di vico Ariviello, fino al vecchio mulino a vento, fa immergere la mente in un panico mare di silenzio  

dove anche i più gravosi pensieri sembreranno silentemente svaniti. 

 
In summer, there are moments 
in the early afternoon when  
the sun reigns supreme.  
These are the hours of the 
“contr’ora” (counter time).  
A legend from the Tiberius era 
tells how it is during these hours 
that Dionysius comes down  
to the island and terrifies 
anyone he comes across with  
a terrible roar. Which is why  
in some places on Capri,  
a melodious silence reigns 
during those hours. Walking 
alone at two o’clock in the 
afternoon on an August day  
in Anacapri, crossing the Arabic 
Piazza Boffe, beneath the 
ancient arches of Vico Ariviello 
and as far as the old windmill, 
you will be immersed in a sea  
of silence where even the most 
burdensome thoughts will seem 
to have vanished silently away.
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La mattina all’alba percorriamo via dell’Arco Naturale e imbocchiamo il sentiero  

del Fondo. Il sole che sorge dagli isolotti Li Galli inonda di luce le rocce  

e Villa Malaparte. Nuotare in totale silenzio incontro ai raggi del sole nascente  

che con il loro calore e la loro energia accarezzano la pelle è poter godere dell’isola 

solatia che magicamente inebria di sensuale bellezza. 

 
In the morning, at dawn, we walk through the Arco Naturale and take the path to the Fondo.  
The sun rising above the little Li Galli islands floods the rocks and Villa Malaparte with light. To swim 
in total silence towards the rays of the rising sun which caress the skin with their warmth and energy 
is to be able to enjoy the sunny island that magically intoxicates with its sensual beauty.

In una giornata in cui ogni momento è stato codificato  

e programmato ritrovate quel libro che vi ha tenuti svegli tutta 

una notte. Lasciate il cellulare a casa e andate alla ricerca, 

vagabondando oziosi, di una panchina. Rimanete sospesi 

nell’azzurro a Cetrella, Parco Astarita, Pizzolungo, Migliera, 

leggendo con lunghe pause per ascoltare l’eco dei pensieri.  

A Villa Lysis vi è una panchina di fronte al Belvedere  

del Raggio Verde. Catturare con la mente questo raggio  

può creare una capricentrica alchimia. 

 
On a day when every moment has been planned and scheduled,  
you rediscover that book that once kept you awake all night. You leave 
your mobile phone at home and go wandering idly in search of a bench. 
You remain suspended in the deep blue of Cetrella, Parco Astarita, 
Pizzolungo, Migliera, reading, with long pauses to listen to the echo  
of your thoughts. At Villa Lysis there is a bench facing the Belvedere  
of the Green Ray. If you capture this ray with your mind, you can  
create a Capri-centric alchemy.

Ritornare dopo tanti anni in un ristorante 

e incontrare il vecchio cameriere  

che ci riconosce e si ricorda il nostro 

tavolo preferito. Senza che lo si chieda  

ci viene servito vino caprese “n’zulfato”  

e un piatto di pomodorini e origano. 

Essere seduti lì tra il cielo e il mare  

e il cibo e il vino sono un dolce viatico 

all’isola degli antichi sapori. 

 
We go back to a restaurant after many years  
and meet the old waiter, who recognizes us and 
remembers our favourite table. Without needing 
to ask, he pours us a glass of Capri wine, 
“n’zulfato”, and sets down a dish of cherry 
tomatoes and oregano. Sitting there between the 
sky and the sea, the food and wine are a sweet 
viaticum, provisions to accompany us on our 
journey away from the island of ancient flavours.
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[Curiosità]

Passeggiare senza meta per l’isola alla ricerca degli odori e dei sapori  

della meglio gioventù. Il profumo della terra bagnata quando si andava  

alla ricerca delle lumache da cucinare per la Festa di S. Maria del Soccorso  

a Tiberio, delle ginestre raccolte nei cesti in primavera per la festa  

di San Costanzo, l’essenza dell’olio di Mesola che si versava  

sul pane caldo del forno, il sapore del sale che si appiccicava  

sulla pelle brunita dal sole, quello dei primi baci rubati timidamente  

su una panchina del Parco Augusto e che facevano danzare il cuore. 

 
You stroll around the island without any particular destination,  

in search of the scents and flavours of the best times of your youth. 
The scent of wet earth when you went looking for snails to cook for 

the Feast of S. Maria del Soccorso at Tiberio, of the broom gathered 
in baskets for the feast of San Costanzo, the essence of Mesola oil 

poured onto bread hot from the oven, the taste of the salt that would 
stick to your sun-bronzed skin, and of the first kisses, snatched 

timidly on a bench in the Parco Augusto, that made your heart leap.

Vi sono due momenti della giornata 

che precedono l’alba e il tramonto 

chiamati “l’ora blu” dove la luce 

rende oniricamente felici. In pochi 

attimi il cielo s’inonda di centinaia 

di colori che cambiano 

continuamente in indefinibili 

sfumature. Per secoli pittori  

e fotografi sono venuti a Capri  

per catturare i colori dell’ora blu, 

soprattutto in inverno quando  

il cielo è più limpido e terso.  

A 101 anni la fotografa tedesca Leni 

Riefenstahl s’inerpicava sui belvederi 

dell’isola alla ricerca della luce blu. 

 
There are two moments of the day, just 
before dawn and sunset, called “the blue 
hour”, when the light makes you feel 
dreamily happy. In those fleeting 
moments, the sky fills with hundreds of 
colours that change continually in 
indefinable gradations of colour. For 
centuries, artists and photographers came 
to Capri to capture the colours of the blue 
hour, especially in winter when the sky is 
clearer and more limpid. At the age of 101, 
the German photographer Leni Riefenstahl 
climbed up the island’s belvederes in 
search of the blue light.

Camminare tutta la notte tra stradine, bar e taverne per salutare 

gli amici nell’ultimo giorno di vacanza sull’isola. Al momento  

di andare a dormire risvegliate la sopita follia giovanile, tirate giù 

dal letto il barcaiolo di fiducia e scendete a Marina Grande  

con una busta di profumate bombe calde alla crema.  

Mentre la macchinetta  

del caffè “pippea” sul piccolo 

gozzo, smangiucchiate con chi 

amate una krapfen zuccherosa 

ammirando, con in sottofondo 

quella vecchia canzone  

del cuore, la vostra prima  

e ultima alba tra i Faraglioni. 

 
You walk all night among alleys, 
bars and tavernas to greet your 

friends on the last day of your 
holiday on the island. When you are 
about to go to bed, the suppressed 

madness of youth is reawakened, 
and you pull your trusted boatman 
out of bed and go down to Marina 

Grande with a bag of fragrant, 
warm, custard-filled doughnuts. 

While the coffee machine “bubbles” 
on the small fishing-boat,  

you nibble on a sugary krapfen with 
your loved ones, admiring your first 

and last sunrise between  
the Faraglioni, with your favourite 

old song playing in the background.
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Ogni personaggio storico e ogni artista ha vissuto 

l’isola con i suoi momenti di felicità. Tiberio, dall’alto 

del suo osservatorio astronomico a Villa Jovis, amava 

trascorrere le notti alla ricerca della verità celata 

nella misteriosa geometria delle stelle. La regina 

Giovanna d’Angiò collezionava profumi che i monaci 

della Certosa le preparavano con i fiori delle rupi 

isolane. Il governatore inglese Hudson Lowe amava 

cucinare quaglie e conigli con rosmarino selvatico 

affiancato dal suo fidato cuoco di Marina Grande che 

lo seguirà fino all’isola di Sant’Elena per vigilare sul 

vecchio Napoleone. Il poeta tedesco Rainer Maria 

Rilke sostava nell’eremo di Cetrella ammirando e 

poetando in silenzio con la sua Madonna in legno 

dallo sguardo compassionevole. Il romanziere 

inglese Compton Mackenzie, insieme al suo amico 

giardiniere Domenico Ruggiero, piantava bulbi di 

orchidee, narcisi e tulipani lungo il sentiero che dal 

Solaro portava alla spiaggetta di Terita. Norman 

Douglas beveva vino di Tiberio con la sua amata 

Peppinella dell’Arco Naturale che gli raccontava 

favolistiche mitologiche storie capresi. Non in 

ultimo, lo scrittore inglese Graham Greene, cittadino 

onorario di Anacapri, quando era afferrato dalla 

“pucundria anglo-ciammurra” o era in crisi di 

ispirazione si rifugiava alla trattoria di Aniello che 

gli preparava i ravioli con i pomodorini del Faro e il 

coniglio alla cacciatora profumato di rosmarino della 

Migliera. Vino della cantina a volontà. Solo allora i 

suoi personaggi letterari si materializzavano nella 

sua mente e i suoi nebbiosi pensieri svanivano in un 

solare sorriso. 

 

Poetry almanac 
Every historical personality and every artist has 

experienced the island through their own moments 

of happiness. Tiberius, from the top of his 

astronomical observatory at Villa Jovis, loved to 

spend the nights searching for the truth concealed in 

the mysterious geometry of the stars. Queen Joanna I 

of Naples collected perfumes that the monks of the 

Certosa made for her with flowers gathered from the 

island’s cliffs. The Anglo-Irish governor Hudson Lowe 

loved to cook quail and rabbit with wild rosemary, 

with the help of his trusted chef at Marina Grande, 

who even followed him to the island of St. Helena 

where he guarded the exiled Napoleon. The German 

poet Rainer Maria Rilke stayed in the Cetrella 

hermitage, admiring the landscape and writing poetry 

in silence, in the company of the wooden Madonna 

with her compassionate gaze. The British novelist 

Compton Mackenzie, together with his gardener 

friend Domenico Ruggiero, planted orchid, narcissus 

and tulip bulbs along the path that led from Mount 

Solaro to the beach of Terita. Norman Douglas drank 

wine from Tiberio at the Arco Naturale with his 

beloved Peppinella, who told him mythological 

legends and stories of Capri. And last but not least, 

the British writer Graham Greene, honorary citizen of 

Anacapri, when he was in the grip of the “pucundria 

anglo-ciammurra” (Anglo-Anacapri nostalgia) or 

undergoing a crisis of inspiration, would go to 

Aniello’s trattoria, where Aniello would make ravioli 

for him with cherry tomatoes from the Faro and rabbit 

alla cacciatora flavoured with rosemary from the 

Migliera. With as much wine from the cellar as he 

wanted. It was only then that his characters would 

take shape in his mind and his cloudy thoughts would 

dissolve into a sunny smile.

Ma è nel segreto della Sfinge che Axel Munthe vuole 

criptare questo nostro anelare la bellezza che placa  

le ansie. È mortale guardarla negli occhi, ma quando  

si è alle sue spalle sul belvedere di Villa San Michele  

lo sguardo si perde nell’azzurro e si rimane 

panteisticamente sospesi nel tempo. Noi viviamo,  

come dice lo scrittore Raffaele La Capria, in continua 

attesa di una “bella giornata” che ci renda felici. L’isola  

è il luogo dove questa agognata speranza può diventare 

realtà. Come quando ci si addormenta al sole di ottobre, 

coccolati dal vento che soffia tra i Faraglioni, dopo  

una lunga nuotata nell’azzurro e profondo mare omerico. 

 
But it is in the secret of the Sphinx that Axel 
Munthe wanted to encrypt this yearning  
of ours for the beauty that soothes anxieties.  
It is fatal to look her in the eyes, but when you 
are behind her on the belvedere of Villa San 
Michele, your gaze loses itself in the deep blue 
and you remain pantheistically suspended in 
time. We live, as the writer Raffaele La Capria 
said, in continual expectation of a beautiful day 
that will make us happy. The island is the place 
where this cherished hope can become reality. 
As when you fall asleep in the October 
sunshine, rocked by the wind blowing between 
the Faraglioni, after a long swim in the deep, 
blue Homeric sea.
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MAI COME ORA L’ISOLA CONFERMA IL SUO APPELLATIVO DI “AZZURRA” CON LE SUE 
ACQUE CRISTALLINE. LIMPIDE, TRASPARENTI COME NON MAI. DI UNA BELLEZZA UNICA. 

È A QUESTO MARE CHE SI ISPIRANO LE PAGINE CHE SEGUONO  •  THE SEA. NEVER 
BEFORE HAS THE NICKNAME “THE AZURE ISLE” PROVED MORE FITTING FOR CAPRI,  

WITH ITS CRYSTALLINE WATERS. THEY ARE MORE LIMPID AND TRANSPARENT THAN EVER, 
WITH A UNIQUE BEAUTY. THESE PAGES ARE INSPIRED BY THAT SEA

52-59_Portfolio-Mare_Capri40.qxp__  30/06/20  18:53  Pagina 53



Riccioli luminosi sotto un cielo sereno o grandi cavalloni 
gonfi e pieni di schiuma. Le onde sono protagoniste in più 

di un dipinto di Salvatore Federico e qualche volta, 
guardandoli, sembra di sentirlo il profumo di quel mare 

in burrasca come in questo suggestivo dettaglio.  
Per vederle da vicino andatelo a trovare nella sua bottega 

su viale Axel Munthe, sarà felice di mostrarvele  
e magari vi intratterrà con la sua musica perché spesso 

posa il pennello, imbraccia la chitarra e canta.

SALVATORE FEDERICO’S WAVES. Shining ripples beneath  
a calm sky or great, swollen rollers full of foam. Waves feature 
in several of Salvatore Federico’s paintings and sometimes 
when you look at them, you can almost smell that stormy sea, 
as with this striking detail. If you want to see them close to, 
you can go to his workshop in Viale Axel Munthe, where he 
will be happy to show them to you; and he may even entertain 
you with some music, because he often puts down his brush 
to take up his guitar and sing.

54

Le onde di
Salvatore Federico
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[Il mare]

LAGUNA 
BLU  

Ha i riflessi del più trasparente  
dei mari il prezioso anello con  

la grande acquamarina resa ancora più 
esclusiva dai diamanti che la incoronano. / 

BLUE LAGOON. Glinting like the most 
transparent of seas, this precious ring with 

a large aquamarine is made all the more 
exclusive by the diamonds encircling it.  

LA CAMPANINA  
via Vittorio Emanuele

UN GIN CHE  
SA DI MARE  
Una volta aperto sprigiona un profumo 
erbaceo che ricorda subito il mare.  
I suoi ingredienti fondamentali sono 
ginepro, limone, maggiorana e timo.  
E un’aggiunta di sale marino che riesce 
ad infondere al distillato la carezza 
della salsedine. / A GIN THAT SMELLS 
OF THE SEA. Once opened, it releases  
a herby aroma that immediately 
reminds you of the sea. The basic 
ingredients are juniper, lemon, 
marjoram and thyme. With a pinch  
of marine salt that manages to infuse 
the gin with the salty caress of the sea.  
caprisius.com

CAPRI À PORTER  
Estiva, allegra e, soprattutto, azzurra. Il manico che ricorda una cima 
termina in un grosso nodo e la scritta è bene in vista. Fa parte  
della capsule collection Valentino Escape personalizzata per Capri. / 
Summery, cheerful and above all blue. The handle is like a boat rope 
ending in a large knot, and the word ‘Capri’ is clearly displayed.  
Part of the Valentino Escape capsule  
collection designed specifically for Capri. 
VALENTINO • via Camerelle

ONDA  
SU ONDA  

Non poteva che chiamarsi 
“Wave” l’abito dove le onde 
blu in rilievo si rincorrono 

sulla maglia di cotone. / 
WAVE UPON WAVE. The 

name for this dress just had 
to be “Wave”, with waves  

in blue relief chasing each 
other on the cotton jersey. 

FARELLA 
via Fuorlovado 

 I FONDALI DELL’ANIMA 
 
Un viaggio romanzesco in un universo rovesciato; 
un’immersione in un luogo senza tempo, in cui 
anemoni variopinti e coralli millenari dominano la 
superficie della Terra. Il protagonista dovrà esplorare 
ogni centimetro del fondale della sua anima fino a 
capire qual è la differenza tra ciò che sparisce per 
sempre e ciò che invece sa tornare a galla. Perché il 
mare è un involucro trasparente e più lo si indossa, 
più ci si rivela. / THE DEPTHS OF THE SOUL. A fictional 
journey into a world upside down; an immersion in a 
timeless place, where multi-coloured anemones and  
age-old corals reign over the surface of the earth.  
The protagonist has to explore every centimetre of the 
depths of his soul until he understands the difference 
between what disappears for ever and what will float up 
to the surface again. Because the sea is a transparent 
wrapper and the more you wear it, the more it reveals itself.
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STELLA E 
CONCHIGLIE  

Il classico infradito diventa una vera  
e propria dedica al mare. Sui listelli dorati le 

silhouette di tre conchiglie abbracciano una 
stella marina. / STARFISH AND SHELLS. This 

classic flip-flop turns into a genuine dedication  
to the sea. The gold straps feature three  

seashells embracing a starfish. 
CANFORA • via Camerelle
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[Il mare]

STILE MARINIÈRE   
L’effetto stripes fa subito mare.  
E in rosso mette allegria. La T-shirt  
e i pantaloni morbidi in cotone sono 
perfetti per un’estate caprese. / 
MARINIÈRE STYLE. The stripy effect 
immediately makes you think  
of the sea and the bright red cheers  
you up. The T-shirt and trousers  
in soft cotton are perfect  
for a Capri summer. 
LAGRUA 
via Le Botteghe

UNA BORSA A RETE 
PER L’ESTATE  

È l’evoluzione del sac filet, la borsa 
a rete che le nonne usavano  

per fare la spesa, ed è la borsa 
perfetta per il mare. C’è anche  

in versione argentata e si possono 
aggiungere supporti interni  

e struttura. / A MESH BAG FOR 
SUMMER. It evolved from the  

sac filet, the string bag that your 
grandmother used to take to the 

shops with her, and it’s the perfect 
bag for the beach. It also comes in 

a silver version and you can add 
internal supports and a frame. 

