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Ha fatto sorridere un innocente
cartello che da qualche giorno si è
caricato l’ingrato compito di
informare cittadinanza e avventu-
rieri dell’Isola che, Villa Lysis,
rimarrà chiusa per i prossimi
mesi, fino a data da destinarsi, e
che riaprirà dunque i suoi cancelli
nella primavera 2022. 
Ma come... Non era giusto qual-
che settimana fa che si annuncia-
va trionfanti di aver – niente poco
di meno – allungato la stagione
turistica? 
Fatti che fan pensare “sogno o son
desto”? 
Qui le cose sono tre: o la faccenda
di allungare la stagione turistica
era solo un escamotage mediati-
co/elettorale per “farsi belli” (ed
effettivamente suonava bene, ha
riscosso il suo discreto consenso),
o uno dei principali siti culturali
in possesso dal Comune di Capri
non è ritenuto oggetto di interesse
per il turismo sull’Isola, o forse –
e questa sarebbe l’opzione peg-
giore – non si ritiene esista alcun
nesso tra i due discorsi. 
Ovvero, annunciamo una cosa ma
non ci preoccupiamo di darle
seguito, spiegarla, giustificarla.
Non creiamo le condizioni affin-
ché questa possa dirsi tale, defi-
nirsi nei termini in cui, noi, vor-
remmo. Come dicevamo in qual-
che numero precedente, non basta
una delibera, appunto, per decre-
tare un presunto allungamento di
stagione lavorativa ma servivano,
servirebbero, oltre i tempi tecnici
e i necessari accordi istituzionali,
tutta una serie di operazioni – sul
territorio – che sembrano essere
ben distanti dall’idea, al momento
estremamente pretenziosa, in
oggetto. 
Tra l’altro, andando a cercare il

pelo nell’uovo, il cartello incrimi-
nato include testo esclusivamente
in italiano. Un indicatore di inten-
ti non proprio così inclusivi e volti
all’accoglienza, se vogliamo dir-
cela tutta. Considerando, poi, che
in periodi invernali, è proprio il
turista italiano a palesarsi di
meno, con una presenza, seppur
limitata, di ospiti dall’estero.
Quindi sarebbe certamente utile, a
quelle poche anime che scelgono
Capri d’inverno, magari con zai-
none in spalla e pioggia che bagna
tutto intorno, un’indicazione che
gli faccia presente che la sfacchi-
nata dalla piazzetta alle zone
alte... Non è servita ad un granché
e che la villa in realtà è chiusa.
Tutto questo, ovviamente, neces-
sita prima comprensione e ammis-
sione che di questo luogo interes-
si a qualcuno. Perché la condotta
degli ultimi anni lascerebbe inten-
dere altro e che, di questa villa
storica costruita da Jacques
Fersen nel 1900, importi qualcosa
davvero a pochi. Un vero peccato
considerando la struttura in sé, la
sua storia e gli sforzi promossi dal
Comune di Capri per poterla
includere nel proprio patrimonio.
Villa Lysis diviene un’ossessione,
un punto su cui battere, di nuovo e
comunque, non solo per ciò che la
riguarda strettamente, ma per il
simbolo che essa rappresenta e
per tutti i discorsi analoghi e più
generici che in qualche modo la
riguardano e/o includono. Proprio
come questo sul turismo d’inver-
no. Meta irraggiungibile se partia-
mo da queste basi. Ovvero, non
riuscire a garantire – mai – per
tutti i mesi da novembre a marzo,
l’apertura di un sito turistico di
proprietà comunale. Grave, non
trovate? 

