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Corsa alla terza dose: martedì la prossima
seduta vaccinale dopo lo stop per il maltempo



Nesea Capri, un’associazione
professionale guidata da alcune
guide turistiche locali – tra cui
spiccano i nomi di Melania
Esposito, Giusy Perrotta e
Roberta De Martino – in collabo-
razione con il Comune di
Anacapri, è riuscita, nonostante
tutte le difficoltà del caso, dovute
in primo luogo alla pandemia, a
riportare il “teatro” a Capri. 
Martedì 23 novembre la sala del
Cinema Paradiso di Anacapri ha
infatti ospitato la rappresentazio-
ne che, con la partecipazione de
L’Isola Danza, ha permesso a
giovani e giovanissimi di esibirsi
nuovamente su un palco e dinan-
zi ad una platea. Un fatto già di
per sé eccezionale, viste tutte le
rinunce a cui abbiamo dovuto
progressivamente assistere con
l’incalzare dell’epidemia e delle
stringenti misure di contenimen-
to, ma ancor più interessante se
pensiamo al significato di questi
eventi sull’Isola di Capri.
In particolare, queste occasioni ci
portano a due linee di pensiero
che finiscono per intrecciarsi. 
La prima è che a Capri c’è un
interesse, forte potremmo defini-
re, per questo tipo di attività. Sia
per chi desidera assistervi in qua-
lità di spettatore, sia per chi inve-
ce custodisce e coltiva una
“vocazione” per questo tipo di
arte e desidera quindi esibirsi,
confrontarsi con un pubblico. 
Una citazione molto bella di Elio
Germano – uno dei più celebri
attori del panorama contempora-
neo italiano – asserisce che:
“Bisognerebbe fare teatro nelle
scuole, perché l’esercizio di met-
tersi nei panni degli altri ci può
far diventare una società miglio-
re”. 

Questa riflessione ci conduce al
secondo aspetto di queste dina-
miche. 
Se da un lato c’è chi vuole recita-
re e dall’altro c’è chi vuole assi-
stere, è necessario fornire ad
entrambi gli strumenti necessari
per far sì che ciò avvenga.
Quindi, potremmo dire banal-
mente, ad esempio, fornire “la
sala” affinché la messa in scena
possa compiersi. 
Questo avviene e lo abbiamo
visto. 
Il Comune di Anacapri, in questa
circostanza, si è brillantemente
adoperato, come già in passato,
per permettere ad attori e pubbli-
co di condividere le ore di spetta-
colo che l’altra sera hanno ani-
mato il Cinema Paradiso. 
Lo stesso, può dirsi per altre
situazioni analoghe che hanno
interessato la sala cinematografi-
ca del Centro Congressi di Capri,
dove, ugualmente, sono state
diverse le rappresentazioni che,
negli anni passati, si sono susse-
guite. 
Sempre, questo dobbiamo dirlo e
ricordarlo, poiché costituisce un
motivo di “orgoglio”, con produ-
zioni locali, dalle regie ai cast. 
Un impegno che abbiamo visto
rinnovarsi in diverse occasioni. 
Allora veniamo al dunque. Capri
attualmente è in difficoltà sotto
questo profilo. 
Il centro polifunzionale in Vico
Sella Orta non sta attraversando
uno dei suoi momenti felici ma è
nell’auspicio di tutti che questa
fase di transizione porti poi al
delinearsi di una situazione
diversa sul territorio. 
Questa occasione sembra infatti
utile per rispolverare il discorso
sull’ampliamento che, un proget-