Y’AM da LA MAREA 
via Madonna delle Grazie 

L’ARTE DELLA TAVOLA  
Quella finestra moresca e 
arabeggiante diventata forma iconica 
dei gioielli della linea Finestre di Luce 
è ora il leitmotiv che dà vita alla 
nuovissima Casa Collection. 
Piatti, ciotole e vassoi 
perfetti per la tavola più 
esclusiva. / THE ART  
OF THE DINING-TABLE. 
That Arabic-style, 
Moorish window that 
became the iconic shape  
of the jewellery in the Finestre 
di Luce line has now become the 
leitmotiv behind the brand-new 
Casa Collection. Plates, bowls 
and serving-dishes: perfect 
for the most exclusive of tables. 
GRAZIA E MARICA VOZZA 
via Le Botteghe 
via Fuorlovado 
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Una storica pescheria a pochi passi dalla Piazzetta 
dove il bancone, la mattina, ospita il pesce fresco.  
Vi si trovano tutte le qualità del migliore pescato  

che il mare offre. Poi tutto si trasforma e dal banco  
il pesce passa in cucina dove prendono corpo gustosi 

primi piatti, hamburger di tonno, calamari ripieni  
di parmigiana di melanzane, e i classici “cuppetielli” 

di fritto. Tutto sotto l’attenta gestione di Tonino 
Gargiulo, del figlio Matteo e dello chef Giovanni Millo.

FLAVOURS OF THE SEA. A historic fishmonger’s close to 
the Piazzetta, where, in the morning, the counter is piled 
with fresh fish. Here you can find all the best quality catch 
that the sea has to offer. Then everything changes and the 
fish disappears from the counter into the kitchen, where  
it is turned into delicious starters, tuna hamburgers, 
calamari stuffed with aubergine parmigiana, and the 
classic “cuppetielli”: paper cones filled with fried fish.  
All under the watchful eyes of manager Tonino Gargiulo, 
his son Matteo and chef Giovanni Millo.

57

i saporidel mare
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Immergersi nelle acque di Capri è un’emozione unica, 
ogni luogo sommerso è pieno di fascino. Grotte, canyon, 
pareti a strapiombo e insenature sono abitate dal tipico 

ecosistema del Mar Mediterraneo. Si possono incontrare 
grandi rami di gorgonie gialle o rosso carminio, spugne 

colorate e tappeti di Parazoanthus, i minuscoli 
celenterati che sembrano piccole margheritine  

e che in alcune zone ricoprono ogni centimetro quadrato. 
Una considerevole biodiversità nella quale vivono  

specie anche molto rare. Un patrimonio prezioso  
che va protetto. Oggi più che mai.

UNDER THE SEA. To dive down into the waters of Capri brings 
a unique emotion, and every place under the water is full  
of fascination. Grottos, canyons, sheer underwater cliffs  
and coves are inhabited by the typical ecosystem of the 
Mediterranean sea. You may come across large branches  
of yellow or carmine-red gorgonian, colourful sea sponges  
and carpets of Parazoanthus, the tiny anemones that look like 
little glass beads and that in some areas cover every square 
centimetre. It is a broad biodiversity that includes some very 
rare species. A precious heritage that must be protected,  
now more than ever.
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Fondalii
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INTENSO E SENSUALE 
Nato dalla natura e dal mare che bagna l’isola,  
questo profumo sprigiona tutta la sua sensuale  
intensità grazie a legni fragranti, erbe aromatiche,  
fiori e frutti. / INTENSE AND SENSUAL. Created from 
the worlds of nature and of the sea surrounding the 
island, this perfume releases all its sensual intensity, 
with fragrant wood, aromatic herbs, flowers and fruit.  
CARTHUSIA 
via Camerelle, via Fuorlovado,  
via Parco Augusto e Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri

[Il mare]

COME ACQUE  
DI CRISTALLO 

Antonio Sannino ama il mare.  
E quando il suo sguardo accarezza 

l’acqua il suo pennello estrapola  
gli elementi naturali sublimandoli  

in una visione sognata facendo 
nascere trasparenze cristalline, 

porzioni di acque che sprofondano  
negli abissi o che accarezzano i sassi 

come in questo “Shining deep  
rocks”. Un olio su alluminio e resina  
di un metro e mezzo per lato. / LIKE 
THE CRYSTALLINE WATERS. Antonio 
Sannino loves the sea. And when his 

gaze caresses the water, his brush 
extrapolates its natural elements, 

exalting them into a dreamlike vision and creating crystalline transparencies, portions 
of sea water that plunge down into the abyss or caress the rocks, as in this “Shining 

deep rocks”. An oil painting on aluminium and resin, each side is one metre long. 
LIQUID ART SYSTEM • via Vittorio Emanuele, Capri • piazza Vittoria, Anacapri 

UNA STELLA  
DI NOME JOSEPHINE  
Sono le sentinelle della pulizia  
dell’acqua del mare.  
E quest’anno probabilmente  
se ne incontreranno molte.  
Ma non prendetele.  
Meglio queste in ceramica. / A STAR CALLED  
JOSEPHINE. They are sentinels of the cleanliness  
of the sea water. And this year we’ll probably see  
lots of them. But don’t pick them up. Better to get the ceramic ones. 
OIGRÉ • oigre.com

OUTFIT  
DA SPIAGGIA  
Elegante e raffinata la stampa 
maiolica per il mini boxer  
di tendenza. In tessuto tecnico 
idrorepellente ultra-light per  
il massimo del comfort. / BEACH 
OUTFIT. An elegant and refined 
majolica print for these trendy mini 
boxers. In ultra-light water-resistant 
technical fabric for the utmost 
comfort. 
BUONANNO 
via Li Campi

CAPRINESS  

È nel blu del mare più profondo  

lo smalto che insieme all’argento  

dà vita alla collana con le grandi  

maglie marine. Fa parte della nuova 

collezione Capriness, per indossare 

un prezioso pezzo di Capri e un 

pizzico di felicità. / The deepest 

blue enamel matched with silver 

make up this necklace with large 

anchor chain links. It is part of  

the new Capriness collection,  

so you can wear a precious piece 

of Capri with a dash of happiness. 

CHANTECLER 

via Vittorio Emanuele
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er i bimbi delle marine del mondo, le barche sono come aquiloni: sognano di  

saltarci sopra e navigare nell’azzurro, da una nuvola all’altra, da un porto vicino a 

quello nascosto dietro l’orizzonte. Questo innato desiderio di libertà spinse un 

giorno Carmelina bambina, figlia di pescatori della Marina Grande di Capri, a costruirsi 

una barchetta, con tanto di assi, chiodi e martello, e con essa prendere il mare.  

«Viaggiare sul mare è sempre stato il mio sogno - raccontò molti anni dopo, in occasione 

della sua prima mostra da pittrice - ma questo a Roma, a trentanove anni, è il primo viaggio 

della mia vita». Era il 1959. 

Fino a quel momento, nulla era stato facile per lei: neanche la malattia, sotto forma di una 

terribile meningite, aveva rispettato la sua infanzia già stentata. Ne era uscita a fatica,  

tramortita da febbri altissime e da incubi angosciosi, dopo notti e notti trascorse a vagare da 

sonnambula sotto gli occhi ansiosi e vigili del fratello Alfonso, suo vero angelo custode. 

Anche se «mi ha salvato la Madonna - diceva lei - mi è apparsa sorridente e mi ha detto  

di non disperare». 

P

Nasce nel 1920 da una famiglia di pescatori  

e inizia a dipingere per caso.  

Vincerà premi, le saranno dedicati articoli e documentari.  

E la sua Capri naïf diventerà famosa nel mondo

[Arte]

▼

CARMELINA  
di CAPRI

Carmelina nella sua bottega-atelier  
che si apriva su via Fuorlovado.  

Carmelina in her workshop-atelier  
which opened onto Via Fuorlovado.©
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di Giuseppe Aprea
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Puntando il QR code potrete  
vedere il bel documentario  
a lei dedicato realizzato nel 1969  
da Michele Gandin, uno  
dei maggiori registi-documentaristi 
italiani del Novecento. 

If you scan the QR code you will be able to watch 
the beautiful documentary about Carmelina made  
in 1969 by Michele Gandin, one of the greatest 
Italian documentary directors of the 20th century.
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CARMELINA OF CAPRI 
 
She was born in 1920 into a family  
of fishermen and began painting  
by chance. She went on to win prizes 
and have articles and documentaries 
devoted to her. And her naïve Capri 
would become famous around the world 
 
by Giuseppe Aprea 
 

For kids on seashores around the world, the 
boats are like kites: they dream of jumping 
on them and sailing off into the blue, from 

one cloud to another, from the nearby harbour to 
the one hidden behind the horizon. This innate 
desire for freedom was what one day spurred 
little Carmelina, the daughter of a fishing family  
at the Marina Grande in Capri, to build herself  
a small boat, with planks, nails and a hammer, 
and to set off to sea in it.  
“It was always my dream to travel across the 
sea,” she recounted many years later, on the 
occasion of her first painting exhibition. “But this 
trip to Rome, at thirty-nine years old, is the first 
journey I’ve made in my life.” It was 1959. 
Up until then, nothing had been easy for her: a tough 
childhood was made all the harder by illness, in the 
form of a terrible meningitis. She struggled to pull 
through the illness, as she fell unconscious with high 
fevers and harrowing nightmares, and spent night 
after night sleepwalking, wandering around under the 
anxious and vigilant eyes of her brother Alfonso, her 
true guardian angel. Though she used to say: “It 
was the Madonna who saved me. She appeared 
to me smiling, and told me not to despair.” 
At the age of thirty, she married the good Giovanni, 
and so left the humble Alberino household on the 
ground floor of the building whose flame red colour 
makes it stand out from all the other houses at the 
Marina. The newlyweds’ love nest was tiny and 
lacked a view of the sea, but by a strange 
coincidence the door, which opened onto Via 
Pastena, was also painted red. Their first, longed-
for son, Pasquale, suffered delicate health for 
years, but fate eventually compensated him by 
granting him the privilege of launching his mother’s 
career as an artist, albeit unwittingly. Carmelina 
would tell the story of how, as he went from one 
miserable fever to another and was forced to stay 
in bed for days at a time, Pasquale kept begging 
her to buy him a box of paints. Imagine the 
desperation his mother felt: she would have given 
him the blue sky if she could, but it was often a 
struggle to find the wherewithal to put a hot meal 
on the table, since Giovanni, who was a cemetery 
gardener, often had no work. She agonized over 
who she could ask for help, to keep her son happy. 
As you have probably guessed, in the end it was 
the compassionate Alfonso who came to her aid 
as usual, and they found the two thousand seven 
hundred lire (no mean sum in those days) to make 
Pasqualino happy. 

A trent’anni sposò il buon Giovanni,  

lasciando così l’umile casa degli Alberino, al 

pian terreno di quel palazzotto che svettava 

in mezzo a tutti gli altri della Marina per il 

suo colore rosso fuoco. Il nido d’amore dei 

due sposi era piccolissimo e non guardava 

il mare, ma per una strana coincidenza la 

sua porta, che apriva i battenti sulla via Pa-

stena, era anch’essa dipinta di rosso. Il loro 

primo, desiderato figlio, Pasquale, soffrì per 

anni a causa di una salute assai cagionevole, 

ma il destino lo ricompensò, infine, conce-

dendogli il privilegio di dare il via, seppur 

involontariamente, alla carriera di artista di 

sua madre. Lei stessa raccontava che nel suo 

triste passare da una febbre all’altra, una 

volta, costretto a letto per lunghe giornate, 

continuava a supplicarla perché gli com-

prasse una scatola di colori per dipingere. 

Figurarsi la disperazione di sua madre, che 

gli avrebbe regalato anche il cielo azzurro se 

solo avesse potuto, ma che molte volte sten-

tava non poco per trovare il necessario per 

mettere sulla tavola un piatto caldo, essendo 

spesso Giovanni, che faceva il giardiniere 

del camposanto, senza lavoro. A chi mai po-

teva chiedere aiuto per accontentare il suo 

bambino, si tormentava. Pensa che ti pensa, 

alla fine fu il solito compassionevole  

Alfonso a venire in suo aiuto e le duemila-

settecento lire (che non erano poca cosa) 

per far felice Pasqualino si trovarono. 

«Eccola qua, ma non dire a nessuno che te 

l’ho comprata - si raccomandò Carmelina 

porgendo la scatola al figlio - altrimenti cosa 

penserà di noi la gente, che sa che non  

abbiamo neanche i soldi per mangiare!». 

Detto fatto, il bambino uscì di casa urlando 

al cielo… e ai passanti il motivo della sua 

straripante felicità! Inutile dire che ne venne 

fuori un gran putiferio. Riportato con modi 

alquanto spicci e qualche urlaccio tra le 

mura domestiche, l’aspirante pittore 

[Arte]
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Le insolite prospettive dell’isola di Capri  
e di alcuni dei suoi luoghi nel tratto 
inconfondibile di Carmelina Alberino.  
È stata una tra i più importanti artisti naïf  
e nel 1973 i suoi quadri arrivarono ad essere 
quotati nel catalogo Bolaffi dei naïf italiani. 

The unusual perspectives of the island  
of Capri and some of its locations painted 
with the unmistakeable brush of Carmelina 
Alberino. She was one of the most  
important naïve artists, and in 1973  
her paintings were listed in the Bolaffi 
catalogue of Italian naïve artists. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo Violetta Federico  
per la preziosa collaborazione iconografica 

Thanks to Violetta Federico for her  
valuable collaboration on the artwork©
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reagì scagliando addosso alla madre tutto 

quel che gli capitò sotto tiro; fortunata-

mente erano oggetti in carta: vecchi gior-

nali, lettere, cartoline. E proprio una 

cartolina, una di quelle patinate con il 

bordo frastagliato, con su impressa una ma-

gnifica Grotta Azzurra con la scritta rituale 

“Saluti da Capri”, atterrando sfiorò la mal-

capitata, attirando la sua attenzione e facen-

dole balenare un’idea. Una di quelle idee 

che quando arrivano ti cambiano la vita.  

«Pascalì, ora ti insegno come usare i pennelli 

- provò allora a rabbonire il figlio - dipin-

giamo insieme la nostra Grotta Azzurra!».  

Con il piccolo ribelle al suo fianco ed Emi-

lia, l’altra figlia, vicina dall’altra parte, Car-

melina si mise all’opera. In realtà dipingeva 

senza alcun modello, dal momento che con 

suo padre era stata un mucchio di volte 

nella grotta e negli occhi aveva ancora im-

64

“Here you are, but don’t tell anyone I bought it for 
you,” Carmelina urged, as she held out the box to 
her son. “Otherwise what will people think of us, 
knowing that we don’t even have enough to eat?!” 
No sooner had she said that, when the lad ran out of 
the house shouting to the heavens... and to all the 
passers-by... the reason for his uncontainable joy! 
Needless to say, all hell broke loose. When he was 
dragged, equally conspicuously, back into the house 
amid shouts and bawls, the aspiring artist reacted by 
hurling everything within reach at his mother; 
fortunately the objects were all made of paper: old 
newspapers, letters, postcards. And it was one such 
postcard, one of those glossy ones with jagged edges, 
showing a magnificent view of the Grotta Azzurra with 
the typical inscription “Greetings from Capri”, that 
brushed against his poor mother as it landed, catching 
her attention and sparking an idea in her mind. It was 
one of those ideas that changes your life.  