Un dato di fatto che certamente
deve farci riflettere e riorganizza-
re il discorso che vogliamo pro-
porre al mondo che ci guarda dal-
l’esterno. Un conflitto interiore
profondo che necessita chiarezza.
Soprattutto se ricordiamo che,
fino a qualche anno fa, la storia
era molto diversa e Villa Lysis
d’inverno non solo era aperta ma
ospitava anche una discreta quan-
tità di eventi tra concerti e rappre-
sentazioni. Quindi, si può fare.
Allora la domanda è... Perché non
si fa?
Ma qui stiamo parlando di “cavil-
li” quasi. Della punta dell’iceberg.
Perché, solo per arrivarci “lì su",
ci rendiamo conto che questo uto-
pico allungamento di stagione sta
in piedi solo nelle stanze comuna-
li e non fuori, purtroppo.
Basta prendere un autobus sulla
tratta Marina Grande – Capri e
guardarsi un po’ intorno per appu-
rare queste circostanze affatto
marginali. 
Esempi ben diversi arrivano da
una silente Anacapri che riesce,
forse proprio in questo laborioso
silenzio, ad approdare a mete dif-
ferenti. 
A volte semplici, eppure sempre
illuminanti per la nostra differente
e inconcludente disarmonia. 
Un piccolo esempio? 
Questo weekend sarà possibile
vedere anche a Capri il nuovo
film di Paolo Sorrentino. 
“È stata la mano di Dio” verrà
proiettato al Cinema Paradiso,
come immaginavamo. 
È poco? Forse sì. Eppure, è pro-
prio l’essenziale che sa descriver-
ci meglio.
In particolare quando, l’essenzia-
le, sembra ogni giorno mancarci.  

Venere 

Stagione lunga sì,
ma non troppo
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Dov’eravamo rimasti?





Ai sensi del decreto legge 172 del
26 novembre, sarà obbligatorio
essere in possesso del green pass
“base” (ottenibile con il vaccino o
con il tampone o con la guarigio-
ne dal Covid) per viaggiare a
bordo di autobus, tram, metropoli-
tane, funicolari, traghetti e alisca-
fi a partire da lunedì 6 dicembre.
In pratica entra in vigore il decre-
to che impone le nuove regole sul-
l'uso del certificato verde. Il
Governo è al lavoro per sciogliere
il nodo dei controlli delle certifi-
cazioni: le forze dell’ordine raf-
forzeranno i servizi, ma nello stes-
so tempo si pensa a soluzioni al
momento dell'acquisto del bigliet-
to quali l’e-ticket. "Allo studio il
passaggio a biglietto elettronico
che contenga info sul possesso del
green pass", ha scritto qualche
giorno fa in un tweet il Ministero
delle Infrastrutture e delle mobili-
tà sostenibili. Un'occasione, ha
spiegato il ministro Enrico
Giovannini, "per un salto di quali-
tà implementando e-ticket e tra-
sformare crisi in opportunità".
Ma ci vorrà tempo. Come ci si
regolerà a Capri? E’ ancora presto
per dirlo. L’unica certezza è l’ob-
bligo del pass per viaggiare, dai
12 anni in su. La Navigazione
Libera del Golfo, anticipando
tutti, ha diffuso già alcuni giorni
fa un comunicato col quale ricor-
da che dal 6 dicembre bisognerà
essere in possesso del green pass
“base” per salire a bordo delle
unità di linea che effettuano i col-
legamenti nel Golfo di Napoli.
Il Viminale e la Prefettura hanno
disposto che le forze dell’ordine
effettuino controlli mirati e servizi
ad hoc. Controlli affidati alla poli-
zia municipale nei ristoranti e
negli esercizi pubblici, coordinati

soprattutto con la guardia di
finanza, per le verifiche del super
green pass. 
Verifiche sui passeggeri di auto-
bus e trasporto pubblico locale
affidate in modo prioritario a poli-
zia e carabinieri, supportati dai
vigili urbani: ma sul trasporto sarà
"decisivo" il "contributo degli enti
gestori", in particolare attraverso
il proprio personale addetto alle
verifiche, in possesso della quali-
fica di incaricato di pubblico ser-
vizio". E’ quanto prevede la circo-
lare del Viminale ai prefetti con la
quale si disegna la nuova strategia
dei controlli sul green pass, pron-
ta a partire in tutta Italia dal 6
dicembre, quando scatteranno le
misure previste dal decreto.