to di circa due anni fa, prevedeva,
nella parte retrostante al Centro
Congressi e dove si prevedeva
“un’aggiunta” affinché, alle spal-
le dell’edificio, si potesse realiz-
zare proprio un “dietro le quin-
te”.
Si pensava, insomma, a come
rendere la struttura del Centro
Congressi maggiormente in linea
con nuove ambizioni, come quel-
la di avere una sala che potesse
ospitare eventi teatrali di questo
tipo. 
L’idea, ora che tutti i progetti ere-
ditati per il complesso sono stati
stravolti, potrebbe essere effetti-
vamente applicata e trovare un’u-
tilità ancora inesplorata. 
C’è poi, su questa scia, una “pro-
vocazione” che qualche tempo fa
fu lanciata nell’ottica di un piano
molto, molto più ampio e che
solo a nominarlo genera funeste
liti: la riqualificazione dell’area
dedicata al dissalatore della cen-
trale di Marina Grande. 
Per quello spazio, su cui tanto si
è dibattuto, si dibatte e si dibatte-
rà, qualcuno avanzò un’ipotesi,
forse utopistica, ma in fondo non
così incredibile: realizzare in
quella zona bonificata un vero e
proprio teatro. Il primo – unico -
teatro di Capri. Negli anni le pro-
poste si sono susseguite incessan-
ti: case popolari, hotel, negozi,
ristoranti, casinò. 
Introdurre in questo discorso
un’ipotesi che possa solleticare il
turismo, la cultura e più in gene-
rale tutto il complesso di realtà
sociali che movimentano l’Isola
sembra opportuno. 
Un’ipotesi nelle ipotesi che
potrebbe essere sorprendente
approfondire. 

Venere 

Ipotesi teatro
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Dov’eravamo rimasti?





Covid, corsa alle terze dosi a
Capri. Ma è “lotta” con il maltem-
po che ha costretto Asl Napoli 1 e
Comuni di Capri e di Anacapri ad
annullare la seduta vaccinale pre-
vista in questo weekend. Le previ-
sioni meteomarine, che indicava-
no pioggia, vento forte e mare agi-
tato, hanno portato alla cancella-
zione della giornata di vaccinazio-
ni che si sarebbe dovuta tenere
come ogni venerdì alla tendostrut-
tura San Costanzo. Secondo le
stime si prevedeva un afflusso di
almeno mille persone ma purtrop-
po è stato tutto annullato e rinvia-
to, soprattutto per evitare i disagi
al personale che sarebbe giunto da
terraferma e che rischiava di rima-
nere bloccato a Capri visto il mare
in peggioramento e la cancellazio-
ne delle corse. 
Meteo permettendo, la seduta pre-
vista venerdì 26 sarà recuperata
martedì 30 novembre, dalle 9 in
poi, con la possibilità come sem-
pre di un servizio di bus navetta.
Potranno presentarsi tutti coloro
che hanno ricevuto la precedente
dose del vaccino almeno da cin-
que mesi, senza limiti di età e
senza necessità di prenotazione.
Continuano inoltre le sommini-
strazioni di prime e seconde dosi
per i cittadini dai 12 anni in su.

Green pass base e
green pass rafforzato:
le nuove regole
Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato un decreto legge che introdu-
ce, dal 6 dicembre il cosiddetto
Green pass «rafforzato», ovvero
un certificato verde valido solo
per le persone vaccinate o guarite
dal Covid, la cui durata diventa di
nove mesi. Il nuovo certificato
sarà necessario in zona bianca
(fino al 15 gennaio, salvo proro-
ghe), gialla e arancione per acce-
dere a «spettacoli, eventi sportivi,
ristorazione al chiuso, feste e
discoteche, cerimonie pubbliche».
Vediamo nello specifico per quali
attività sarà necessario il green
pass «rafforzato», per cosa basterà
il green pass «base» (e perciò sarà
sufficiente un tampone antigenico
o molecolare negativo) e quali
attività restano libere, ossia senza
necessità di certificato.
A decorrere dal 6 dicembre in
zona bianca i luoghi della cultura,
dello svago e del tempo libero per
i quali sono previste limitazioni in
zona gialla saranno accessibili
solo a chi è vaccinato e guarito dal
Covid. In pratica per entrare in
cinema, teatri, stadi e palazzetti