“Pascalì, I’m going to teach you how to use the paint 
brushes now,” she said, trying to calm her son 
down. “Let’s paint the Grotta Azzurra together!”  
With the little rebel at one side and her daughter 
Emilia at the other, Carmelina set to work. She 
painted it without needing any model, in fact, since 
she had been to the grotto hundreds of times with 
her father and the magical colours of that place of 
wonder still remained imprinted on her eyes. In the 
twinkling of an eye, the rocky cavern and its azure 
light took shape on the wooden tablet as if by 
magic, and it was hung on the wall while still wet, 
to the joy of all those present. The same scene 
was repeated over the next few days, and this time 
the paintings hanging on the wall in the street 
showed a group of fishermen busy preparing their 
fishing nets for the next day, or the ad-lib but 
talented artist’s beloved brothers, and then her 
mother looking out over the harbour from her 

balcony, and finally the famous red building, 
reaching out towards the deep blue sea. Who 
knows, maybe someone would want to buy one?  
The people passing by the little house with the red 
door smiled to see those naïve paintings, but 
continued on their way, leaving the protagonists in 
our story rather disappointed. Until one day, just like 
in a fairy tale, a princess (Borghese) came by: after 
studying the paintings carefully, she gave Carmelina 
a thousand lire for one of them, along with some 
kind words. The “happenchance artist” had barely 
recovered from her surprise and pleasure when, the 
next day, the aristocrat returned to Via Pastena and 
bought another painting, also for a thousand lire. 
You can imagine Carmelina’s delight: she could 
barely keep her feet on the ground! She used the 
money to pay the overdue electricity bill so that they 
could have electricity in the house again, and then 
for a joyful and long dreamed-of family dinner. 

pressi i colori magici di quel luogo delle me-

raviglie. In un battibaleno, l’antro di roccia 

e la sua luce azzurra presero forma come per 

incanto sulla tavoletta di legno che, prima 

ancora che si asciugasse, fu appesa al muro 

per la felicità di tutti i presenti. Quella stessa 

scena si ripeté nei giorni seguenti, e questa 

volta esposti sul muro della strada fecero la 

loro comparsa dapprima un gruppetto di 

pescatori intenti a preparare le reti per la 

pesca dell’indomani, ossia gli amati fratelli 

dell’improvvisata anche se talentuosa pit-

trice, poi sua madre affacciata al balcone 

sulla marina e infine il famoso palazzo 

rosso, in piedi, proteso a sfiorare il mare az-

zurro. Chissà, forse qualcuno avrebbe vo-

luto comprarne uno. 

La gente passava davanti alla casetta con la 

porta rossa, a vedere quegli ingenui qua-

dretti sorrideva, ma poi tirava avanti, la-

sciando delusi i protagonisti della nostra 

storia. Finché un giorno, come accade nelle 

favole, non passò di lì una principessa (Bor-

ghese) e dopo qualche minuto di attenta os-

servazione consegnò alla nostra Carmelina, 

in cambio di una di quelle opere, mille lire 

ed un buon numero di parole dolci. L’“arti-

sta per caso” non si era ancora ripresa dalla 

sorpresa e dalla soddisfazione che, il giorno 

successivo, la nobildonna ripassò da via Pa-

stena: un altro quadretto comprato e altre 

mille lire. Immaginarsi la felicità della  

nostra, che si fece forza per restare con  

i piedi sulla terra: destinò la sommetta al  

pagamento della bolletta (fino ad allora  

inevasa) affinché in casa tornasse la luce, e 

poi ad un allegro e lungamente sognato 

pranzetto familiare. 

Quale e quanta strada esattamente facessero 

quei suoi primi quadri, la pittrice naïf non 

[Arte]
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Our naïve artist never found out what actually 
happened to those first paintings. But, as she 
recounted many years later, one fine day the 
art critic Giancarlo Vigorelli knocked on the 
glass in the red door (which by that time was 
also covered with paintings) and “told me lots 
of things that I didn’t really understand. Then 
he took my paintings off to Rome with him, to 
the ‘La Feluca’ gallery.” And that is how 
Carmelina Alberino, with her shining, dark eyes 
that seemed almost to speak, the simple, 
generous Carmelina that everyone loved, 
though they knew she could get a bit prickly at 
times, the Carmelina who had always loved the 
sea and freedom, and who always prayed to 
San Costanzo, the miracle-performing patron 
saint of her beloved island, came to be known 
one day to the whole of the art world as 
“Carmelina of Capri”. 

She began pouring her hard-won happiness into 
her paintings and it worked. The beauty of the 
island, revealed in the 19th century by the 
German Romantics, immortalized by Corot and 
prized by his pupils including Renoir, reappeared 
in an entirely new and naïve garb, which is one of 
the reasons why it enchanted such a huge 
audience. It was a vision that was at the same 
time absolutely faithful to reality and yet surreal. 
Human, yet simultaneously fantastic, as only a 
fairy tale can be. Carmelina looked out at her 
little world from a magic window, and so her 
paintbrushes conjured up the shape and colours 
of the little piazza in her town, with its colourful 
umbrellas and bell tower; the procession of the 
faithful, painted as a long row of dotted figurines, 
behind the silver statue of the saint; the houses 
in the harbour, with “her” red building standing 
out from all the rest. But sometimes the artist 

soared up in flight, to show everyone the tragic 
vision of her island besieged by the Saracen 
fleet, or, by contrast, transforming Capri into a 
peaceful nativity scene, with people winding 
along the road (as though along Via Krupp) as 
they approach the grotto with the baby Jesus, 
while above them the Wise Men are leaving 
their castle, riding on camels.  
Carmelina had come a long way by the time she 
finally left her paintbrushes and her much loved 
family. And a lot of time has passed since then. 
Yet even today, those who pass by the “longed-
for little house” in Via Cercola, may sometimes 
chance to hear the swish of her boat-kite as it 
sails around in the skies. Maybe that’s why,  
a hundred years after her birth, her paintings 
evoke in those who look at them that sweet 
feeling of becoming a child again. Even if it’s 
just for a few moments. ■

lo seppe mai. Fatto sta che, come lei stessa 

raccontò anni dopo, un bel giorno il critico 

d’arte Giancarlo Vigorelli bussò sui vetri 

(anche quelli nel frattempo erano coperti da 

immagini dipinte) della porticina rossa e 

«mi spiegò tante cose che non compresi ne-

anche bene, poi si prese i miei quadri e li 

portò a Roma, alla Galleria “La Feluca”». Fu 

così che la Carmelina Alberino dagli occhi 

neri, lucenti e quasi parlanti; la Carmelina 

semplice e generosa cui la gente voleva bene 

pur conoscendone certe repentine ombro-

sità; quella stessa Carmelina che da sempre 

amava il mare e la libertà e che pregava sem-

pre San Costanzo, prodigioso protettore 

della sua isola amata; divenne ad un certo 

punto per tutto il mondo legato all’arte, 

“Carmelina di Capri”. 

Conquistata a duro prezzo la felicità, lei 

prese a riversarla a piene mani sulla tela e fu 

il successo. La bellezza dell’isola, rivelata 

nell’Ottocento dai romantici tedeschi, im-

mortalata da Corot e prediletta dai suoi al-

lievi fino a Renoir, riapparve in una veste 

assolutamente nuova e candida, destinata 

anche per questo ad incantare un pubblico 

vastissimo. Era una visione nello stesso 

tempo assolutamente fedele alla realtà ep-

pure surreale. Umana e contemporanea-

mente fantastica, come può essere soltanto 

una fiaba. Carmelina guardava il suo pic-

colo mondo affacciata ad una finestra ma-

gica, ed ecco che dai suoi pennelli 

prendevano forma e colore la piccola piazza 

del paese, con gli ombrelloni colorati ed il 

campanile; la processione dei devoti, dipinti 

in lunghe fila di figurine puntiformi, dietro 

la statua argentea del santo; le case della ma-

rina, con il “suo” palazzo rosso che troneg-

gia in mezzo ad esse. Qualche volta invece 

la pittrice si librava in volo, per mostrare a 

tutti la tragica visione della sua isola asse-

diata dalla flotta saracena, o al contrario tra-

sformava Capri in un quieto presepe, con la 

gente che tornante dopo tornante (come 

lungo via Krupp) si avvicina alla grotta dove 

è nato Gesù, mentre in alto i re Magi la-

sciano il loro castello cavalcando i cammelli.  

Ne aveva fatta di strada, Carmelina, quando 

lasciò i suoi pennelli e la sua amata famiglia. 

E tanto tempo è trascorso da allora. Eppure 

ancora oggi, a chi passi davanti alla sua 

“tanto desiderata casetta” di via Cercola, 

può accadere di sentire il fruscio della sua 

barchetta-aquilone che ancora naviga nel 

cielo. Sarà per questo che i suoi quadri, a 

cento anni dalla sua nascita, lasciano in  

chi li guarda la dolcissima sensazione di  

ritornare bambini. Sia pure solo per pochi 

attimi. ■
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estate, il sole splende ancora nel tardo pomeriggio. Passeggi per le strade di Anacapri, segui il 

viale principale e ti ritrovi di fronte alla chiesa di Santa Sofia con la sua facciata in stile barocco. 

Vuoi visitarla ma prima di entrare noti un particolare: la piazza è incorniciata da un’opera 

d’arte. Sono panchine ma non sembrano delle normali sedute.  

Basta avvicinarsi per scoprire che c’è una storia raccontata sulla ceramica bianca. Sono scene di vita con-

tadina. Si va dalla raccolta dell’uva ai banchetti, fino a una vera e propria festa con tarantella nel cortile 

di quello che dovrebbe essere un vecchio casolare.  

Questa è Anacapri, un paese che non ha mai abbandonato definitivamente le sue tradizioni. E il tratto 

gentile che ha disegnato queste scene sulle panchine della piazza principale del paese sembra conoscere 

bene quest’anima rurale. La firma si trova in basso, come vuole la tradizione artistica, ed è quella di 

Sergio Rubino.  

Da dove arriva l’idea di trasformare la piazza di Anacapri in un tuffo nel passato antico di questa terra? 

«L’idea è stata mia ma, immediatamente, è diventato un progetto corale che ha visto la partecipazione 

dell’intera comunità, fin dalla sua approvazione. L’incarico di rifare le panchine della piazza - racconta 

Sergio Rubino - l’ho ricevuto dal Comune di Anacapri. All’epoca il sindaco era Fausto Arcucci  

[Arte]

Da quarant’anni incorniciano la piazza principale  
di Anacapri. Raccontano di antiche tradizioni  

e sono firmate da Sergio Rubino

▼

Il maestro ceramista 
Sergio Rubino. Accanto, 
dettagli delle splendide 

scene di vita che ornano 
le panchine che si trovano 

nel cuore di Anacapri.  

Ceramics artist  
Sergio Rubino. Right, 

detail from the splendid 
scenes of life  

that decorate the 
benches in the heart  

of Anacapri.

È

66

di Riccardo Esposito 
foto di Raffaele Lello Mastroianni

Panchine 
d’artista
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Sergio Rubino è un anacaprese doc. Nasce ad Anacapri nel 1948 e dopo 
gli studi artistici si dedica all’insegnamento come professore di 
educazione artistica. Apre un laboratorio di ceramica e alimenta il suo 
stile, la sua idea di arte mediterranea rappresentata in forme differenti. 
Negli Stati Uniti d’America, negli anni Novanta, apre a Manhattan uno 
studio seguito poi dal Rubino’s Art Village sempre nello stato di New 
York. Quello delle panchine è solo uno dei progetti che il maestro porta 
a termine, tra le sue opere più importanti ricordiamo la decorazione con 
200 mattonelle in ceramica del Sentiero dei Fortini di Anacapri e il 
restauro del Cristo ligneo del 1700 situato nella chiesa di Santa Sofia. 
 

A master ceramics artist 
Sergio Rubino is a true-born Anacapri native. He was born in 
Anacapri in 1948 and after studying art he became an art teacher. 
He opened a ceramics workshop and developed his own style, his 
idea of Mediterranean art represented in different forms. During the 1990s, he opened a studio 
in Manhattan in the USA, followed by Rubino’s Art Village, also in New York State. The benches 
are only one of many projects that he has completed: among his most important works are the 
200 ceramic tiles that adorn the Sentiero dei Fortini (Trail of the Forts) in Anacapri and the 
restoration of the 18th century wooden crucifix in the church of Santa Sofia.

Un maestro ceramista

[Arte]

La scritta che ricorda l’anno  
di inaugurazione delle panchine con i nomi 

di quanti hanno collaborato  
alla loro realizzazione e posa in opera.  

The inscription showing the year  
the benches were inaugurated  

with the names of all those who took  
part in creating and installing them.
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e c’era un problema da risolvere. Prima del 

mio intervento le panchine erano di mat-

toni in cotto e le persone si sporcavano  

facilmente dopo la pioggia».  

Ed è così che da un bisogno pratico nasce 

l’incarico che ha permesso di inaugurare le 

nuove panchine esattamente quarant’anni 

fa, durante i festeggiamenti per Sant’Anto-

nio. Ovvero il patrono di Anacapri. Non a 

caso il fil rouge con la storia e le tradizioni 

popolari è stato sempre voluto e amplificato 

dall’arte di Sergio Rubino. 

«Sopra c’è la storia del paese, la sua origine 

contadina. Si può trovare la vendemmia, la 

raccolta delle olive e il contadino che cura le 

vigne. Le figure - sottolinea il maestro Rubino 

- erano comuni, tipiche del posto. C’è la 

donna che vende il pesce al mercato ma anche 

quella che porta il cesto in testa. Ho cercato 

di creare un legame sottile con l’anima del 

paese in modo che ognuno si possa ricono-

scere in questi personaggi storici». 

In effetti è così, da anacaprese ho sempre 

sentito parlare delle donne del posto che 

non temevano il duro lavoro tra vigne e 

ulivi. E che, con il sole o la pioggia, parti-

vano dai campi per raggiungere il mercato 

o la casa con i frutti della terra sistemati sul 

capo. Guardare queste ceramiche è come 

ascoltare i racconti di una nonna che custo-

disce con amore i suoi ricordi.  

Poi, osservando bene quest’opera, ci si rende 

conto che i dettagli sono infiniti. Non a 

caso le energie investite nella realizzazione 

delle ceramiche sono state importanti ma il 

contributo esterno non è mancato. Sergio 

Rubino ricorda con entusiasmo queste fasi: 

«Il lavoro è stato chiuso nell’arco di un anno 

e ha visto la partecipazione di molti arti-

giani di qui».  

E c’è una testimonianza reale. Scendendo le 

scale verso piazza Boffe, con la chiesa sulla 

destra, si possono leggere i nomi delle 

ARTISTIC BENCHES 
 
They have framed the main piazza  
in Anacapri for the past forty years. 
Designed by Sergio Rubino,  
they tell us about ancient traditions 
 
by Riccardo Esposito 
photos by Raffaele Lello Mastroianni 
 

It’s summer, and the sun is still shining in the late 
afternoon. Walking around the streets of 
Anacapri, you stroll along the main avenue and 