Si procede spediti
per le terze dosi:
centro vaccinale
San Costanzo aperto
due volte a settimana
dalle 9 alle 16
Accelerata delle terze dosi. Al
centro vaccinale dell’isola di
Capri sono assicurati due giorni a
settimana di apertura dalle ore 9
alle ore 16. E’ quanto reso noto
dall’Asl Napoli 1 Centro. Nella
settimana appena trascorsa, sono
stati circa 1.300 i vaccini sommi-
nistrati a cittadini di Capri e di
Anacapri nel doppio open day
svolto alla tendostruttura San
Costanzo, hub vaccinale dell’iso-
la, mercoledì e giovedì scorsi. Le
prossime sedute vaccinali sono in
programma alla tendostruttura di
Capri per giovedì 9 dicembre
(riservata ai cittadini di Capri) e
per venerdì 10 dicembre (riserva-
ta ai cittadini di Anacapri). A
breve partiranno anche le vaccina-
zioni per i bambini secondo
modalità ancora non rese note.

Collegamenti marittimi e trasporti interni:
da lunedì a bordo solo con il green pass
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“Mi sento miracolato dopo la
avventura di oggi. Per fortuna la
Madonna ha voluto che nessuno
di noi si facesse male. Ho visto la
morte con gli occhi”. Sono le
parole, da brividi, incise sui social
a caldo da uno degli automobilisti
che ieri alle 13.20 si trovava a
transitare in via Provinciale
Capri/Anacapri, a poca distanza
dalla Madonnina, al momento
dalla frana. Pochi centimetri più
avanti e alcune vetture sarebbero
state investite in pieno. Un auten-
tico miracolo, una tragedia sfiora-
ta per un pelo. Solo danni - piutto-
sto ingenti - a due veicoli, tanta
paura ma nessuna vittima per for-
tuna. Il masso staccatosi dal
costone, dopo aver evidentemente
distrutto la rete di protezione, è
piombato sulla strada come un
missile rompendosi in più parti.
Sono in corso gli accertamenti
tecnici per ricostruire la dinamica
e le cause dell’evento franoso e
verificare quali sono le condizioni
di sicurezza attuale.

Terrore per una frana in via Provinciale
Capri/Anacapri: tragedia sfiorata
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Imbarcarsi per Capri potrebbe
presto costare di più. Tra le princi-
pali leve per ripianare il debito del
Comune di Napoli, da aggiunger-
si ai contributi da Roma, previsti
dall’emendamento Salva-Napoli
depositati nei giorni scorsi in
Senato, c’è anche una nuova tassa
fino a un euro a passeggero come
diritti di imbarco su traghetti e ali-
scafi in transito nel porto di
Napoli, ad eccezione dei pendola-
ri che devono raggiungere le isole
per lavoro. E’ prevista infatti
un’addizionale commissariale sui
diritti di imbarco sui natanti adibi-
ti a servizi pubblici del porto di
Napoli fino ad un massimo di un
euro per passeggero, fatti salvi
coloro che dimostrino di utilizza-
re tali servizi per comprovate
necessità di lavoro continuativo e
non occasionali (ancorché se fra-
zionate in più viaggi) da svolgere
nel comune di destinazione.
Ancora non è chiaro se l’obolo
riguarderà anche i residenti sulle
isole o se questi sono esclusi.

***

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 silenzio-
sa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giardino
e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'ambiente
ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere dei pro-
fumi 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 como-
dità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta,
dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La pro-
prietà 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 collocato al piano
ammezzato. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’apparta-
mento 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 svilup-
pa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due appartamen-
ti, di cui uno è composto da un ampio soggiorno - cucina con
affaccio sul balcone da cui si può godere di una straordinaria
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 matrimoniale,
due camere da letto doppie, bagno e disimpegno. Al primo livel-
lo invece trovano collocazione la camera da letto padronale, 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, dota-
ta di posto auto, è inserita all’interno di un parco condominiale
costantemente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si acce-
de all’immobile grazie a due ingressi privati che conducono agli
ampi spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte adi-
biti 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 balcon-
cino da cui si può godere di un gradevole scorcio sul mare,
bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui due matrimoniali,
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 matrimoniale
con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello invece dis-
pone di una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e dis-
impegno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona gior-
no 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