dello sport, bar e ristoranti al chiu-
so, feste, discoteche e cerimonie
pubbliche servirà il green pass
«rafforzato». Il tampone non sarà
più accettato, come succede ora.
Salvo proroghe l’applicazione del
super green pass in zona bianca è
limitata al 15 gennaio.
Il green pass “base”, ossia il certi-
ficato verde che si ottiene anche
con tampone antigenico o mole-
colare negativo, resta confermato
in zona bianca (e gialla) per acce-
dere al luogo di lavoro, per salire
sui mezzi di trasporto a lunga per-
correnza oltre che in palestra e in
piscina e attività sportiva al chiu-
so. Ma anche in musei, fiere, con-
vegni, centri termali, parchi diver-
timento, impianti di sci. E dal 6
dicembre è esteso anche per:
alloggiare negli alberghi, accedere
agli spogliatoi per l'attività sporti-
va, utilizzare i mezzi del trasporto
ferroviario regionale e del traspor-
to pubblico locale. Servirà il pass
anche per accedere agli autobus
cittadini e ai traghetti di linea? E’
un rebus, c’è confusione sulla
norma: si attende una circolare
che possa fare chiarezza. 
In zona arancione di fatto tutte le
attività dello svago e del tempo
libero saranno accessibili solo ai
vaccinati e guariti.
In zona bianca e gialla resta libero
l’accesso ai bar e ai ristoranti
all'aperto. Non serve nessun tipo
di certificato neppure per la con-
sumazione al bancone del bar o
per acquistare cibo o bevande da
asporto. A chi non è vaccinato o
guarito dal Covid e non vuole fare
il tampone non resta che la possi-
bilità di praticare sport all’aperto,
dal tennis al calcetto. 
Non occorre alcun certificato,
infine, per fare shopping e spesa.

Corsa alle terze dosi: le vaccinazioni
previste questo weekend rinviate a martedì
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Martedì 30 novembre, alle ore
9.30, in prima convocazione, si
terrà la prossima seduta del
Consiglio Comunale di Capri.
Sono sei gli argomenti all’ordine
del giorno, come si evince dal
decreto di convocazione. Oltre
agli adempimenti preliminari che
prevedono l’approvazione dei
verbali delle sedute precedenti,  ci
sono due variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023,
l’approvazione della ricognizione
periodica delle partecipazioni
pubbliche, l’approvazione del
budget economico 2021/2023 del
Ptc Porto Turistico di Capri spa e
l’approvazione del budget econo-
mico 2021/2023 della Capri
Servizi srl unipersonale. Quindi,
una seduta essenzialmente tecnica
e con scadenze da approvare. Non
figura tra gli argomenti di discus-
sione il futuro di via Krupp che
dunque è da considerare rinviato
ad una successiva seduta di
Consiglio Comunale.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1279a Via Moneta-CAPRI
Appartamento in villa immerso nei profumi della campagna
caprese a 15 minuti dalla Piazzetta, situato in una zona silen-
ziosa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giar-
dino e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'am-
biente ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere
dei profumi e dei colori di Capri. La proprietà di circa 65 mq è
così composta: una camera da letto matrimoniale, due bagni,
una cucina, salotto e 
disimpegno. Completa la proprietà un’ampia cantina di 40 mq
adiacente all’immobile con possibilità di annetterla alla casa,
aumentando così la superficie interna.

Rif.1278a Via Camerelle - CAPRI
Nella zona più esclusiva di Capri, via Camerelle, proponiamo in
vendita piccolo appartamento inserito all’interno di un presti-

gioso condominio servito da ascensore. L’immobile, situato al
primo piano, è composto da salotto con angolo cottura con usci-
ta su terrazzino, bagno e camera da letto soppalcata con bagno.
Ottimo come piede a terra e, grazie alla sua posizione, la pro-
prietà risulta ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turisti-
ci.

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI
Situato in una delle zone più ambite dell’isola, proponiamo in
vendita luminoso appartamento sito in Via Dalmazio Birago,
collocato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona
risulta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla
comodità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla
Piazzetta, dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di
Augusto. La proprietà presenta una superficie interna di 80 mq
ed è composta da luminoso soggiorno con uscita su balconcino,
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con bagno en-
suite e balconcino, camera da letto doppia, bagno e terrazzo di
oltre 20 mq. Completa la proprietà un comodo ripostiglio collo-
cato al piano ammezzato. Grazie alla sua posizione privilegiata,
l’appartamento presenta inoltre un ottimo investimento, il
quale ben si presta all’apertura di una struttura ricettiva.
Richiesta 850.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio.-CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose dell’iso-
la, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue presti-
giose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La pro-
prietà è composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera
da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superficie
interna è di 70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif.1225a Via Marucella-CAPRI
In posizione panoramica, a dieci minuti dalla celebre Piazzetta
proponiamo in vendita appartamento con una superficie utile
interna di 100 mq circa. La proprietà ha un ingresso indipen-
dente dove trova collocazione un ampio terrazzo con alberi di
limone. Da una scala si accede poi al primo piano dove si svi-
luppa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due apparta-
menti, di cui uno è composto da un ampio soggiorno - cucina
con affaccio sul balcone da cui si può godere di una straordina-
ria vista sul Golfo di Napoli, bagno e un’ampia camera da letto
matrimoniale con bagno en-suite. L’altro appartamento invece
è composto da una cucina abitabile, camera da letto e bagno. Le
grandi altezze e le vetrate conferiscono a tutti gli ambienti una
grande luminosità. Completa la proprietà un terreno di circa
230 mq.
Richiesta: 850.000 euro