find yourself in front of the Baroque facade of the 
church of Santa Sofia. You want to visit it, but before 
entering the church you notice something unusual: 
the piazza is framed by works of art. They’re 
benches, but nothing like the usual kind of seating.  
If you go closer, you’ll discover that a story is told 
on the white ceramic. The benches show scenes 
of country life, from harvesting the grapes to 
feasting, and a genuine festival with a tarantella in 
the yard of what seems to be an old rustic cottage.  
This is Anacapri, a town that has never completely 
abandoned its traditions. And the fine brush that 
painted these scenes on the benches in the main 
town piazza seems to know this rural spirit very 
well. The signature at the bottom, in keeping with 
artistic tradition, is that of Sergio Rubino.  
Where did the idea to transform the piazza in 
Anacapri into a trip back into the past of this 
place originate? “It was my idea, but the project 
immediately became a team effort that the whole 
community took part in, right from the day it was 
approved,” explains Sergio Rubino. “The Anacapri 
town council assigned me the job of re-doing the 
benches in the piazza. At that time, the mayor 
was Fausto Arcucci and there was a problem to 
solve. Before this project, the benches were 
made of terracotta bricks and people sitting on 
them would often get dirty after it had rained.”  
So a practical necessity gave rise to the job that led 
to the inauguration of the new benches exactly 
forty years ago, during the festivities for the feast of 
Sant’Antonio, the patron saint of Anacapri. It is no 
coincidence that this motif linking them with history 
and popular tradition is something that Sergio 
Rubino has always sought and developed in his art. 
The benches show the history of the town, and its 
peasant-farming origins. You can find the grape 
harvest, the olive harvest and the peasant farmer 
tending to the vines. These were common figures, 
typical of the area,” Rubino points out. “There’s the 
woman selling fish in the market and the woman 
carrying a basket on her head. I tried to create a 
subtle link with the spirit of the town so that everyone 
could see themselves in these historic characters.” 
And that is what he did: as a native Anacaprese I’ve 
always heard people talk about the Anacapri women 
who laboured in the vineyards and olive groves. In 
sunshine or in rain, they would leave the fields to go 
to market or go home carrying the fruits of the earth 
on their heads. Looking at these ceramic benches is 
like listening to the stories of a grandmother who 
has lovingly preserved her memories.  
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And if you look at the benches carefully, you 
realize that there’s an infinite amount of detail. 
Huge energy was certainly invested in creating 
this ceramic work, but an important contribution 
came from other sources, too. Sergio Rubino 
remembers the phases enthusiastically: “The 
work was completed in the space of a year, and a 
lot of craftsmen from the area also participated.”  
And there is concrete evidence of this. As you go 
down the steps to Piazza Boffe, with the church on the 
right, you can read the names of the people who took 
part in creating this monument, which has become an 
example of storytelling Mediterranean-style. 
Sergio Rubino emphasizes this forcefully:  
he wants to create participation. His benches 
form the frame for a piazza that is seen as a place 
where the townspeople can gather. Everyone can 
see themselves in these images and can 
recognize a genuine portrayal of themselves.  
“With these ceramic works, I’ve tried to get people  
to participate; I’ve included them in a story in full 
colour, to create a piazza of everyone and for 
everyone. Anacapri inhabitants, and others too. After 
all, when you think about it, it’s the people who make 
the piazza and the benches frame it.” And make it 
beautiful, I add. They make it unique. Partly also 
because this work of art, created from a harmony of 
shapes and colours - not just the choice of subject 
matter - is impressive even to the uninitiated eye.  
Sergio Rubino remembers aspects of his work that 
respond to the most technical questions. For 
example, how did he choose the colours? “I didn’t 
want to make this piazza, the most important one 
in Anacapri, look heavy by using extreme, intrusive 
colours. So I used third-firing on the ceramic glaze, 
a process which helps to produce a result that is 
more durable but also less gaudy. I preferred 
modest colours so as not to detract attention from 
the church, and in order to lighten the piazza.”  
And this is indeed the result he achieved. Rubino 
also remembers the excitement he felt when he 
displayed the first bench, still in his old workshop 
in Piazza Boffe. Here Rubino, a painter, sculptor 
and ceramics artist, delves into his memories: 
“The bench I’m most attached to and feel most 
fondness for isn’t in the piazza, but is in Via 
Giuseppe Orlandi, not far from Santa Sofia. It’s 
the first bench I finished and when my friend 
Leandro saw it in my workshop he couldn’t hold 
back his tears. He was speechless from emotion. 
That made me realise I was on the right track.” 
If there is a favourite bench, there is probably also 
a picture that has particular significance for 
Sergio Rubino. Among the various representations 
that depict the Anacapri life of the past, is there 
one that is more important or significant for him? 
Rubino doesn’t hesitate: “The girls dancing the 
tarantella. That’s the picture I’m most attached to, 
but it was also the most difficult to complete.” 
And looking at the sequence of pictures shown on 
the benches, that seems to be the conclusive 
scene. Because it contains the final happy and 
joyful phase of a work of art that tells the story of 
what once was. And that, in the end, is still today 
the true heart of Anacapri. ■
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persone che hanno partecipato alla messa in 

opera di questo monumento che diventa 

anche esempio di storytelling dal carattere 

mediterraneo. 

Sergio Rubino lo sottolinea con forza: vuole 

creare partecipazione. Le sue panchine for-

mano la cornice di una piazza intesa come 

luogo di aggregazione della popolazione. In 

queste immagini tutti si rivedono e si rico-

noscono in una veste genuina.  

«Con queste ceramiche ho cercato di far 

partecipare la gente, le ho inserite in un rac-

conto a colori per creare una piazza di tutti 

e per tutti. Anacapresi ma non solo. In 

fondo, se ci si pensa bene, sono le persone 

che fanno la piazza e le panchine la incor-

niciano». La impreziosiscono, aggiungo io. 

La rendono unica. Anche perché il lavoro 

fatto sull’equilibrio delle forme e dei colori 

- non solo sulla scelta dei soggetti da ripro-

durre - è notevole anche all’occhio profano.  

Ed è proprio questo il risultato finale.  

Rubino ricorda anche l’emozione provata 

quando ha mostrato la prima panchina,  

ancora nel suo laboratorio storico in piazza 

Boffe. Qui Rubino, pittore, scultore e cera-

mista, affonda nei ricordi: «La panchina alla 

quale sono legato con più forza e affetto 

non si trova in piazza, ma lungo via  

Giuseppe Orlandi, poco distante da Santa 

Sofia. Quella è la prima panchina che ho 

terminato e quando il mio amico Leandro 

la vide nel laboratorio non riuscì a tratte-

nere le lacrime. E rimase senza parole dal-

l’emozione. Questo mi fece capire che la 

direzione era quella giusta». 

Se c’è una panchina preferita, molto proba-

bilmente, esiste anche un disegno che ha un 

significato particolare per Sergio Rubino. 

Tra le varie rappresentazioni che raffigurano 

la vita anacaprese di un tempo ne possiamo 

citare una più importante o significativa? 

[Arte]

Sergio Rubino ricorda aspetti del suo lavoro 

che rispondono alle domande più tecniche. 

Ad esempio, come sono stati scelti i colori? 

«Non volevo appesantire la piazza più im-

portante di Anacapri con tonalità estreme e 

invadenti. Quindi ho cotto a terzo fuoco, 

cioè un processo che serve per ottenere un 

risultato più resistente ma, al tempo stesso, 

meno chiassoso. Ho preferito colori mode-

sti per non distogliere l’attenzione dalla 

chiesa e alleggerire la piazza».  

Rubino non ha dubbi: «Il ballo delle  

ragazze, la tarantella. È il disegno al quale 

sono più legato, ma è stato anche il pas-

saggio più difficile da portare a termine». 

E osservando bene la sequenza riportata 

sulle panchine sembra proprio questa la 

scena conclusiva. Perché racchiude la fase 

finale, piacevole e gioiosa, di un’opera 

d’arte che racconta ciò che è stato. E che 

in fin dei conti è ancora oggi il vero cuore 

di Anacapri. ■
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Grazie al tuo sostegno portiamo cure nelle guerre, nei disastri naturali, nelle epidemie 
come il Coronavirus, in oltre 70 paesi nel mondo. 

Insieme siamo senza frontiere.

Firma per il 5x1000 a Medici Senza Frontiere
Codice Fiscale 970 961 20585  |  msf.it/5x1000
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EXPERIENCE THE BLUE ISLAND WITH US

OUR BEST TOURS ON 
www.neseacapri.it   •   info@neseacapri.it   •   ph +39 349 52 90 191   •   +39 333 59 43 947 

FOLLOW US ON 
Nesea Capri         Neseacapritour    
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The longing for summer turns into a real 
search for styles and trends, especially when 
they’re inspired by the island itself. 
Accessories, whether bags or jewellery, add a touch  
of class that sets off and embellishes every look. 
Carefree play for the kids, without  
dispensing with style. And men can find elegance  
in a suit as well as in the matching accessory 

La voglia d’estate si trasforma in una vera  
e propria ricerca di stili e tendenze, 

soprattutto quando ad ispirarli è l’isola stessa. 
Gli accessori, che siano borse o gioielli, aggiungono  

un tocco di classe che arricchisce e valorizza ogni look. 
I bambini giocano spensierati ma senza  

rinunciare allo stile. E l’uomo ricerca l’eleganza  
sia nell’abito che nell’accessorio da abbinare 
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IL LOOK PERFETTO ISPIRATO  

ALL’ISOLA AZZURRA È SOFISTICATO  

E DI TENDENZA PER OGNI OCCASIONE.  

THE PERFECT LOOK INSPIRED  

BY THE AZURE ISLE IS SOPHISTICATED AND 

ULTRA-COOL, TO SUIT ALL OCCASIONS. Capri summer

FARELLA 
via Fuorlovado

INTRAMONTABILE 
È il colore estivo per eccellenza ed ha sempre un fascino 
particolare. Il total look bianco è garanzia di charme  
ed eleganza. • TIMELESS. It’s the summer colour par excellence 
and always has a special fascination. The total white look 
guarantees charm and elegance. 
 
LA PARISIENNE • piazza Umberto I 
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[CapriMood]

GRAZIA & MARICA 
VOZZA 

via Fuorlovado 

via Le Botteghe
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INCONTRO DI CULTURE 
Il made in Italy incontra il Giappone  
in questo completo in puro cotone la cui 
stampa riproduce in chiave moderna  
il sakura, il ciliegio, simbolo del paese  
del Sol Levante. • MEETING  
OF CULTURES. Made in Italy meets Japan  
in this outfit in pure cotton, with a print 
offering a modern interpretation of the 
sakura, or cherry blossom, symbol  
of the country of the Rising Sun. 
 

BUONANNO 

via Li Campi

CANFORA 
via Camerelle

75

LABORATORIO 
via Ignazio Cerio

VALENTINO 
via Camerelle

LAGRUA 
via Le Botteghe

ROLEX da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

e  caprese
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VALENTINO • via Camerelle

76

Y’AM da LA MAREA 
via Madonna delle Grazie

MULTICOLOR 
Traforate in cotone, le borse “Rete” si adattano ad ogni occasione. Anche grazie alla vasta scelta di colori. 

Featuring cotton cutwork, these “net” bags will suit all occasions. Especially with such a vast range of colours. 
 

FARELLA 

via Fuorlovado

LABORATORIO 
via Ignazio Cerio

GRAZIA & MARICA VOZZA 
via Fuorlovado • via Le Botteghe

LAGRUA 
via Le Botteghe

GRANDE O PICCOLA. 

A TRACOLLA  

O A MANO.  

DI PAGLIA  

O IN COTONE.  

LA BORSA DONA  

UN TOCCO UNICO 

ALL’INTERO LOOK.  

BIG OR SMALL. 

OVER YOUR 

SHOULDER OR  

IN YOUR HAND. 

MADE OF STRAW 

OR COTTON.  

THE BAG ADDS  

A UNIQUE TOUCH 

TO THE WHOLE 

LOOK.

Such passion!
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GRAZIA & MARICA 
VOZZA 

via Fuorlovado 

via Le Botteghe

[CapriMood]
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UNA MISE NON È COMPLETA  
SE NON C’È UN GIOIELLO  
A VALORIZZARE IL TUTTO.  
AN OUTFIT ISN’T COMPLETE 
WITHOUT SOME JEWELLERY 
TO ENHANCE IT ALL

MATTIA CIELO 
da LA CAMPANINA 

via Vittorio Emanuele

AMEDEO 
via Le Botteghe

Joie  
de vivre

LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

Gioie da viver
e 

UN’ISOLA DA INDOSSARE 
Capri si porta nel cuore. Ma si può  
anche indossare grazie al ciondolo che  
ne raffigura il nome e il luogo simbolo,  
i Faraglioni. • AN ISLAND YOU CAN WEAR.  
You carry Capri in your heart. But you  
can wear it too, thanks to this  
pendant displaying the name  
and emblem of the island,  
the Faraglioni. 
 
CHANTECLER 

via Vittorio Emanuele
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Piazza Umberto I, 16 - CAPRI 
Tel. +39 081 837 0011
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PER GIOCARE IN LIBERTÀ SERVONO 
VESTITI COMODI, MA NON  
PER QUESTO BISOGNA RINUNCIARE  
ALLO STILE. E SI PUÒ DARE LIBERO 
SFOGO ALLA CREATIVITÀ, ANCHE 
SCEGLIENDO L’ABBIGLIAMENTO  
ADATTO. KIDS NEED COMFORTABLE 
CLOTHES FOR CAREFREE PLAY,  
BUT THAT DOESN’T MEAN THEY HAVE  
TO DISPENSE WITH STYLE. AND YOU  
CAN GIVE FREE REIN TO CREATIVITY, 
INCLUDING CHOOSING THE RIGHT OUTFIT.

[CapriMood]
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CAPRI ME  
da IL FILO DI ARIANNA 
via Parroco Canale

ORIMUSI da BIRBIRIPÌ piazzetta Cerio

MINIMÙ da BIRBIRIPÌ 
piazzetta Cerio

LA DOLCE VITA 
È un classico senza tempo 
la t-shirt bianca in cotone 
con la stampa sul davanti. 

Anche per i più piccini.  
The timeless classic  

of a white cotton T-shirt  
with a print on the front.  

For the littlest ones too.  
 

Y’AM da LA MAREA 

via Madonna delle Grazie 

È di moda 
   LA CREATIVITÀ

Creativity is all the rage
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ELEGANZA SU MISURA 

Comodi, freschi e originali gli abiti 

realizzati a mano, per femminucce  

e maschietti, sono adatti per ogni 

momento della giornata. 

MADE TO MEASURE ELEGANCE. 

Their handmade clothes are 

comfortable, cool and original:  

for boys and girls, they’re suitable  

for all times of day.  

 

PIZZI E MERLETTI 

via Giuseppe Orlandi • Anacapri 

CITTÀ DEL SOLE 
cittadelsole.it

LA GATTA 
piazza Vittoria • Anacapri
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Y’AM da LA MAREA 
via Madonna delle Grazie

BUONANNO 
via Li Campi
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CARTHUSIA 
via Camerelle, via Fuorlovado,  

via Parco Augusto e Marina Grande • Capri 

viale Axel Munthe • Anacapri

NELLA SCELTA DEGLI ABITI DA INDOSSARE, COSÌ COME PER GLI ACCESSORI,  
RAFFINATEZZA È LA PAROLA D’ORDINE. ELEGANCE IS KEY, IN THE CHOICE OF CLOTHES TO WEAR  

AS WELL AS THE ACCESSORIES.

CAPRI IN CARTOLINA 
La camicia in seta con la stampa delle antiche cartoline dell’isola rende 
glamour ogni mise, dalla più elegante a quella più casual. • CAPRI  
IN POSTCARDS. The silk shirt with prints from old postcards of the island adds 
glamour to every outfit, from the most elegant to the most casual. 
 
LABORATORIO 

via Ignazio Cerio

Elegance, pure and simple

TUDOR da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele
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Bookings / Prenotazioni  T 081 877 7836  -  Piazza Tasso, 34 Sorrento - terrazzabosquet@exvitt.it  -  www.exvitt.it/bosquet 
1 stella nella guida MICHELIN® Italia 2013 

Timeless elegance steeped in history
©
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l panorama dal belvedere di piazza Umberto I è come un disegno dai tratti delicati in cui ogni 

elemento trova la giusta collocazione. Mentre la vista si riempie di meraviglia, il silenzio è in-

terrotto dal verso di qualche gabbiano che sfreccia tra cielo e terra. Anima questo quadro naturale 

e ne spezza l’armonia. In un battito d’ali lo sguardo cambia direzione e si accende osservando i 

colori della Piazzetta, crocevia di etnie, culture e palcoscenico di nuove mode. 

L’atmosfera sognante che si respira sul belvedere della Funicolare si dissolve. Viene sostituita dal 

chiacchiericcio degli ospiti seduti ai tavolini dei bar. E così, i rintocchi del campanile e il tintinnio 

dei bicchieri diventano un’unica melodia. 

Sulla dolce discesa di via Vittorio Emanuele c’è qualcosa che attira l’attenzione: vetrine brillanti 

mostrano gioielli di pregio. All’interno si custodiscono la storia dell’isola e quella di una famiglia 

che le è sempre stata fedele. Le vetrine appartengono a La Campanina di Alberto e Lina, una delle 

gioiellerie più antiche di Capri.  
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[Anniversari]

anni 

PREZIOSI

Sono quelli de La Campanina, che nasce nel 1950 e racconta  
una storia che abbraccia tre generazioni.  

Una storia tutta caprese fatta di creatività e passione

I

▼

Gioielli firmati La Campanina nella 
carrellata di foto di Martyn 

Thompson per un servizio realizzato 
per Harper’s alla fine degli anni 

Novanta. A destra, Alberto e Lina 
Federico, Mariolì con il fratello 

Filippo in un ritratto di Slim Aarons 
e Roberta con il fratello Marcello.  

Jewellery designed by  
La Campanina in the set  

of photos by Martyn Thompson 
taken for a feature for Harper’s 

magazine at the end of the 1990s. 
Right, Alberto and Lina Federico; 

Mariolì with her brother Filippo, 
photographed by Slim Aarons; and 
Roberta with her brother Marcello.

70
di Marilena D’Ambro
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L’interno ricorda un salotto raffinato e 

l’invito ad entrare diventa irresistibile. 

Ad accogliere ci sono i sorrisi gentili di 

Mariolì Federico e dei figli, Roberta e 

Marcello. 

«La Campanina fu fondata nel 1950 dai 

miei genitori, Alberto e Lina Federico, e 

deve il suo nome alla campanella di San 

Michele simbolo di fede, fortuna e gloria», 

spiega Mariolì mentre sfoglia un album di 

foto. Sua nonna Olimpia vendeva questo 

ciondolo ai soldati americani che lo 

spedivano alle loro famiglie come dono 

beneaugurante. Era il 1944 e Capri  

era diventata rest camp per l’esercito 

statunitense. «Mio padre, durante la 

Seconda Guerra Mondiale, aveva studiato 

per diventare odontotecnico. Realizzava 

protesi dentarie ed era dotato di una 

notevole capacità nel forgiare e incidere 

metalli e materiali». 