Raggiungere Capri potrebbe costare di più:
in arrivo l’addizionale sui diritti di imbarco
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Sono stati sei gli argomenti al
centro della discussione, lo scorso
30 novembre, della seduta del
Consiglio Comunale di Capri,  la
maggior parte dei quali relativi a
scadenze o documenti di carattere
tecnico da approvare. 
Il Consiglio Comunale, oltre
all’approvazione dei verbali della
seduta precedente, ha dato il via
libera a due variazioni al bilancio
di previsione finanziario
2021/2023 e alla ricognizione
periodica delle partecipazioni
pubbliche ed ha dato l’ok all’ap-
provazione del budget economico
2021/2023 del Ptc Porto Turistico
di Capri spa e  all’approvazione
del budget economico 2021/2023
della Capri Servizi srl unipersona-
le. Su questi ultimi due argomenti
si è registrato il voto contrario del
gruppo di minoranza CapriVera.

Secondo l’opposizione, in parti-
colare, con riferimento al Porto
Turistico, la parte sugli investi-
menti non è altro che il
copia/incolla di quello del 2020,
che a sua volta era identico a quel-
lo del 2019: questo significa che è
stato riproposto un piano presso-
ché identico e senza investimenti
nonostante le risorse in cassa, con
uno stop alla crescita e al miglio-
ramento strutturale e funzionale
del Porto Turistico. In merito al
budget economico della Capri
Servizi, il gruppo consiliare di
opposizione ha ravvisato il ritardo
- e quindi l’inutilità - di un docu-
mento di programmazione ben
redatto dalla società che lo ha pre-
sentato quasi 6 mesi fa ma che
l'Amministrazione non è stata
capace di portarlo in Consiglio
prima del 30 novembre.

Covid, 
la San Vincenzo
de Paoli di Capri
sospende la raccolta
di indumenti
La San Vincenzo de Paoli di
Capri chiede cortesemente di
non depositare indumenti ed
accessori presso la sede di Via
Longano 11, perché in relazione
all’incremento dei contagi i cen-
tri di raccolta in Campania non
ci consentono la consegna. Per
quanto esposto siamo costretti a
sospendere la raccolta. Sarà
nostra cura comunicare quando
la stessa potrà essere ripresa. Si
ringrazia per la fattiva collabo-
razione.

La San Vincenzo de Paoli
di Capri

Scontro in Consiglio sul budget economico
del Porto Turistico e della Capri Servizi
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C’è anche Capri nel prestigioso cen-
dario Pirelli. The Cal 2022 è stato
svelato. Il calendario per antonoma-
sia, dopo un anno di pausa per l'e-
mergenza sanitaria, torna per i 150
anni di Pirelli. E lo fa con un con-
cept che rende direttamente omag-
gio ai musicisti che si sono fermati
in questo periodo. Il fotografo è
d'eccezione: Bryan Adams, che ha
anche composto un omonimo brano
che sarà inserito nel prossimo
album. Cher e Iggy Pop tutto dipin-
to di argento e poi ancora Jennifer
Hudson, Normani, Rita Ora,
Saweetie, Kali Uchis, la chitarrista
St. Vincent (suo lo scatto di cover
con il plesso sulla lingua), gli emer-

genti Grimes (ex di Elon Musk) e
Bohan Phoenix, il rapper di origini
cinesi, sono i protagonisti del calen-
dario, che si apre con un mese dedi-
cato alla città di Los Angeles e si
chiude con autoritratti dello stesso
Bryan Adams.
Il musicista canadese ha deciso di
immortalare i musicisti a Los
Angeles, principalmente all'hotel

Chateau Marmont, e a Capri, hotel
La Scalinatella di Nicolino
Morgano, scandendo la vita degli
artisti in tour: dalla partenza, alla
preparazione in studio, dal cameri-
no, al backstage, all'ingresso dal
retro di un hotel per riposare, alla
partenza per la prossima tappa.
E a proposito della cover con
St.Vincent: «È l’ultima foto che
abbiamo scattato. C’è voluto solo un
quarto d’ora. Avevo questo plettro in
tasca da qualche giorno…». Bryan
dice: «non so spiegare il perché, ma
credo che questa cover rimarrà tra
quelle iconiche di Pirelli».
Nella foto: un’immagine del calen-
dario scattata a La Scalinatella.