Rif. 1392 Via Li Campi-ANACAPRI
Richiesta ribassata. Nella bellissima Via Li Campi, proponiamo
in vendita bellissima villa distante circa 6 minuti dal centro di
Anacapri. Si accede alla proprietà grazie ad un ingresso indi-
pendente il cui accesso avviene tramite una strada pedonale,

oppure tramite via carrabile accessibile direttamente con moto-
ciclo. La villa è circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini per una superficie comples-
siva di circa 1.700 mq. La proprietà presenta una superficie
interna di circa 125 mq ed è distribuita su due livelli. Il piano
terra è composto da cucina, salotto con uscita su un bellissimo
terrazzo porticato di oltre 40 mq, camera da letto matrimonia-
le, due camere da letto doppie, bagno e disimpegno. Al primo
livello invece trovano collocazione la camera da letto padrona-
le, una camera da letto doppia e un bagno.
Richiesta: 1.280.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI
Nella panoramica zona della Grotta Azzurra, proponiamo in
vendita appartamento in villa al piano terra. La proprietà,
dotata di posto auto, è inserita all’interno di un parco condomi-
niale costantemente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si
accede all’immobile grazie a due ingressi privati che conducono
agli ampi spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte
adibiti a giardino. L’immobile presenta una superficie interna
di 150 mq interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due bagni. Grazie
alla sua ottima esposizione, l’immobile gode di incantevoli tra-
monti tutto l’anno.
Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in Via
Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito su
due livelli collocato in storico condominio situato in un contesto
tranquillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, pre-
senta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano terra tro-
vano collocazione un soggiorno, piccola cucina e terrazzino. Il
primo piano invece dispone di zona salotto con uscita su bal-
concino da cui si può godere di un gradevole scorcio sul mare,
bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui due matrimonia-
li, entrambe con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 660.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a pochi
passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90 mq distribuito
su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La pro-
prietà è composta da disimpegno, camera da letto matrimonia-
le con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello invece
dispone di una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e
disimpegno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona
giorno composta da ampio salotto con uscita su terrazzino a
livello e cucina. La proprietà dispone inoltre di un terrazzo di
copertura da cui si possono ammirare bellissimi tramonti tutto
l’anno. Completa la proprietà un locale cantina/deposito.
Ottimo anche come uso investimento per adibire l’immobile a
casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

Seduta di Consiglio Comunale per il budget
economico di Porto Turistico e Capri Servizi
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Cartelli affissi lungo le strade ci
informano che Villa Lysis dal 26
novembre è chiusa al pubblico e
ai visitatori. La dimora di Fersen,
di proprietà del Comune di Capri,
riaprirà a primavera 2022.

Ad Anacapri
ulteriore misura
a sostegno delle
famiglie danneggiate
dal Covid
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 230/2021 è stata
approvata dall'Amministrazione
Comunale di Anacapri una ulte-
riore misura di sostegno a favore
delle famiglie danneggiate a
seguito dell’emergenza da Covid-
19, impiegando le risorse di cui
all’art. 53 del D.L. 73/2021 e pre-
cisamente un contributo per
nuclei familiari con  valore ISEE
2021 non superiore ad €
18.000,00 oppure che abbiano un
reddito imponibile per l’anno

2019 pari o  inferiore ad €
60.000,00, che abbiano subito,
per effetto delle misure restrittive
introdotte per il contenimento

della  epidemia da COVID-19,
una riduzione del reddito imponi-
bile per l’anno 2020 di almeno il
40% rispetto all’anno 2019. 
Le domande potranno essere pre-
sentate entro le ore 12.00 del 10
dicembre 2021. 

Panchina illuminata
di rosso per dire no
alla violenza contro
le donne
In occasione della Giornata inter-
nazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, su ini-
ziativa della Fidapa isola di Capri,
il comune di Anacapri ha illumi-
nato di rosso la panchina in piaz-
za Cerio. Un simbolo che comuni-
ca a tutta la cittadinanza il mes-
saggio:   “End violence against
women now!”.        