Nel tempo libero Alberto Federico si diver-

tiva a creare oggetti ornamentali: anelli, 

croci e orecchini. Piccole gioie che riscuo-

tevano grande successo tra le infermiere 

dell’ospedale da campo in cui lavorava. Alla 

fine della guerra, tornato a Capri, continuò 

ad esercitare la professione di odontotec-

nico ma non smise di ideare gioielli. 

Il suo estro creativo raggiunse la massima 

espressione quando si innamorò di Lina  

Catuogno, la figlia della proprietaria della 

piccola gioielleria all’angolo della piazza. 

Si sposarono e insieme diedero vita a La 

Campanina. In breve tempo, grazie al pas-

saparola, le creazioni originali e uniche di 

Alberto Federico incontrarono il gusto di 

un pubblico internazionale. Una platea 

colta ed elegante che, in vacanza a Capri, 

non temeva di mostrare il proprio lato 

stravagante. 

«Mio padre disegnava gioielli in oro di ma-

nifattura solida e duratura» racconta  

Mariolì. «Non aveva paura di osare propo-

nendo forme grandi e vistose». E Roberta 

aggiunge che «il nonno non aveva timore di 

indossare lui stesso questi accessori appari-

scenti per l’epoca, né di essere giudicato. In-

carnava l’arte ed era uno stilista del gioiello. 

Le sue creazioni e il modo di fare socievole, 

a tratti istrionico, suscitavano l’interesse e la 

simpatia della clientela americana». 

Alberto rappresentava il genio creatore della 

boutique. L’amore per l’isola, i viaggi al-

l’estero e le frequentazioni alimentarono poi 

la sua ispirazione. Tutte occasioni che gli 

permettevano di intuire nuove tendenze e 

trasferirle nelle sue creazioni. 

Se lui era lo spirito creativo dell’atelier, Lina 

incarnava l’anima commerciale come sotto-

linea Mariolì: «Mia madre ha contribuito in 

maniera determinante al successo del nego-

zio. Sapeva vendere e, soprattutto, sapeva a 

chi vendere. Questo è il segreto della gioiel-

leria per come la intendiamo noi. Lei en-

trava in sintonia con le persone, intuiva 

gusti, abitudini, diventava amica del cliente 

e lo guidava all’acquisto andando oltre le 

scelte istintive. Proponeva gioielli unici e 

sempre diversi a persone che sapeva pote-

vano incontrarsi nelle medesime occasioni». 

L’accoglienza speciale che Lina riservava ai 

clienti trasformò la gioielleria in un punto 

di riferimento irrinunciabile. Le persone 

passavano in negozio anche solo per respi-

rare lo spirito dell’isola e godere di quel-

l’ospitalità introvabile in altri posti. 

Marcello ritorna per un attimo fanciullo e 

ricorda: «Mia nonna capiva le richieste, in-

staurava relazioni e faceva conversazione. La 

barriera linguistica non era un problema. 

Conosceva tre lingue e riusciva sempre a 

comprendere il senso del discorso e a tra-

smettere la sua personalità a clienti prove-

nienti da ogni angolo del mondo. Il negozio 

per quanto piccolo diventava immenso e 

ancora oggi è così». 
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Momenti di vita  
all’interno della 

gioielleria. Una modella, 
Alberto e Lina  

in un ritratto  
di Jonathan Becker, 

Jacqueline Kennedy,  
Liza Minnelli  

con Alberto e lo stilista 
Valentino con Lina.  

Scenes from life  
in the jewellery shop.  
A model; Alberto and 
Lina in a photograph  
by Jonathan Becker; 
Jacqueline Kennedy;  

Liza Minnelli with Alberto; 
and the designer 

Valentino with Lina.
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La popolarità di Lina si estese oltreoceano 

e molte persone venivano a Capri anche 

solo per incontrarla. Anche Roberta fa un 

tuffo nella sua infanzia e narra un episodio 

legato alla nonna. «Ero una ragazzina e do-

vevo chiedere il permesso per andare al 

mare, così passai in gioielleria. Come sem-

pre il negozio era pieno di persone e una si-

gnora, nell’attesa, mi chiese chi fosse Lina, 

io gliela indicai. Poi la turista aggiunse “Ma 

è Lina l’originale?” Un po’ stranita le risposi 

di sì. Con sorpresa, scoprimmo, più tardi, 

che molti si spacciavano per mia nonna pur 

di attrarre clienti». 

Alberto e Lina, diversi ma simili, si comple-

tavano a vicenda. Avevano maturato espe-

rienza, sviluppato inclinazioni e tratti 

caratteriali che li resero trendsetter. Lancia-

vano tendenze nel settore di riferimento e 

nell’ambito della moda. Le idee prendevano 

forma in modo naturale, a cominciare da 

necessità concrete e quotidiane. 

È Marcello a chiarire questo concetto. «Il 

nonno aveva un piccolo laboratorio per ag-

giustare e modificare i gioielli. Le idee na-

scevano in questo spazio di supporto ai 

clienti, poi si interagiva con gli altri labora-

tori artigiani di Napoli, Roma e del Nord 

Italia. L’idea nasceva da un’esigenza reale. 

Prima era tutto più spontaneo, ma noi ab-

biamo cercato di mantenere quanto più 

possibile questo approccio». 

Ed ecco che le vetrine de La Campanina in-

fluenzavano e conquistavano estimatori del 

bello e stilisti di calibro internazionale. Chi 

si fermava davanti alla boutique ammirava 

gioielli e idee mai viste.  

Il rapporto tra l’alta moda e la famiglia 

Federico è sempre stato molto stretto, 

quasi complementare. I gioielli di Alberto 

e Lina hanno impreziosito gli abiti e le 

sfilate di Mare Moda Capri, l’evento par-

tito negli anni Sessanta con il sostegno di 

Emilio Pucci e Livio De Simone e durato 

dodici anni. 

La manifestazione segnò l’inizio della colla-

borazione di Mariolì nell’azienda di famiglia. 

«Il mio esordio fu entusiasmante, fattivo e 

genuino» racconta. «Nel ‘67 andavo ancora 

al liceo ma era estate, così mio padre mi 

chiese di disegnare un gioiello per l’edizione 

di settembre di Mare Moda. Quell’anno  

era molto in voga il corallo e così creai un 

ciondolo porta profumi, proprio in corallo. 

Nel ’72, sempre per Mare Moda, lanciammo 

l’avorio. Realizzammo medaglioni con 

sfondo levigato dove spiccavano figure  

in oro e brillanti. La collezione si  

70 PRECIOUS YEARS 
 
The 70 years of La Campanina,  
which began life in 1950 and tells  
a story covering three generations.  
A true Capri story made up  
of creativity and passion 
 

by Marilena D’Ambro 

 

The panorama from the belvedere  
in Piazza Umberto I is like a drawing with 
delicate brush strokes, in which every 

element finds its rightful place. As your view fills 
with wonder, the silence is interrupted by the 
cries of seagulls swooping between the sky and 
the earth. It animates this natural scene and 
breaks up its harmony. In a beating of wings, your 
gaze changes direction and lights up as it 
observes the colours of the Piazzetta,  
a crossroads of ethnic groups and cultures  
and the stage for new trends. 
The dreamy atmosphere that you breathe in at 
the belvedere of the Funicular dissolves. It is 
replaced by the chatter of customers sitting at 
the bar tables. And thus, the ringing of the church 
bell and the tinkling of glasses become a single 
melody. 
As you walk down the gentle incline of  
Via Vittorio Emanuele, your attention is caught  
by some glittering shop windows displaying fine 
jewellery. The interior preserves the history of the 
island and of a family that has always been 
faithful to it. The shop windows belong to Alberto 
and Lina’s La Campanina, one of the oldest 
jewellery shops on Capri. The interior is 
reminiscent of an elegant drawing-room and the 
invitation to enter becomes irresistible. We are 
welcomed by the friendly smiles of Mariolì 
Federico and her children, Roberta and Marcello. 
“La Campanina was founded in 1950 by my 
parents, Alberto and Lina Federico, and it takes 
its name from the San Michele bell, a symbol of 
faith, good luck and glory,” explains Mariolì as 
she flicks through a photo album. Her 
grandmother Olimpia sold this pendant to the 
American soldiers who sent it to their families as 
a good luck gift. It was 1944 and Capri had 
become a rest camp for the US army. “During the 
Second World War, my father had studied to 
become a dental technician. He made dentures 
and was very skilful at forging and engraving 
metals and other materials.” 
In his free time, Alberto Federico entertained 
himself by creating ornamental objects such as 
rings, crosses and earrings: little delights that 
became very popular among the nurses in the 
field hospital where he worked. After returning to 
Capri at the end of the war, he continued to 
practise as a dental technician, but he never 
stopped designing jewellery. 
His creative bent achieved its ultimate  
expression when he fell in love with Lina 
Catuogno, the daughter of the owner of the small 
jewellery shop at the corner of the piazza.  
They got married and together set up  
La Campanina. Soon, by word of mouth, Alberto 
Federico’s original and unique creations came 
into contact with the taste of an international 
public. It was a cultivated and elegant public, who 
were not afraid to show their extravagant 
side as they holidayed on Capri. 
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arricchiva poi di catene, orecchini, anelli e 

bracciali. Gioielli che risaltavano sulla pelle 

abbronzata delle modelle ed erano pensati sia 

per la donna che per l’uomo». Creazioni mai 

uguali ma tutti pezzi unici. E proprio l’uni-

cità continua ad essere uno dei punti di forza 

dell’azienda.  

Nel 1974 Alberto e Lina coinvolsero la fi-

glia nell’organizzazione di una grande festa 

per il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza 

degli Stati Uniti d’America. Un evento 

ideato per celebrare il forte legame tra Capri 

e gli Stati Uniti, una kermesse che divenne 

nave. Mia figlia Roberta fece da madrina 

al varo della nave che metaforicamente 

rappresentava il passaggio dell’azienda ai 

giovani». 

Oggi l’eredità di famiglia è stata raccolta 

da Roberta e Marcello che hanno sempre 

vissuto il negozio come una seconda casa. 

Prima di prenderne le redini hanno stu-

diato e maturato esperienze all’estero. 

Marcello, laureato in economia e commer-

cio, cura il comparto orologi e il settore 

amministrativo, mentre Roberta che si è 

specializzata in gemmologia e nel campo 

un grande attrattore e fu appuntamento 

fisso per i cittadini a stelle e strisce che arri-

vavano sull’isola. L’invito a partecipare ve-

niva pubblicato perfino in Florida sul 

giornale di Palm Beach. 

«La sua progettazione cominciava quasi un 

anno prima e ogni edizione, dedicata a un 

tema preciso, puntava a stupire e a emo-

zionare» ricorda Mariolì. «Ospitammo bal-

lerine brasiliane, campionesse di nuoto 

sincronizzato e, nel 1996, gli scenografi di 

Cinecittà costruirono ai margini della pi-

scina del Quisisana la riproduzione di una 

[Anniversari]
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“My father designed solidly made, lasting gold 
jewellery,” says Mariolì. “He wasn’t afraid to 
take risks, proposing large, showy pieces.” And 
Roberta adds: “Grandfather wasn’t afraid to 
wear what were rather showy accessories at 
that time himself, nor of being judged for it. He 
embodied the art of jewellery-making and was a 
jewellery designer. His creations and his 
sociable and sometimes rather theatrical ways 
sparked the interest and liking of his American 
clientele.” 
Alberto represented the creative genius of the 
boutique. His love for the island, his travels 
abroad and the places he visited all fed his 
inspiration. All these offered him opportunities 
to sense new trends and transfer them to his 
creations. 
If Alberto was the creative spirit behind the 
boutique, Lina embodied its commercial spirit, 
as Mariolì points out: “My mother made a 
decisive contribution to the success of the 
shop. She knew how to sell and above all who to 
sell to. That’s the secret of the jewellery shop as 
we see it. She could get on the same 
wavelength as people and understand their 
tastes and habits, and she became a friend of 
the customer, guiding them in purchases that 
went beyond their instinctive choices. She 
proposed unique, ever different jewellery to 
people who she knew would be able to meet her 

in what would be an opportunity for both  
of them.” 
The special welcome that Lina kept for her 
customers transformed the jewellery shop into a 
place that simply could not be missed. People 
would stop by the shop just to breathe in the 
spirit of the island and to enjoy the hospitality 
that couldn’t be found elsewhere. 
Marcello goes back to his childhood for a 
minute and remembers: “My grandmother 
understood requests, established relationships 
and made conversation. The language barrier 
was never a problem. She knew three languages 
and always managed to understand the gist of 
what people said and to communicate her 
personality to customers from all corners of the 
world. Despite its small size, the shop became 
something huge, and it still is today.” 
Lina’s popularity extended overseas and many 
people came to Capri just to meet her. Roberta 
also delves into her childhood memories to tell 
us a story about her grandmother. “Once, when 
I was a little girl, I wanted to ask permission to 
go down to the beach, so I went along to the 
jewellery shop. It was full of people, as usual, 
and a lady who was waiting asked me which one 
Lina was and I pointed her out. Then the tourist 
added: ‘But is she the original Lina?’ Somewhat 
bewildered, I answered ‘Yes’. We were surprised 
to discover later that many people passed 

themselves off as my grandmother to attract 
customers.” 
Alberto and Lina were different yet alike, and 
they complemented each other. They had 
acquired experience and developed inclinations 
and character traits that made them 
trendsetters. They launched trends in their own 
sector and in fashion generally. Their ideas took 
shape naturally, and arose from concrete, daily 
necessities. 
Marcello clarifies the concept further. “My 
grandfather had a small workshop for repairing 
and adjusting the jewellery. This area for 
customer assistance was where his ideas came 
from, and he also interacted with other 
craftsmen’s workshops in Naples, Rome and the 
north of Italy. The idea sprang from a real need. 
At first it was all more spontaneous, but we 
have tried to maintain this approach as far as 
possible.”  
And so the shop windows of La Campanina 
influenced and won over connoisseurs of 
beauty and designers of international calibre, 
who stopped off at the boutique and admired 
jewellery and ideas they had never seen 
before.  
The relationship between haute couture and the 
Federico family has always been very close, 
almost complementary. Alberto and Lina’s 
jewellery adorned the clothing and fashion 
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della moda si occupa della gioielleria e del 

marketing. 

La nuova generazione proietta La Campa-

nina verso il futuro ma rinsalda anche i le-

gami con il passato. Roberta nei suoi anni 

di studio in America, tra il ’96 e il ’98, fa 

delle ricerche per scoprire dove fosse custo-

dita la Campana della Fortuna di San Mi-

chele che nel 1944 aveva fatto realizzare la 

bisnonna Olimpia. Era stata forgiata da 

orafi napoletani che avevano riprodotto 

sulla sua superficie i rilievi di San Michele, 

dei Faraglioni e della cornucopia dell’ab-

dopo aver spedito diverse lettere ai musei 

americani. Mi rispose la Franklin Delano 

Roosevelt Library di Poughkeepsie, nello 

Stato di New York. La campana era custo-

dita nel museo dedicato al Presidente e si 

trova tutt’oggi nella sala principale a fianco 

della scrivania presidenziale». 

Come la campana sancì la fine della 

guerra, allo stesso modo i gioielli de La 

Campanina rappresentano momenti di 

vita importanti e incarnano ricordi. E si 

tramandano da una generazione all’altra 

raccontando una storia. ■

bondanza. Realizzata in bronzo e bagnata 

in oro pesava 30 chili. Esposta nella vetrina 

del negozio di Olimpia, la campana era 

stata inviata dal popolo di Capri in dono al 

presidente americano Franklin Delano 

Roosevelt nel Natale del 1944. Il gioiello 

suggellava il rapporto di amicizia tra Capri 

e i soldati americani di stanza sull’isola.  

«La campana fu fatta suonare alla resa della 

Germania e del Giappone» spiega Roberta. 