C’è anche Capri nel prestigioso calendario
Pirelli “firmato” da Bryan Adams
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Parte nell’ambito del Progetto
IncLUSione lo sportello orientati-
vo e punto di ascolto riservato ai
cittadini residenti a Capri e
Anacapri (Ambito N34). Lo spor-
tello, gestito dall’Associazione

Voltaire Mediazione, prevede col-
loqui individuali di valutazione
delle competenze e di percorsi di
formazione ed è attivo a Capri in
via Le Botteghe 30 dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Affidati i lavori di
manutenzione nei
locali dell’ufficio
Servizi Sociali del
Comune di Capri in
via Le Botteghe
Il Comune di Capri ha affidato
nei giorni scorsi alla ditta “Capri
pittura srl” l’esecuzione di inter-
venti di manutenzione ordinaria
nell’immobile situato in Via Le
Botteghe ospitante, tra gli altri, la
sede dell’ufficio Servizi Sociali.
La necessità di effettuare una
serie di lavori è emersa, a causa
dell’assenza di sistematici inter-
venti manutentivi, in seguito a un
sopralluogo da parte del personale
dell’Ufficio Lavori Pubblici. 
Tra gli interventi necessari la tin-
teggiatura di superfici interne pre-
vio rimozione delle vecchie tinte
in fase di distacco, stuccatura par-
ziale e più applicazione di pittura
antimuffa a completamento, oltre
alla verniciatura di opere in legno
e in ferro anche al cancello di
ingresso su via Le Botteghe e a
piccoli ripristini in varie zone
degli ambienti di cui alle lavora-
zioni. 
L’Ufficio Lavori Pubblici, a
seguito del sopralluogo, ha
riscontrato la necessità, al fine di
garantire la piena fruibilità dei
locali dell'edificio ospitante l’uffi-
cio Servizi Sociali, di effettuare i
lavori di manutenzione ordinaria:
di qui l’affidamento diretto, attra-
verso una specifica determina del-
l’ufficio, alla ditta “Capri pittura”
per un importo omnicomprensivo
di euro 9.579,49. I lavori comin-
ceranno a stretto giro.

“Progetto IncLUSione”: attivo a Capri dal
lunedì al venerdì lo sportello di sostegno
orientativo riservato ai residenti sull’isola
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“A circa tre anni dalla disponibili-
tà del progetto esecutivo di risana-
mento e recupero della Via Don
Giobbe Ruocco (dell’importo di
circa € 1.300.000,00 di cui €
450.000,00 finanziati da Terna
SpA) e nonostante l’affidamento
dei lavori, non si è ancora provve-

duto ad avviare le opere che, per
le disastrose e pericolose condi-
zioni della strada, risultano urgen-
tissime  e improrogabili. Infatti
nonostante l’affidamento provvi-
sorio dei lavori del 1° lotto sia
avvenuto già dal 2019, alcuna
opera di quel progetto risulta

avviata”. E’ quanto scrive il grup-
po consiliare CapriVera in una
nota, firmata dal capogruppo
Paolo Falco, con la quale si chie-
de  all’Amministrazione
Comunale, al Sindaco e all’ufficio
Lavori Pubblici di dare subito il
via ai lavori rinviati troppe volte.

Via Don Giobbe Ruocco fra pericoli
e ritardo nei lavori: l’allarme di CapriVera
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Inciviltà in via Veruotto, all’ango-
lo con via Aiano di Sotto.
Indignazione e polemiche, la rab-
bia dei residenti. Ignoti hanno
depositato in strada numerose

buste e sacchi di rifiuti di ogni
genere, in barba al rispetto per la
differenziata e il porta a porta, per
la felicità di topi e gabbiani che
hanno letteralmente fatto festa.

Un ricordo delle
persone scomparse
Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e al lavoro è tornato alla Casa
del Padre Orlando Iaccarino, 82
anni. I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa di San Costanzo a
Capri. Ai figli, al genero, alla
nuora, alle sorelle e ai nipoti giun-
ga il nostro cordoglio.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Angelina Scotti (vedova
Cappiello). L’ultimo saluto è
avvenuto nella chiesa parrocchia-
le di Santa Sofia ad Anacapri.
Condoglianze ai nipoti, alla
cognata e a tutti i parenti.