Chiude Villa Lysis per la lunga pausa
invernale: riaprirà a primavera
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Aria di Natale con un mese di
anticipo a Capri. Allestiti gli
addobbi e montati gli alberi nata-

lizi nelle principali strade, in atte-
sa dell’accensione. Nelle foto l’a-
bete ecologico in Piazzetta.

Aria di Natale: allestiti addobbi, festoni
e alberi nelle principali strade di Capri
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La Città di Capri - Assessorato
all'Infanzia - ha aderito, illumi-
nando di azzurro il campanile,
alla Giornata dei diritti dell’infan-
zia 2021, festa dei bambini. La
Giornata mondiale dei bambini
del 2021 vuole sensibilizzare l’o-
pinione pubblica verso una mag-
giore conoscenza della
Convenzione e invita a non lascia-
re indietro i bambini e i ragazzi i
cui diritti sono stati messi a dura
prova dalla pandemia.

Borgo di Sant’Anna
e via Tragara per
molte sere al buio
Per intere sere molte strade sono
rimaste al buio a Capri a causa di
guasti. I problemi della pubblica
illuminazione, che ormai l’isola si
trascina da tempo, sembrano non
finire mai. 
Nell’ultima settimana abbiamo
raccolto le segnalazioni di prote-
sta degli abitanti del borgo di
Sant’Anna e di via Tragara che
lamentano che, sovente, le strade
non sono adeguatamente illumi-
nate, con immagini pericoli ed
evidenti disagi per la popolazione.

Ad Anacapri vinti
50mila euro
al “10 e Lotto”
La dea bendata bacia Anacapri.
Un anonimo fortunato giocatore
ha infatti vinto ben 50mila euro
nel concorso del 10eLotto, cen-
trando un “9 oro” con una giocata
di appena 3 euro. A darne notizia
è stata Agipronews, agenzia di
stampa periodica telematica che si
occupa del mondo dei giochi a
pronostico e delle scommesse.

Capri aderisce alla Giornata
dell’infanzia illuminando d’azzurro

il campanile della Piazzetta
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Appello dei residenti di via
Marina Piccola affinché venga
rivalutato e risistemato il belvede-
re pubblico in prossimità di Villa

Casa Mia. Il piazzale che circonda
la curva si presenta in uno stato
non molto piacevole con panchine
in muratura da tempo usurate e

distrutte. Sos
all’Amministrazione Comunale di
Capri affinché provveda agli
interventi necessari.

“Sistemare e rivalutare il belvedere di via
Marina Piccola”: l’appello dei residenti
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Il questore di Napoli, Alessandro
Giuliano, ha emesso cinque
Daspo urbani, provvedimenti di
divieto di accesso ai pubblici eser-
cizi o locali di pubblico tratteni-
mento, nei confronti di cinque
persone tra i 26 e i 40 anni, origi-
narie delle province di Napoli e
Caserta, che nel cuore della notte
lo scorso 28 agosto, all'esterno di
un noto hotel in via Camerelle a
Capri, si erano rese responsabili
di una violenta rissa scaturita da
un precedente litigio nato all'in-
terno di un locale notturno a poca

distanza. I provvedimenti, istruiti
e predisposti dalla Divisione poli-
zia anticrimine della Questura su
proposta della stazione carabinie-
ri di Capri, prevedono il divieto,
per un anno, di accedere ai pub-
blici esercizi e ai locali di pubbli-
co trattenimento ubicati a Capri
nonché il divieto di stazionamen-
to nelle immediate vicinanze
degli stessi. Parallelamente prose-
guono le indagini per quanto attie-
ne gli aspetti di natura penale: per
i cinque indagati si profila il pro-
cesso per rissa.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita dedicata alla famiglia
e al lavoro è mancato improvvisa-
mente all’affetto dei suoi cari, all’età
di 69 anni, Carmine Sorge, cavalie-
re del lavoro. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa di Santa Sofia
ad Anacapri. Alla moglie Silvana, ai
figli, alla nuora, ai fratelli, alle sorel-
le e ai nipoti giungano il cordoglio di
Costantino e della redazione.