«Molti anni dopo, Alberto e Lina durante i 

loro viaggi negli Stati Uniti provarono a cer-

carla, ma invano. Riuscii a rintracciarla 

shows organized by Mare Moda Capri, the event 
that started in the 1960s with the support of 
Emilio Pucci and Livio De Simone and that 
lasted for twelve years. 
The show marked the start of Mariolì’s 
collaboration in the family business. “My debut 
was exciting, energetic and genuine,” she tells 
us. “In 1967 I was still at high school but it was 
summertime, so my father asked me to design a 
piece of jewellery for the Mare Moda show in 
September. That year coral was very much in 
fashion and so I created a coral perfume bottle 
pendant. In 1972, again for Mare Moda, we 
launched an ivory one. We made lockets with a 
polished metal base and raised figures in gold or 
diamond. Then we expanded the collection with 
chains, earrings, rings and bracelets. Jewellery 
that stood out against the models’ suntanned 
skin and were designed for men as well as 
women.” Their creations were never the same, 
but were all unique pieces. And this very 
uniqueness continues to be one of the 
company’s strong points.  
In 1974, Alberto and Lina involved their daughter 
in organizing a large party for the 4th of July, 
American Independence Day. It was an event 
designed to celebrate the strong bond between 
Capri and the USA, and one that was to become 
a powerful draw and an important date in the 
calendar for American citizens who arrived on 

that her great-grandmother Olimpia had had 
made in 1944. It had been forged by Neapolitan 
goldsmiths who had reproduced on its surface 
the outlines of San Michele, the Faraglioni and 
the cornucopia. Made of bronze and dipped in 
gold, the bell weighed 30 kilos. After being on 
display in Olimpia’s workshop, the bell was sent 
by the people of Capri as a gift to the American 
president, Franklin Delano Roosevelt, at 
Christmas 1944.  
The gift sealed the friendly relationship between 
Capri and the American soldiers stationed  
on the island. 
“The bell was rung when Germany and later 
Japan surrendered,” explains Roberta. “Many 
years later, Alberto and Lina tried to find it 
when they were travelling in the United States, 
but without success. I managed to track it 
down after writing several letters to American 
museums. I received a reply from the Franklin 
Delano Roosevelt Library in Poughkeepsie, 
New York State. The bell was kept in the 
museum dedicated to the President and can 
still be found in the main room beside the 
presidential desk.”  
Just as the bell ratified the end of the war, in the 
same way the La Campanina jewellery 
represents important moments in life and 
embodies memories. And it is passed down from 
one generation to another, telling a story. ■

the island. The invitation to take part was even 
published in Florida, in the Palm Beach 
newspaper. 
“The planning for it began almost a year 
beforehand, and it would be dedicated to a 
particular theme each year, designed to amaze 
and thrill,” remembers Mariolì. “We hosted 
Brazilian dancers, synchronized swimming 
champions, and in 1996, the set designers from 
the Cinecittà film studios built a model of a ship 
by the side of the swimming-pool at the 
Quisisana hotel. My daughter Roberta launched 
the ship that metaphorically represented the 
company passing over to the younger 
generation.” 
Today, the family heritage has been taken up 
by Roberta and Marcello who have always seen 
the shop as their second home. Before taking 
over the reins of the shop, they studied and 
gained experience abroad. Marcello, a 
graduate in business and economics, is 
responsible for the watches sector and the 
administration, while Roberta, who specialized 
in gemmology and fashion, is responsible for 
the jewellery and marketing.  
The new generation is projecting La Campanina 
into the future, but also reinforcing bonds with 
the past. While studying in America from 1996  
to 1998, Roberta did some research to discover 
the whereabouts of the San Michele Lucky Bell 
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Alcuni personaggi 
celebri all’interno  
de La Campanina.  
Da sinistra: Elton John, 
Domenico Dolce, 
Valentino con Gwyneth 
Paltrow, Kate Hudson, 
Catherine Zeta Jones.  

Some celebrities  
inside La Campanina. 
From left: Elton John, 
Domenico Dolce, 
Valentino with Gwyneth 
Paltrow, Kate Hudson, 
and Catherine Zeta 
Jones.
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cespugli, risuona un suono di tamburi e 

cimbali. Poi un corale “Ommm” echeggia 

coinvolgente. L’eterea visione di giovani 

donne in candide vesti dà vita a una coreo-

grafia di capelli, braccia, gambe, che anima 

la foschia mattutina. Antonietta Ruocco,  

la sorella Stefania e le amiche Marialuisa  

De Martino, Sabrina Federico, Sonia Pelliccia 

e Chiara Vecchio, sono donne isolane appas-

sionate di discipline orientali che hanno for-

mato lo Yoga Lab. Queste vibranti yogine, 

già impegnate professionalmente e come 

mamme, si dedicano alla pratica e all’inse-

gnamento dello yoga. Antonietta spiega che 

lo yoga si prefigge di «aiutare a creare un’ar-

monia con se stessi ed è soprattutto condi-

visione». Da questo concetto sono nati gli 

eventi di yoga itinerante organizzati nei luo-

ghi più suggestivi dell’isola. Dopo un’iniziale 

diffidenza, la pratica ora è seguita da un nu-

mero crescente di entusiasti e, fedele allo spi-

rito della disciplina, è entrata anche nelle 

scuole per aiutare i ragazzi a sviluppare au-

tostima e consapevolezza. Lo yoga aiuta in-

fatti a potenziare la propria autocoscienza e 

«grazie alle varie posizioni chiamate Asana, 

tonifica il sistema endocrino che a sua volta 

rigenera tutti i sistemi vitali per il nostro  

ell’antica Roma la cura del fuoco 

sacro di Vesta, da cui dipendeva 

il benessere dell’intera civiltà ro-

mana, era affidata alle pure, delicate mani 

di sei giovani donne, le vestali. A Capri, ex 

capitale di quell’Impero, questa tradizione 

si perpetua e la comunità di locali e ospiti 

spesso si affida alle cure di donne forti e ca-

paci. E, per dirla alla Compton Mackenzie, 

queste “vestali del fuoco” moderne sono 

“donne straordinarie” che con passione e 

professionalità, trasformano attività ordina-

rie in veri e propri riti di benessere.  

All’alba, tra maestose falesie e odorosi  

N

Le vestali del benessere

Le yogine di Yoga Lab

testo e foto di Selene D’Alessio
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non godono di un buon equilibrio» e dalla 

decisione di lavorare per aiutarle a raggiun-

gerlo. Dall’amore dell’infanzia per la flora 

caprese alla convinzione che la natura sia 

fonte di benessere il passo è stato inevita-

bile. Armata di grande determinazione ed 

interesse verso lo studio delle terapie alter-

native, Cristina ha fondato lo studio Esho 

con sedi a Capri e a Roma e si è affermata 

come naturopata e floriterapeuta. Oltre alle 

sue consulenze mirate a un riequilibrio 

energetico e alimentare seguendo i principi 

olistici della medicina tradizionale cinese, 

Cristina svolge un’intensa attività didattica 

e divulgativa. Negli ultimi decenni si è im-

mersa nello studio dei fiori australiani 

(Bush Flowers Essences ), dedicando a questi 

potenti alleati il suo libro I fiori del bene 

edito da Mondadori. I Bush Flowers,  

scoperti dal dottor Ian White, hanno nomi 

evocativi - Angelsword, She Oak, Flame 

Tree - e «agiscono sul campo energetico e 

non chimico» con risultati sorprendenti e 

veloci. La chiave del benessere per Cristina 

è nella consapevolezza di sé, nel vivere in 

armonioso equilibrio seguendo un’alimen-

tazione sana e prevenendo le patologie con 

i nostri alleati naturali.  

benessere». Tra le altre cose le serene amiche 

di Yoga Lab insegnano l’importanza di re-

spirare correttamente perché dicono «basta 

anche solo respirare consapevolmente per 

migliorare subito il nostro benessere!». 

Quando sei la figlia dell’architetto Mario 

Settanni e di Donna Adriana Di Fiore della 

mitica maison “La Parisienne”, che ha in-

ventato lo stile caprese, la tua strada lavo-

rativa potrebbe essere comodamente in 

continuità con le attività di famiglia, invece 

Cristina Settanni ha intrapreso un lungo 

e intenso percorso professionale motivata 

dal convincimento che «troppe persone 

[People]

Dallo yoga al fitness, dalla naturopatia  
alla farmacopea tradizionale.  
Capri offre tante opportunità per trovare  
un buon equilibrio psico-fisico. Tutte al femminile

▼
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Cristina Settanni
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Alejandra Bempo

La sua palestra è un gioiellino all’avanguar-

dia con istruttori internazionali che inse-

gnano fitness e wellness: cardio, jumping, 

kickboxing, pilates, yoga, ginnastica corret-

tiva. Alejandra accoglie con quel suo ac-

cento melodioso e la cadenza di un tango, 

e guida con competenza nelle intricate po-

sture del pilates o in una estenuante classe 

cardio. Per lei «l’attività fisica quotidiana è 

essenziale per il benessere psico-fisico, è ef-

ficace per prevenire tanti stati patologici del 

fisico e della mente. È anche un ottimo 

modo per integrarsi a livello sociale e stare 

bene con se stessi e gli altri». Alejandra  

crede molto all’aspetto sociale dell’attività 

fisica e cerca di creare sempre un’atmosfera 

famigliare e ospitale, senza però trascurare 

l’aspetto professionale dell’esercizio fisico. 

«È importante - dice - offrire classi sempre 

all’avanguardia e motivare i partecipanti ad 

esercitarsi in modo completo e funzionale. 

Alla piazzetta delle Noci, sul versante orien-

tale dall’isola, tra pini secolari, lentisco e ro-

smarino, ci si può imbattere in una galassia 

di cani festanti, saltellanti e scodinzolanti. 

Un levriero italiano, un golden retriever e 

due meticci si rincorrono rimbalzando felici 

sugli aghi di pino. Basta poi un semplice  

richiamo di quella che ormai tanti chia-

mano “zia Giammi” per farli radunare e  

magicamente formare un branco ordinato. 

Antonella Giamminelli è una di quelle 

persone che ha fatto della sua personale pas-

sione per gli animali anche una professione. 

Se si vuol sapere il periodo di gestazione del 

tursiope, l’alimentazione autunnale del-

l’upupa, oppure perché Fido abbaia agli 

altri cani, a Capri si può chiedere a una sola 

persona: zia Giammi. Per lei, stimata adde-

stratrice cinofila, il comportamento dei cani 

è un libro aperto. Le basta osservare un mo-

vimento di coda, di orecchie, la posizione 

Cristina è l’ennesima conferma che si deve 

seguire il cuore per realizzarsi pienamente. 

A proposito di cuore, chi avesse voglia di ci-

mentarsi in un benefico allenamento cardio-

tonico può visitare il santuario del fitness 

isolano. Ad un tiro di fionda dalla Piazzetta, 

incastonata sotto la strada carrozzabile e di 

fronte all’intero golfo di Napoli, che si apre 

come un’ostrica generosa di perle, c’è la  

palestra AD Capri Gym di Alejandra Bempo, 

ormai un punto di riferimento per tutti gli 

amanti del fitness. Argentina di nascita, Ale-

jandra, dopo essersi laureata in Scienze mo-

torie all’Università di Buenos Aires e aver 

iniziato la sua carriera professionale nell’emi-

sfero australe, si è imbarcata per l’Europa 

con il sogno di rintracciare le radici della sua 

famiglia. Dopo varie tappe nel Vecchio 

Continente e l’incontro con parenti mai co-

nosciuti prima è approdata a Capri e come 

tanti altri amanti della bellezza, qui è rimasta. 
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Antonella Giamminelli

THE VESTALS 
OF WELLNESS  
 

From yoga to fitness, from naturopathy 
to traditional pharmacopoeia.  
Capri offers a wealth of opportunities 
to find a good physical-psychological 
equilibrium. All female. 
 
text and photos by Selene D’Alessio 
 

In ancient Rome, the task of looking after the 
sacred fire of Vesta, on which the well-being of 
the entire Roman civilization depended, was 

entrusted to the pure, delicate hands of six young 
women: the Vestals. Today, the tradition 
continues on Capri, the former capital of the 
Roman empire, where the community of locals 
and visitors often entrust themselves to the care 
of strong, capable women. In the words of 
Compton Mackenzie, these modern “vestals of 
fire” are “extraordinary women” who, with passion 
and professionalism, transform ordinary activities 
into genuine wellness rituals. At dawn, the sound 
of drums and cymbals reverberates around the 
majestic cliffs and fragrant bushes. Then a 
fascinating burst of “OM” chanting echoes around. 
The ethereal vision of young women in white 
clothing creates a choreography of hair, arms and 
legs, bringing life to the morning mist. Six Capri 
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del corpo, per capire se l’animale è stressato 

o ha qualche necessità. «La gente spesso di-

mentica che questi sono animali con istinti 

ed esigenze proprie, non pupazzi» dice,  

alquanto rattristata, anche perché ritiene 

che molte delle patologie comportamentali 

dei cani oggigiorno siano dovute ad errori 

di addestramento e stili di vita inadeguati.  

«I nostri amici a quattro zampe contribui-

scono al nostro benessere psicofisico,  

incentivandoci a camminare e quindi mi-

gliorando la nostra condizione fisica. Inoltre 

ci danno tanto amore, e quindi migliorano 

anche la nostra vita emotiva». Nello scam-

bio di benefici tra noi e i nostri animali, An-

tonella ritiene che siano loro a dare molto 

di più, in quanto devono rinunciare a parte 

della loro natura animale, «adattandosi  

ad una vita domestica che non sempre  

è ideale per loro, e che non rispetta le loro 

esigenze naturali».  

women, Antonietta Ruocco, her sister Stefania 
and their friends Marialuisa De Martino, Sabrina 
Federico, Sonia Pelliccia and Chiara Vecchio, are 
all keen fans of eastern disciplines who set up 
Yoga Lab. These vibrant yoginis, all busy with 
careers and being mums, dedicate themselves to 
the practice and teaching of yoga. Antonietta 
explains that yoga seeks to “help create harmony 
with yourself, and above all, sharing.” The concept 
has led to itinerant yoga events being organized in 
the most beautiful spots on the island. After some 
initial diffidence, the practice now has a growing 
number of fans and, in keeping with the spirit of 
the discipline, it has also entered the schools to 
help youngsters develop self-esteem and 
awareness. Yoga helps to boost self-awareness, in 
fact, and “thanks to the various positions called 
Asana, it tones the endocrine system which, in 
turn, regenerates all the systems that are vital for 
our well-being.” Among other things, the serene 
friends of Yoga Lab teach the importance of 
correct breathing because, as they explain: “Just 
being able to breathe consciously can 
immediately improve your well-being!”  
When you’re the daughter of architect Mario 
Settanni and Donna Adriana Di Fiore, from the 
legendary “La Parisienne” Maison which invented 
Capri style, your career pathway could easily just 
continue to follow the route of the family 
business; but Cristina Settanni has embarked  
on a long and intense professional career 

[People]

▼ ▼
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Per rimettersi in forma

To get fit again

Nel XIX secolo, il medico britannico George S. Clark, colpito dalla bellezza 

e salubrità di Capri creò la clinica “Quisisana”. Quel luogo di cura si è 

trasformato negli anni in una delle istituzioni isolane, eccellenza 

dell’accoglienza, il Grand Hotel Quisisana. All’interno di questo curato 

albergo c’è un microcosmo, la QuisiBeauty Spa, e se quest’isola nell’isola 

si può considerare un “tempio del benessere”, è anche grazie alla sua 

sacerdotessa, Rosaria Ascione. Rosaria, manager della QuisiBeauty Spa, 

è una caprese che ha maturato esperienze professionali internazionali in 

tutte le discipline del settore beauty e wellness. La multidisciplinarietà 

e l’internazionalità dell’approccio di Rosaria sono riflesse nell’offerta 

della Spa, un vero giro del mondo di sensazioni e piaceri. Massaggio 

tailandese, relax svedese, massaggio Maori, riflessologia cinese, 

massaggio ayurvedico, pietre laviche del Vesuvio, scrub polinesiano, 

trattamento brasiliano anti-cellulite, scrub marocchino e dulcis in fundo 

il massaggio con conchiglie Capri Seashell. «Il massaggio è uno stile di 

vita» spiega Rosaria, «e da artigiana del benessere cerco di renderlo 

un’esperienza spirituale e non un episodio meccanico». Prendersi cura 

di sé, del fisico e della mente, dell’alimentazione e della propria crescita 

spirituale è la sua ricetta per stare bene. E la cura della persona risulta 

ancora più memorabile in un luogo dove si è circondati da mosaici 

neoclassici, ceramiche artistiche, quadri d’epoca, attrezzature 

all’avanguardia, ambienti rilassanti, personale competente e prodotti top. 

La filosofia di questa donna generosa è di donare benessere duraturo agli 

ospiti, coccolandoli, facendoli sentire unici e speciali. Rosaria ha occhi 

cerulei magnetici che trasmettono la profonda passione per quello che, 

più che un lavoro, lei considera una missione.  

E si direbbe, viste le centinaia di commenti elogiativi lasciati dagli ospiti 

della Spa, una missione compiuta.