E’ venuto a mancare improvvisa-
mente all’affetto dei suoi cari in
Florida Lucio Desiderio, 72 anni. Ai
familiari le condoglianze da Capri di
Costantino Federico e della redazio-
ne del giornale.

Serenamente come visse si è spenta
Aase Ansbo, vedova Buoninconti. I
funerali sono stati celebrati a Capri
nella ex cattedrale di Santo Stefano.
Ai figli Giandomenico e Cristiano,
alle nuore, alla sorella, alle cognate,
ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti
il cordoglio di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

E’ venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Kerstin Vikborg (Cristina)
vedova Lucca. A dare l’annuncio
sono stati i figli Francesca, Erminia e
Antonio, la sorella e i nipoti. A tutti
giunga il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Anacapri piange la scomparsa di
Vincenzo Farace, storico dipen-
debnte dell’Atc di Capri. A dare il
triste annuncio sono stati la moglie,
le figlie Gaia, Marialaura e Sara,
insieme alla sorella e a tutti i fami-
liari. I funerali si sono svolti venerdì
nella chiesa di Santa Sofia. Un
abbraccio caloroso ai familiari.

Rissa nella movida a Capri: notificati 
i “Daspo” ai 5 principali responsabili
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E' dedicata a Francesco Rosi, nel-
l'anno del centenario, la 26esima
edizione di “Capri, Hollywood-
The International Film festival”.
Al maestro del cinema dell'impe-
gno civile, autore di capolavori
come 'Salvatore Giuliano', 'Le
mani sulla città', che nacque a
Napoli il 15 novembre del 1922,
sarà reso omaggio, in collabora-
zione con Pegaso Università
Telematica, nella serata finale del
3 gennaio con la consegna del
Legend Award alla figlia Carolina
Rosi, attrice e produttrice, regista
con Didi Gnocchi del documenta-
rio 'Citizen Rosi'. 
''E' importante che l'Italia ricordi
al mondo, e sopratutto ai giovani,
la grandezza di un autore come
Francesco Rosi, porteremo la
testimonianza di tanti artisti anche
internazionali che lo hanno cono-
sciuto, amato e per i quali è fonte
di ispirazione. Siamo onorati
come Istituto Capri nel mondo di
organizzare questo doveroso tri-
buto'' annuncia Franco Nero
membro del board del festival
insieme a Marina Cicogna, Tony
Renis i premi Oscar Bille August,

Alessandro Bertolazzi, Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo,
Bobby Moresco e Nick
Vallelonga. 
Presidente dell'edizione 21-22 di
“Capri, Hollywood” è il direttore
del Teatro di Napoli Roberto
Andò, già autore del documenta-
rio 'Il cineasta e il labirinto' dedi-
cato proprio al grande regista
napoletano Leone d'oro alla
Carriera e Orso speciale a
Berlino. 
Tra i film di Rosi, al quale sarà
dedicata una retrospettiva, oltre
'Mani sulla città' (Leone d'oro a
Venezia), anche ' La sfida', 'I
magliari', 'Uomini contro', 'Il caso
Mattei' (Palma d'oro a Cannes),
'Lucky Luciano', 'Cadaveri eccel-
lenti', 'Tre fratelli' (nominato
all'Oscar), 'Cristo si è fermato a
Eboli', 'La tregua'. 
Il festival promosso col sostegno
della DG del MiC e della Regione
Campania, con il patrocinio della
Croce Rossa Italiana e la parteci-
pazione di Givova e Freccia
Rossa, si svolgerà dal 26 dicem-
bre tra l'Isola Azzurra e diverse
località turistiche campane. 

Torna il Natale
Solidale a cura dei
Forum dei Giovani
dell’isola: anche
quest’anno regali
per gli ospiti delle
case famiglia della
provincia di Napoli
Anche per il Natale 2021 i Forum
dei Giovani dell’Isola di Capri
promuovono una raccolta fondi a
scopo benefico che in questa edi-
zione permetterà di donare regali
di Natale a case famiglia della
provincia di Napoli e penisola
Sorrentina, che si trovano in un
momento di difficoltà, aggravato
dalla particolare situazione causa-
ta dal Covid-19:
“Colore del Grano” (Cooperativa
Bambù Onlus), San Giorgio a
Cremano (NA);
“Grande Albero” (Cooperativa
Bambù Onlus), San Sebastiano Al
Vesuvio (NA);
“L’Isola del Sorriso”, Lettere
(NA); 
“Comunità Myriam”, Meta (NA);
“La Crisalide”, Napoli;
“Casa Balena”, Napoli.
Fino a martedì 15 dicembre sarà
possibile lasciare una donazione
nei salvadanai natalizi sparsi per i
numerosissimi punti vendita di
Capri e Anacapri.
Quest’anno ci sarà anche un’altra
possibilità: con un solo click è
possibile fare un’offerta semplice-
mente da casa, in tutta sicurezza.
Link Paypal (selezionando
“Donazione a familiari e amici”)
– paypal.me/forumisolacapri
Basta un piccolo gesto per rende-
re gli altri più felici.

“Capri, Hollywood 2021” rende omaggio
a Francesco Rosi nell’anno del centenario
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Ritorna “Buon Compleanno
Norman”, ventunesima edizione.
Tre giorni di eventi tra la Penisola
sorrentina e l’isola di Capri per
ricordare lo scrittore inglese
Norman Douglas autore della Terra
delle Sirene, nume tutelare dell'iso-
la azzurra. Con il patrocinio tra gli
altri del Comune di Capri, del
Comune di Anacapri e della neo
fondazione Serena Messanelli
Zweig sabato 27 novembre sarà
inaugurata a Sant'Agata di Massa

Lubrense la mostra "Ammirando
Capri" a cura di Alessia Primativo
con 150 rappresentazioni fotografi-
che di opere (quadri, xilografie,
stampe e cartoline) che mostrano la
bellezza di Capri vista dalle Valle
dei Pini di Monte Corbo.
Domenica 5 dicembre nell’ambito
dello stesso evento Passeggiata
d'autore "Anacapri Piccola
Parnaso" guidata da Renato
Esposito. Appuntamento alle ore
10 in Piazza Vittoria ad Anacapri.

Premiata a Procida
la pittrice caprese
Sonia Vinaccia
A Procida doppio riconoscimento
per l’artista caprese Sonia Vinaccia
vincitrice del “IX Premio
Internazionale Iside” e del “Premio
Galleria Artemi” con la sua opera
“Io ballo da sola”
Il 17 ottobre scorso si è conclusa la
nona edizione del “Premio
Internazionale Iside”. Alla presen-
za dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Procida Michele
Assante del Leccese, il presidente
del premio Maurizio Caso Panza
ha rappresentato lo sviluppo della
mostra che ha consentito di far
conoscere opere di diversi stili ed
espressioni sulla bellezza e i suoi
canoni. Per la sezione pittura l’arti-
sta caprese Sonia Vinaccia ha vinto
il premio internazionale “per avere
realizzato un’opera dal grande
fascino e dalla qualificata tecnica”.
A lei anche il “Premio Galleria
Artemi” di Emilia Della Vecchia.
In particolare, Sonia ha partecipato
con la sua ultima opera che già ha
fatto parlare di sè a livello naziona-
le, “Io ballo da sola”. 

“Buon compleanno Norman”: ventunesima
edizione dell’evento dedicato a Douglas
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della

macchia mediterranea che circonda la
famosa Grotta Azzurra, vendo villa unifa-

miliare su due livelli soggiorno, tinello,
cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500

metri di terreno; posto meraviglioso per
trascorrere le vacanze o per vivere. La villa
è da ristrutturare, non ha accesso con auto-
mobile, a pochi minuti dalla fermata bus e

taxi della piazzetta Grotta Azzurra. Per
informazioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo,

giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande

terrazzo. Secondo livello due camere, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.

081.8372098 
(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano

terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet-
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balco-

nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipen-

dente con giardino, in ottimo stato, posto
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo-
cale tre persone, vista mare, servizio alber-
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
cottura, bagno. Prima e seconda settimana

luglio - PREZZO VENDITA INTERES-
SANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine

aprile. La casa è stata appena ristrutturata
ed è arredata, climatizzata e dispone di

lavasciuga e lavastoviglie. Tel. 339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a refe-
renziati secondo piano luminosissimo bilo-

cale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, 

deposito. Tel. 333.8491940

CERCASI in affitto tutto l’anno apparta-
mento minimo 2 stanze, cucina e servizi,
possibilmente con piccolo terrazzo. Zona

Sopramonte o Marina Grande. Tel.
388.8841880

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente
ristrutturato, a poca distanza campus uni-
versitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi

e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla
stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,

bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud,

termoautonomo con posto auto condomi-
niale nel parco. Escluso utenze. Tel.