In the 19th century, British doctor George S. Clark, struck by the beauty 
and healthiness of Capri, created the “Quisisana” clinic. Over the years, 
this place of treatment turned into one of the island’s institutions and a 
leading centre of the hospitality industry: the Grand Hotel Quisisana. 
Inside this beautifully maintained hotel is a microcosm, the QuisiBeauty 
Spa, and if this little island within an island can be considered a “temple 
to wellness”, it’s partly thanks to its high priestess, Rosaria Ascione. 
Rosaria, the manager of the QuisiBeauty Spa, is a Capri native who has 
acquired international professional experience in all disciplines of the 
beauty and wellness sector. Rosaria’s multidisciplinary and international 
approach is reflected in the services offered by the Spa, a real world 
tour in terms of sensations and pleasures: Thai massage, Swedish 
relaxing massage, Maori massage, Chinese reflexology, Ayurvedic 

massage, lava stones from Vesuvius, Polynesian scrub, Brazilian anti-
cellulite treatment, Moroccan scrub and, the icing on the cake, a 
massage with Capri seashells. “Massage is a lifestyle,” explains Rosaria, 
“and as a wellness artisan I try to make it a spiritual experience and not 
just a mechanical event.” Taking care of yourself, your body and mind, 
your diet and your own spiritual development is her recipe for keeping 
well. And personal care becomes all the more memorable in a place 
where you are surrounded by neoclassical mosaics, artistic ceramics, 
period paintings, state of the art equipment, relaxing environments, 
expert personnel and top quality products. The philosophy of this 
generous woman is to give a lasting wellness to the guests, pampering 
them and making them feel unique and special. Rosaria’s magnetic blue 
eyes transmit her deep passion for what she considers more a mission 
than a job.  
And having seen the hundreds of comments left by Spa guests singing 
her praises, it looks like mission accomplished.
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Massimo rispetto quindi, per i nostri  

talismani della felicità! 

Sotto i portici di via Roma apre le porte la 

Farmacia Capri, un locale lungo con scaffali 

ben organizzati e una miriade di confezioni 

policrome in mostra. Una signora anziana 

si avvicina al bancone e, con passo incerto 

ma voce sicura, chiede di Iolanda. Capri, 

meta del jet set internazionale, è anche una 

comunità isolana dove tutti si conoscono. 

La dottoressa Iolanda D’Agostino ha rifiu-

tato allettanti opportunità in terra ferma per 

restare nella sua isola. Tanti anni di lavoro 

con le farmacie locali, insieme alle sorelle 

Marisa e Anna Zanichelli, due istituzioni. 

Anni di lavoro e soddisfazioni. Iolanda  

assiste nonni, mamme e papà, figli e nipoti 

ed entra così a far parte di quelle famiglie, 

della loro vita quotidiana. La professione 

del farmacista è appagante ma difficile.  

Bisogna essere competenti e pazienti, 

Just a stone’s throw from the Piazzetta, below the 
road and facing the whole of the gulf of Naples, 
the AD Capri Gym run by Alejandra Bempo is 
now a beacon for all fitness fans, opening up like 
an oyster full of pearls. Argentinian by birth, 
Alejandra graduated in Motor Sciences at the 
University of Buenos Aires and after embarking on 
her professional career in the southern 
hemisphere, she set off for Europe with the dream 
of tracing her family roots. After stopping in 
several places in Europe and meeting relatives 
she had never met before, she came to Capri and, 
like many other lovers of beauty, stayed on here. 
Her gym is a state of the art jewel, with 
international instructors who teach fitness and 
wellness: cardio, jumping, kickboxing, pilates, 
yoga, and corrective gymnastics. Alejandra greets 
everyone in her melodious accent with its tango 
cadences, and skilfully guides clients through the 
intricate postures of pilates or a gruelling cardio 
class. For her, “Daily physical activity is essential 
for physical and psychological well-being; it is 
effective in preventing many diseases of the body 
and mind. It is also an excellent way to mix 
socially and for people to feel good in themselves 
and with others.” Alejandra strongly believes in 
the social aspect of physical activity and always 
tries to create a welcoming, family atmosphere, 
without neglecting the professional aspect of 
physical exercise. “It’s important to offer state of 
the art classes and to motivate participants 

motivated by the conviction that “too many people 
don’t enjoy a good equilibrium” and by the 
decision to work to help them achieve it. It was an 
inevitable step from her childhood love of Capri 
flowers to the conviction that nature is the source 
of well-being. Armed with fierce determination and 
an interest in the study of alternative therapies, 
Cristina founded the Esho studio with offices in 
Capri and Rome, and has become a successful 
naturopath and Bach flower therapist. In addition 
to her consultancies, aimed at rebalancing the 
energy and diet in line with the holistic principles 
of traditional Chinese medicine, Cristina is 
involved in a busy educational and communication 
programme. In the last few decades, she has 
thrown herself into the study of Australian flowers 
(Bush Flowers Essences), dedicating a book to 
these powerful allies: I fiori del bene (The Flowers 
of Good) edited by Mondadori. The Bush Flowers, 
discovered by Dr. Ian White, have evocative names 
– Angelsword, She Oak, Flame Tree – and “act in 
the field of energy, not chemistry” with fast, 
surprising results. The key to well-being for 
Cristina lies in self-awareness, living in 
harmonious equilibrium while following a healthy 
diet and preventing diseases through our natural 
allies. Cristina is yet another confirmation that we 
must follow our hearts to find true fulfilment. And 
talking of the heart, anyone who wants to try out a 
healthy cardio-toning workout can visit Capri’s 
own fitness sanctuary. 
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Iolanda D’Agostino
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e sacrificare la propria vita personale: non 

esistono domeniche o feste per i farmacisti. 

Iolanda accoglie di buongrado la sfida: «Mi 

piace moltissimo il mio lavoro anche se è 

duro perché posso aiutare le persone in dif-

ficoltà. Posso essere utile, dando consigli che 

migliorano la vita delle persone». Lo dice 

con occhi seri, profondi e brillanti, senza 

piaggeria. Dal balcone entra una bella luce 

dorata e un sole pieno si perde in striature 

ambra e corallo dietro Ischia. Gli ultimi 

consigli, gli ultimi sorrisi, un’altra lunga 

giornata finisce. 

Le culture dell’antichità avevano già intuito 

che per ottenere uno stato di benessere 

dobbiamo raggiungere un buon equilibrio 

psico-fisico. Questa concezione è recente-

mente stata sostenuta anche dall’Organiz-

zazione mondiale della sanità, che ha 

ampliato la definizione di benessere oltre 

l’obsoleta “assenza di patologie” e verso una 

più integrata visione globale di armonia 

con noi stessi e il mondo che ci circonda.  

Questa armonia può essere conquistata in 

vari modi. Tra questi l’esercizio fisico, la 

meditazione, la prevenzione e cura naturo-

patica o farmaceutica, la pet therapy o il 

prendersi cura del proprio corpo con  

massaggi e trattamenti vari. Le donne  

del benessere caprese si distinguono  

per impegno, competenza, professionalità  

e passione. Le accomuna tanta generosità e 

la voglia di fare la differenza nella vita degli 

altri. Capri di suo poi offre tante opportu-

nità per migliorare il nostro benessere. 

Basta passeggiare per gli antichi sentieri, 

perdersi in vicoli e pensieri, godere della 

bellezza prepotente del paesaggio, rilassarsi 

sotto pini e ulivi, inebriarsi di glicini e gel-

somini, o immergersi nelle caleidoscopiche 

calette che abbracciano l’isola. È sufficiente 

guardarsi intorno e poi, dopo essersi ripresi 

dallo stupore di una vista mozzafiato,  

trarre un bel respiro profondo, e sentirsi 

immediatamente meglio. ■

ourselves and our animals, Antonella considers 
that they are the ones who give the most, since 
they have to give up part of their animal nature, 
“adapting to a domestic life that is not always 
ideal for them, and that doesn’t respect their 
natural needs.”  
Lots of respect, then, for our bringers of 
happiness! Beneath the porticos of Via Roma is 
the Farmacia Capri, a long shop with well-
organized shelves and a host of multicoloured 
packages on display. An elderly lady goes up to 
the counter and, with an unsteady step but a firm 
voice, asks for Iolanda. Capri, the international jet 
set destination, is also an island community 
where everyone knows everyone else. Doctor 
Iolanda D’Agostino has turned down some 
tempting opportunities on the mainland to stay on 
her island. She has spent many years working 
with the local pharmacies, together with her 
sisters Marisa and Anna Zanichelli, two 
institutions. Years of work and satisfaction. 
Iolanda helps grandparents, mums and dads, 
children and grandchildren and thus becomes a 
part of those families, and of their everyday lives. 
The profession of pharmacist is rewarding but 
difficult. You need to be skilful and patient, and to 
sacrifice your personal life: pharmacists don’t 
have Sundays or holidays. Iolanda gladly rises to 
the challenge: “I love my work, even when it’s 
hard, because I can help people in difficulty. I can 
be useful, giving advice that improves people’s 
lives.” She speaks with serious, intense, shining 
eyes, without a trace of self-congratulation. From 

to exercise in a way that is complete and 
efficacious,” she says.  
In Piazzetta delle Noci, on the eastern side of the 
island, among age-old pine trees, lentisk and 
rosemary, you may come across a pack of joyful 
dogs, leaping and wagging their tails. An Italian 
greyhound, a golden retriever and two mongrels 
chase each other, bouncing over the pine 
needles. A simple call from the woman known to 
most people nowadays as “Auntie Giammi” brings 
them to heel, and they magically form an orderly 
group. Antonella Giamminelli is one of those 
people who has made a career from her passion 
for animals. If you want to know about the 
gestation period of a bottle-nose dolphin, the 
autumn diet of the hoopoe, or why Rover barks at 
the other dogs, there’s just one person to ask on 
Capri: Auntie Giammi. Doggy behaviour is an open 
book to this highly-esteemed dog-trainer. Just by 
observing a movement of the tail or the ears, or 
the position of the body, she can understand if 
the animal is stressed or needs something. 
“People often forget that these are animals with 
their own instincts and needs, not puppets,” she 
says, rather sadly, because she considers that 
many of the behavioural problems that dogs have 
nowadays are due to mistakes in their training 
and unsuitable lifestyles. “Our four-legged friends 
contribute to our psychological and physical well-
being, encouraging us to walk and thus improving 
our physical condition. And they also give us a lot 
of love and so improve our emotional lives.” In 
this mutually beneficial exchange between 

the balcony, we walk into a beautiful golden room, 
as the full sun disappears in a mass of amber and 
coral streaks behind Ischia. The last advice, the 
last smiles and another long day comes to an end. 
The ancient cultures were aware that to reach a 
state of well-being we need to achieve a good 
physical and psychological equilibrium. This 
concept has recently been supported by the 
World Health Organization, too, which has 
expanded the definition of well-being beyond the 
obsolete “absence of disease” towards a more 
integrated, global vision of harmony with 
ourselves and the world around us. This harmony 
may be achieved in a number of ways, including 
physical exercise, meditation, disease prevention 
and naturopathic or pharmaceutical treatments, 
pet therapy, or taking care of our own bodies with 
massages and other treatments. The women 
involved in well-being on Capri stand out for their 
commitment, expertise, professionalism and 
passion. They share an abundant generosity and 
the desire to make a difference in the lives of 
others. For its own part, Capri itself offers lots of 
opportunities to improve our well-being. Just stroll 
around its ancient paths, lose yourself in alleys 
and thoughts, enjoy the irresistible beauty of the 
landscape, relax under the pines and olive trees, 
become heady with the wisteria and jasmine, or 
take a dip in the kaleidoscopic coves that 
surround the island. All you need to do is to look 
around you, and then, after you have got over your 
amazement at the breathtaking view, take a deep 
breath, and you’ll feel better straightaway. ■

[People]
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Da sinistra, Gerardo Cinquegrana, 
Mariano Celentano, Giuseppe  

De Rosa e Daniele Amato, 
animatori appassionati del Qubé. 

Qui a destra e nelle pagine 
successive, una carrellata di foto 

in giro per il mondo perché “quelli 
del Qubé” non dimenticano mai  

di mettere in valigia la maglia  
con il logo del locale. 

From left: Gerardo Cinquegrana, 
Mariano Celentano, Giuseppe  
De Rosa and Daniele Amato, 

Qubé’s keen event organizers. 
Right and on the following pages: 

a round-up of photos from around 
the world, because “Qubé 

people” never forget to pack their 
T-shirt with the Qubé logo.
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ominciamo col mettere in chiaro una cosa: il Qubé non è solo un posto dove ci si 

va oppure no, perché del Qubé ci si è oppure no. Nel novero di locali, bar e generici 

luoghi di ritrovo dell’isola, è pressoché impossibile trovarne uno che esprima un 

analogo senso di appartenenza, un’idea di comunità tra i suoi clienti.  

Oddio, volgendo forse lo sguardo al passato, un posto in tal senso alla mente sovviene ma, 

C

Un composito mondo di avventori che si ritrova 

nel locale più anticonformista e bohemien  

dell’isola. Incastrato in un vicoletto a pochi metri 

dalla Piazzetta è aperto tutto l’anno

di Andrea Esposito 
foto di Andrea Costa

[Dentro l’isola]
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Ogni anno a giugno si celebra  
la nascita del locale con una grande 

festa al faro di Punta Carena.  
Nella foto, l’evento dello scorso anno 

dove sono stati festeggiati  
i venti anni di vita del Qubé. 

Qubé’s birthday is celebrated every 
year in June, with a big party  

at the Punta Carena lighthouse.  
In the photo, last year’s event 

celebrating Qubé’s 20th anniversary.
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THE QUBÉ SET 
 
A diverse group of customers that 
gathers in the most anti-conformist, 
Bohemian club on the island. Tucked 
away in an alley just a few metres from 
the Piazzetta, it is open all year round 
 
by Andrea Esposito 
photos by Andrea Costa 
 

Let’s get one thing clear: Qubé isn’t just a 
place you go to or don’t go to; no, you’re 
either a Qubé person or you’re not. Among 

the clubs, bars and other places where people tend 
to hang out on Capri, it’s almost impossible to find 
one that expresses the same sense of belonging, 
the same idea of community among its customers.  
OK, maybe if you delve into the past a bit, some 
such place might come to mind, but clearly that just 
reinforces the conviction rather than undermining it. 
Initially, it was “il barriciello” (the cellar where the 
wine barrels are kept), listed on the business 
register as “Bar Biele”: a rather harsh-sounding 
name for a place whose doors opened onto a 
microcosm worthy of a Toulouse-Lautrec painting, 
with an extremely diverse range of customers that 
were able to demolish all social differences in their 
shared dedication to the cult of Bacchus. In truth, 
it was a cramped, smoky bar, situated a few 
metres from the Piazzetta but in a different sphere 
altogether from the smooth, glossy venues of which 
“the world’s drawing-room” was and is the inevitable 
showcase; it was an irresistible “dive”, frequented 
by workers and professionals, students and artists, 
such as the painter Hans Paule, who breathed his 
last there after one of his hearty belly laughs.  
The “barriciello” closed its doors forever in 1997 but 
that anti-conformist spirit and vaguely Bohemian 
soul fortunately transmigrated to the Qubé, which 
opened to the public just a few alleys and a few 
months away. The sign bore the inscription “by 
Barriciello’s friends” under the name, thus tracing 
an unbreakable line of continuity, an umbilical cord 
that was never cut, to the extent that it still 
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a ben vedere, è un riscontro che vale a rinsal-

dare la prima convinzione piuttosto che le-

nirla. In principio infatti fu “il barriciello”, al 

registro delle imprese censito come “Bar 

Biele”, una piuttosto cacofonica locuzione 

che schiudeva le porte di un microcosmo 

degno di un dipinto di Toulouse-Lautrec, 

con quella sua estremamente variegata uma-

nità di avventori in grado di abbattere ogni 

differenza sociale nella consegna al culto co-

mune di Bacco. Si trattava invero di un locale 

angusto e fumoso, ubicato a pochi metri 

dalla Piazzetta ma in una posizione di alterità 

assoluta rispetto agli ambienti ingessati e pa-

tinati di cui “il salotto del mondo” era ed è 

inevitabile vetrina, un irresistibile “postaccio” 

frequentato da operai e professionisti, stu-

denti ed artisti come il pittore Hans Paule, 

che ivi esalò l’ultimo respiro dopo una delle 

sue grasse risate.  

Il “barriciello” chiuse per sempre i battenti 

nel 1997 ma quello spirito anticonformista 

e quella sua anima vagamente bohemien 

trasmigrarono fortunatamente nel Qubé, 

che aprì al pubblico a pochi vicoli e pochi 

mesi di distanza con la sottodizione “by bar-

riciello’s friends” idonea a tracciare una in-

dissolubile linea di continuità, un cordone 

ombelicale mai reciso tanto da essere ancora 

riportato sull’insegna esterna del locale.  