333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-

razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con

bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
Il museo Axel Munthe – Villa San Michele

ad Anacapri cerca per la stagione
primaverile - estiva 2022 le seguenti figure

professionali: 
Comis di sala per il Café Casa Oliv;

Addetto/a alle vendite per il bookshop.
I requisiti per entrambe le posizioni sono:

esperienza pregressa nel settore, conoscenza
buona/ottima della lingua inglese, bella

presenza con buone capacità relazionali e
residenza sull’isola di Capri.   

Si prega di inviare il curriculum vitae agli
indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org

e administration@sanmichele.org
specificando nell’oggetto della mail la posi-
zione per la quale si invia la candidatura. 

I colloqui avverranno tra il mese di
dicembre 2021 e gennaio 2022

SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezioni

private di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media.

Tel. 081.8370327

CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo

stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri.

Tel. 347.7040833

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

L’AVVENTO: UN TEMPO
PROPIZIO

Or davvero il sistema scientifi-
co-tecnico-industriale-economi-
co che ha preteso di dominare il
mondo, privilegiando l’umano
ed isolando il divino, è in crisi.

Vorrebbe uscirne aumentando
lo sviluppo della produzione e
dei consumi, fondando unica-
mente sull’umano, minacciato
dalla stessa tecnica, continuando
a considerare inesistente il divi-
no, e rifiutando quelle limitazio-
ni che vanamente alcuni avevano
proposto mentre era in atto il
grandioso sviluppo, che sostitui-
va sempre più il naturale con
l’artificiale.

La constatazione della crisi
invita a rientrare nell’intimo di
se stessi e questo a scoprire o a
riscoprire che la scienza deve
continuare le sue ricerche e le
sue scoperte; la tecnica dovrebbe
applicare queste scoperte nei
limiti di quel che possa giovare e
non essere di danno al genere
umano; l’industria dovrebbe pro-
durre quel che è necessario per
un ordinato vivere; l’economia
essere al servizio degli uomini e
non prevalentemente al servizio
di incessanti e grandi profitti per
alcuni.

Le limitazioni dovrebbero però
permettere ai popoli sottosvilup-

pati di poter elevare il loro teno-
re di vita, per raggiungere il
livello di quello dei popoli di
maggior tenore.

Questa sembra l’unica politica
che potrebbe salvare l’umanità
dalla distruzione.
Ma attuarla par che sia impossi-

bile, così come, di conseguenza,
sembra impossibile che l’umani-
tà possa salvarsi dalla distruzio-
ne ispirata dall’umano, dal trop-
po umano, e dal disconoscimen-
to del divino, che dovrebbe illu-
minare e sostenere se riconosciu-
to.
A riconoscerlo dovrebbero esse-

re innanzitutto i singoli di buona
volontà. Ed il tempo che la
Chiesa dedica annualmente
all’Avvento è  quanto mai propi-
zio per comprendere la situazio-
ne dell’umanità e dei singoli in
essa, e la Rivelazione divina,
della quale continuano a manife-
starsi segni per coloro che sanno
comprenderli.

IMMAGINI E REALTA’

In prossimità dell’inverno e
delle vacanze natalizie, giornali,
riviste ed altri mezzi di comuni-
cazione pubblicizzano immagini
di luoghi di attraente bellezza,
come capaci di poter far ritrova-
re se stessi e di poter conversare
tranquillamente con familiari,
conoscenti, amici.

Sullo sfondo monti innevati;
più vicino baite, chalet, casette
intorno ad una chiesetta con
campanile; piazze e stradine, tal-

volta sulle rive d’un ruscello o
d’un torrente, ricoperte di neve,
così come alberi, soprattutto
abeti, che si elevano qui e là.
Tutto sembra come tanti anni fa.

Ma per lo più non è così.
Le immagini, scattate in parti-

colari momenti durante i quali
non passavano né automobili, né
altri veicoli, non rivelano i suoni
e le voci che ci sono in quei luo-
ghi, né rivelano quelli che, con
tante immagini, sono nelle abita-
zioni, dove spesso si è tra i fra-
stuoni del mondo, pur essendo
apparentemente lontani da esso.

Raffaele Vacca

Avvento, 
immagini e realtà
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