La stessa data di nascita del Qubé non è in-

vero generica ma finisce per essere identifi-

cativa di uno dei momenti maggiormente 

aggreganti che il luogo sa offrire di sé: cade 

il 16 giugno 1999, data alla cui ricorrenza 

annuale se ne celebra l’attesissimo natale, al-

lorquando ognuno dei ragazzi del Qubé sve-

ste i panni usuali per indossare la celebre 

maglia nera (recante di anno in anno una 

creazione grafica differente) e correre a cele-

brare la nascita ormai ultraventennale del lo-

cale in una delle feste più allegre e dissacranti 

che l’intera isola possa offrire. È quello pro-

babilmente il momento migliore in cui un 

occhio esterno può cogliere quello spirito di 

comunità e di forte aggregazione che anima 

il composito mondo di avventori del bar:  

la festa non si svolge nemmeno entro le 

mura del locale, ci si ritrova in piazza sul far 

della sera, tutti con la “divisa di ordinanza” 

indosso, poi quell’orda balorda si mette in 

marcia per l’altro capo dell’isola, invadendo 

la spiaggia del faro di punta Carena e dando 

luogo ad una scatenata kermesse di rock  

e balli smodati che non conosce altra regola 

se non quella del divertimento semplice e 

puro, in grado di travolgere ogni ruolo  

sociale ed un bel po’ di convenzioni. 

Con un po’ di ardire potremmo definirla una 

piccola “Woodstock inter nos”, che ▼ ▼
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finisce inevitabilmente tra corpi madidi di 

sudore e birra a cantare Bohemian Rhapsody 

dei Queen e Cornutone degli Squallor, 

combo musicale incomprensibile solo a chi 

non ha ancora preso parte ad una delle serate 

del Qubé. Sì, perché al di là della festa 

annuale, sono tante le serate in cui si sa stare 

insieme, persone di almeno tre generazioni 

diverse che dinanzi ad un bicchiere o  

una birra non hanno bisogno di liste  

102

appears on the sign outside the bar. The date Qubé 
opened is not just any old date: it has become 
identified with one of the biggest gatherings that 
the place offers. The date was 16 June 1999, and 
the bar’s eagerly awaited birthday is celebrated 
on this day each year, when all Qubé dudes shed 
their usual garb to don the famous black T-shirt 
(with a different graphic design each year) and 
hurry to celebrate the anniversary of the bar, now 
more than 20 years old, in one of the most 
entertaining and irreverent parties to be found 
anywhere on the island. It is probably the best 
time for an onlooker to capture that spirit of 
community and strong social bonding that 
inspires the bar’s diverse crowd of customers.  
The party doesn’t even take place within the walls 
of the bar: instead, people gather in the piazza as 
evening falls, all wearing the “regulatory uniform”. 
This crazy crowd then heads off to the other end 
of the island, invading the beach of the lighthouse 
at Punta Carena and launching a wild event of 
rock music and dance that abides by no rules but 
pure and simple fun: a fun that is able to sweep 
away all social status and most conventions. 
We might dare to call it our own “mini-Woodstock”, 
that inevitably ends up with bodies drenched in 
sweat and beer singing Queen’s Bohemian 

Rhapsody and Squallor’s Cornutone, a musical 
combo that is only incomprehensible to someone 
who has never taken part in one of Qubé’s 
evenings. For besides that annual party, there are 
many other evenings when people like to hang 
out together: people of at least three different 
generations, with a glass of wine or beer in front 
of them, who have no need for guest lists or 
pseudo-exclusive name tags, but mainly just want 
to be on first name terms with each other.  
So if you go away on a trip, you might forget to 
pack a pair of trousers or a toothbrush, but you’ll 
never forget your Qubé shirt, which you can wear 
on the Great Wall of China or in an Amsterdam 
coffee shop, on a yacht or in the ruins of Machu 
Picchu; because you can go to the ends of  
the earth, but if you’re a Qubé person, you’re  
a Qubé person. ■

di prenotazione o etichette posticce di 

esclusività ma prima di tutto di darsi del “tu”. 

E se si parte per un viaggio, si può forse di-

menticare di infilare in valigia un pantalone o 

uno spazzolino da denti ma non la maglia del 

Qubé, da indossare poi sulla Muraglia cinese 

o in un coffee shop di Amsterdam, su una 

barca a vela o sulle rovine di Machu Picchu, 

perché puoi arrivare anche in capo al mondo, 

ma se sei del Qubé, sei del Qubé. ■

[Dentro l’isola]

98-103_Qube_Capri40.qxp__  30/06/20  19:51  Pagina 102



98-103_Qube_Capri40.qxp__  30/06/20  19:51  Pagina 103



T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  t o  d i s c o v e r  t h e  b e a u t y  o f  
C a p r i .  O n e  o f  t h e s e  i s  K a i r e  A r t e  C a p r i .  N o t  a  
t r a d i t i o n a l  t o u r  g u i d e  b u t  a n  a s s o c i a t i o n  o f  y o u n g  
p r o f e s s i o n a l s ,  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  C u l t u r a l  
H e r i t a g e ,  w h o  o f f e r  a  n e w  w a y  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  i s l a n d  
a n d  i t s  h i s t o r i c a l  n a t u r a l  a n d  a r c h a e o l o g i c  h e r i t a g e

V I S I T ,  G E T  T O  K N O W ,  E X P E R I E N C E  

T H E  I S L A N D  O F  C A P R I

p
h

o
to

s 
R

af
fa

el
e 

L
el

lo
 M

as
tr

o
ia

n
n

i

C o n t a c t  u s   
+ 3 9  3 2 9 0 9 3 6 1 7 1   |  +  3 9  3 2 9 1 2 9 0 6 4 1   |  + 3 9  3 3 9 2 1 8 7 8 6 0  
 
i n fo @ ka i r e a r te c a p r i . i t   |   ka i r e a r te c a p r i . i t  
 
        K a i r e  A r te  C a p r i                ka i r e _ a r te _ c a p r i

104-112_TuttoCapri_Capri40.qxp__  30/06/20  19:52  Pagina 104



Hotel e Residence  |  Ristoranti  |  Stabilimenti balneari

TUTTO

ill
us

tr
az

io
ne

 d
i F

ab
io

 F
in

oc
ch

io
li 

- 
fa

ro
bu

on
de

si
gn

.c
om

104-112_TuttoCapri_Capri40.qxp__  30/06/20  19:52  Pagina 105



CAPRI 

GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L 

Via Camerelle 
tel. 081.837.0788 
quisisana.com 

PUNTA TRAGARA ★★★★★ L 
Via Tragara 
tel. 081.837.0844 
hoteltragara.com 
 
CAPRI TIBERIO  
PALACE & SPA ★★★★★ 
Via Croce - tel. 081.978.7111 
tiberiopalace.com 

CASA MORGANO ★★★★★ 
Via Tragara 
tel. 081.837.0158 
casamorgano.com 

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

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

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 ★★★★ 

Via Occhio Marino 
tel. 081.837.7067 
laminervacapri.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 Giacomo Matteotti 
tel. 081.837.0433 
lunahotel.com  

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

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

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

SINA FLORA ★★★★ 
Via Federico Serena 
tel. 081.837.0211 
sinahotels.com 

VILLA BRUNELLA ★★★★ 
Via Tragara 
tel. 081.837.0122 
villabrunella.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 
hotelesperiacapri.wixsite.com 

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

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

VILLA HELIOS ★★★ 
Via Croce - tel. 081.838.9545 
villahelioscapri.com 

VILLA KRUPP ★★★ 
Viale Giacomo 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 

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

DA GIORGIO ★ 
Via Roma 
tel. 081.837.5777 
dagiorgiocapri.com 

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

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

VILLA FERRARO ★ 
Via Matermania 
tel. 081.837.6029 
villaferraro@gmail.com 
 
 
ANACAPRI 

CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L 

Via Capodimonte 
tel. 081.978.0111 
capripalace.com 

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

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

BOUGAINVILLE ★★★★ 
Via Tommaso De Tommaso 
tel. 081.837.3641 
hlb.it 

ORSA MAGGIORE ★★★★ 
Via Tuoro 
tel. 081.837.3351 
orsamaggiore-capri.com 

SAN MICHELE ★★★★ 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.1427 
sanmichele-capri.com 

HOTEL E RESIDENCE 

[Tutto Capri]
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AL MULINO ★★★ 

Via La Fabbrica - tel. 081.838.2084 
mulino-capri.com 

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

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

CARMENCITA ★★★ 
Via Tommaso De Tommaso 
tel. 081.837.1360 
carmencitacapri.com 

CASA CAPRILE ★★★ 
Via Follicara - tel. 081.633.5743 
hotelcasacaprile.com 

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

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

SENARIA ★★★ 

Via Follicara - tel. 081.837.3222 
senaria.it 

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

VILLA CESELLE ★★★ 

Via Monticello 
tel. 081.838.2236 
villaceselle.com 

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

RISTORANTI

LA COLOMBAIA  
(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 

LA LIMONAIA (Hotel Syrene) 
Via Camerelle - tel. 081.837.0102 

LA PALETTE 
Via Matermania 
tel. 081.837.9235 

LA PIGNA 
Via Lo Palazzo - tel. 081.837.0280 

LA RESIDENZA  
Via Federico Serena 
tel. 081.837.0833 

LE CAMERELLE 
Via Camerelle - tel. 081.837.8677 

LE GROTTELLE 
Via Arco Naturale 
tel. 081.837.5719 

LO SFIZIO 
Via Tiberio 
tel. 081.837.4128 

LONGANO 
Via Longano - tel. 081.837.0187 

MAMMÀ 
Via Madre Serafina 
tel. 081.837.7472 

HANGOUT CAPRI 
Via Federico Serena 
tel. 081.837.5148 

MICHEL’ANGELO 
Vico Sella Orta 
tel. 081.837.7220 

MISTER BILLY 
Via Le Botteghe - tel. 081.837.7642 

MONZÙ  
(Hotel Punta Tragara) 

Via Tragara 
tel. 081.837.0844 

OSTERIA DONNA RACHELE 
Via Padre Serafino Cimmino 
tel. 081.837.5387 

PANE & CHAMPAGNE 
Via Gradoni di Sopramonte 
tel. 081.1851.4161 

PANORAMA 
Traversa Lo Palazzo 
tel. 081.837.5290 

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 
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0181 

BUCA DI BACCO 
Via Longano - tel. 081.837.0723 

BUONOCORE 
Via Vittorio Emanuele 
tel. 081.837.7826 

CAPRI MOON 
Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.837.7953 - 081.837.0266 

CAPRI PASTA  
Via Parroco Canale 
tel. 081.837.0147 
 
CAPRI ROOF TOP 
(Hotel Luna) 
Viale Giacomo Matteotti 
tel. 081.837.8147 

DA PASQUALE   
Via Roma - tel. 081.837.8125 

D’AMORE 
Via Fuorlovado 
tel. 081.837.0665 

DA GIORGIO 
Via Roma - tel. 081.837.0898 

DA LUIGI 
Via Faraglioni 
tel. 081.837.0591 

DA TONINO 
Via Dentecala 
tel. 081.837.6718 

È DIVINO 
Via Sella Orta 
tel. 081.837.8364 

FARAGLIONI 
Via Camerelle 
tel. 081.837.0320 

GENNARO AMITRANO 

Via L’Abate 
tel. 081.837.8380 

IKI CAPRI (giapponese) 
Piazzetta Ignazio Cerio 
tel. 081.235.4093 

IL GERANIO 
Viale Giacomo Matteotti 
tel. 081.837.0616 

ISIDORO 
Via Roma 
tel. 081.837.7252 

LA CAPANNINA 
Via Le Botteghe 
tel. 081.837.0732 

LA CISTERNA  
Via Madre Serafina 
tel. 081.837.5620 
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PESCHERIA LE BOTTEGHE  
Via Le Botteghe 
tel. 081.837.6942 

PULALLI WINE BAR 
Piazza Umberto I 
tel. 081.837.4108 

QUISI 
(Grand Hotel Quisisana) 
Via Camerelle 
tel. 081.837.0788 

RENDEZ-VOUS 
(Grand Hotel Quisisana) 
Via Camerelle 
tel. 081.837.0788 

TERRAZZA BRUNELLA  
Via Tragara 
tel. 081.837.0122 

TERRAZZA DI VENERE 
(Hotel Regina Cristina) 
Via Federico Serena 
tel. 081.837.0744 

TERRAZZA TIBERIO 
(Hotel Tiberio Palace) 
Via Croce 
tel. 081.978.7850 

VERGINIELLO 
Via Lo Palazzo 
tel. 081.837.0944 

VILLA JOVIS 

Via Lo Palazzo 
tel. 081.837.6354 

VILLA MARGHERITA 
Via Campo di Teste 
tel. 081.837.7532 

VILLA VERDE 
Vico Sella Orta 
tel. 081.837.7024 

VILLAGE CAPRI BISTROT 
Via Listrieri 
tel. 081.359.5221 

YUU (Wine-Gallery Bar) 
Via Castello 
tel. 081.362.0014 
 
 

MARINA GRANDE 
ACQUARIUM AUGUSTO 
Via Cristoforo Colombo 
tel. 081.837.5636 

BAGNI TIBERIO 

Via Palazzo a Mare 
tel. 081.837.7688 

BUONOCORE 
Via Cristoforo Colombo 
tel. 081.837.0384 

DA GEMMA 
(Stabilimento Le Ondine) 
Spiaggia di Marina Grande 
tel. 081.837.4014 

DA PAOLINO 
Via Palazzo a Mare 
tel. 081.837.6102 

EUROPA DA PEPPINO 
Via Cristoforo Colombo 
tel. 081.837.0344 

GARUM 
Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.837.8068 

IL PESCATORE  
Via Cristoforo Colombo 
tel. 081.837.6490 

JKITCKEN 
(Hotel JK Place) 
Via Provinciale Marina Grande 
tel. 081.838.4111 

L’APPRODO 
Piazzetta Angelo Ferraro 
tel. 081.837.8990 

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

LO SMERALDO 
Piazza Vittoria 
tel. 081.837.5072 

LO ZODIACO 
Piazzetta Angelo Ferraro 
tel. 081.837.6332 

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

MARINA PICCOLA 

CIRO A MARE 
Via Marina Piccola 
tel. 081.837.0264 

DA GIOIA 
Via Marina Piccola 
tel. 081.837.7702 

LA CANZONE DEL MARE 
Via Marina Piccola 
tel. 081.837.0104 

LA PIAZZETTA 
Via Marina Piccola 
tel. 081.837.7827 

LO SCOGLIO DELLE SIRENE 
Via Marina Piccola 
tel. 081.837.0221 
 
MARINA PICCOLA 
BY GENNARO AMITRANO 
Via Marina Piccola 
tel. 081.218.7550 

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 

AUMM AUMM 
Via Caprile 
tel. 081.837.3926 

BARBAROSSA 
Via Porta 
tel. 081.837.1483 

CASA ROSSA FOOD & WINE 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.3417 

COLUMBUS 
Via Caposcuro 
tel. 081.837.1441 

DA ANTONIO 
Punta Carena 
tel. 081.837.3255 

DA GELSOMINA 
Via Migliera 
tel. 081.837.1499 

DAL PRESIDENTE 
Via Giuseppe Orlandi 
081.837.2106 

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 

IL SARACENO 
Via Trento e Trieste 
tel. 081.837.1181 

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) 

Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.3395 

LA ZAGARA 
(Casa Mariantonia) 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.2923 

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 

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

MAREA (Melià Villa Capri) 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.3924 

MATERITA 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.3375 

SAN MICHELE   
(Hotel San Michele) 
Via Giuseppe Orlandi 
tel. 081.837.1427

[Tutto Capri]
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           skills, quality 
      and authenticity 
                at your service 
       for an unforgettable 
                     experience 
                 on the blue island

WECAPRI SAS 
di Stefano Ruocco

www.we-capri.com 
info@we-capri.it 
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[Tutto Capri]

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).

Spedizioni internazionali 
 

Spedizioni da e per l’isola di Capri 
 

Servizi giornalieri  
per Ischia e Procida 

 
Servizio bagagli 

 
Trasporto  

per meeting 
  

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 
 

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

amministrazione@gambardellaservice.it

CAPRI 
BAGNI DI TIBERIO  
tel. 081.837.0703 

LE ONDINE 
tel. 081.837.4014 

LO SMERALDO 
tel. 081.837.5072 
 

MARINA PICCOLA 

BAGNI INTERNAZIONALI 
tel. 081.837.0264 

DA GIOIA  
tel. 081.837.7702 

DA MARIA 
tel. 081.837.0264 

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 

LA FONTELINA 
tel. 081.837.0845 
 

ANACAPRI 
DA ANTONIO 
tel. 081.837.3255 

GRADOLA 
tel. 081.837.1433 

LIDO DEL FARO 
tel. 081.837.1798 

MALIBLÙ 
tel. 081.837.2560

STABILIMENTI BALNEARI

ALISCAFI E TRAGHETTI

La rivista è sfogliabile sul sito caprireview.it 
Seguici anche su Facebook e Instagram

CapriSchedule
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