Si è spento troppo presto domeni-
ca scorsa il sorriso gioviale di
Gianpaolo Vespoli, 38 anni.
Enorme partecipazione ai funerali
che sono stati celebrati mercoledì,
in un clima di commozione gene-
rale, nella chiesa di San Costanzo.
Alla mamma, al papà, ai fratelli,
agli zii, ai cugini, a tutti i parenti e
a quanti lo conobbero e gli volle-
ro bene un caloroso abbraccio da
parte di Costantino Federico e
della redazione del giornale.

E’ venuto a mancare nei giorni
scorsi Saverio Sodano, storico e
assiduo frequentatore di Capri. Ai
familiari e agli amici il cordoglio
di Costantino e della redazione.

Gli amici di Capri ricordano con
affetto Aldo Ilari, mancato ai
suoi cari giovedì a Pomigliano
d’Arco. Aveva 80 anni. Le ese-
quie si sono svolte in loco. Alla
moglie, ai figli Marinella, Stefano
e Giandomenico e a tutti i parenti
giungano le nostre condoglianze.

Rifiuti tra via Veruotto e via Aiano di Sotto,
l’inciviltà scatena la rabbia dei residenti
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La cantante e attrice israeliana
Noa e il tenore Vittorio Grigolo
saranno i protagonisti del Gala
'Honoring Cinema Masters' che il
3 gennaio 2022 chiuderà la
26esima edizione di Capri,
Hollywood - The International
Film Festival al Teatro San Carlo
di Napoli. 
Realizzato in collaborazione con
Università Telematica Pegaso, l'e-
vento ricorderà il regista
Francesco Rosi nell'anno del cen-
tenario della nascita, e vedrà la
partecipazione dei protagonisti
del festival che a fine anno come
tradizione porta le star del cinema
e della musica sull'isola azzurra e
nel golfo di Napoli. 
''Ci saranno molte sorprese, siano
felici di annunciare i primi due
grandi ospiti che si esibiranno sul
prestigioso palcoscenico del
Teatro Carlo anticipa Tony Renis,
Presidente onorario dell’evento -
Noa, un’artista straordinaria da
tempo nella squadra di ‘Capri,
Hollywood’, legatissima a Napoli
e alla sua cultura, e Vittorio
Grigolo, anche lui amico del

nostro festival, che ci regalerà un
omaggio ad Enrico Caruso in
ideale chiusura dell'anno a lui
dedicato. Come è noto Caruso è
stato un divo globale, un mito
assoluto in America, con la sua
stella a Hollywood. Questo gala,
che vogliamo più" che mai aperto
alla citta' e che sarà" in massima
sicurezza, e che sara' accompa-
gnato da due proiezioni speciali,
vuole rendere omaggio al talento
italiano nel mondo e dare il ben-
venuto con ottimismo ad un 2022
di rinascita''.
Presidente dell'edizione 21-22 di
“Capri, Hollywood” è il regista
siciliano e direttore del teatro di
Napoli Roberto Andò.
Il festival è promosso dall'Istituto
Capri nel mondo col sostegno
della DG del MiC e della Regione
Campania, il patrocinio della
Croce Rossa Italiana e la parteci-
pazione di Givova, Fenix
Entertainment, Terna e
Frecciarossa e si svolgerà dal 26
dicembre tra l’Isola Azzurra e
diverse località turistiche campa-
ne.

L’altra metà
della storia:
l’evento promosso
dalla Fidapa

Rinviato a sabato 4 dicembre l'e-
vento dal titolo "L'altra metà della
storia" promosso dalla sezione
dell'isola di Capri della Fidapa,
con il patrocinio dei Comuni di
Capri e Anacapri, per celebrare la
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne.
Appuntamento alla Sala Pollio del
Centro Polivalente di Capri alle
16.30. L’iniziativa sarà dedicata al
dramma delle donne afghane con
la proiezione di un video e preve-
de gli interventi della Dott.ssa
Immacolata Bernadette Barillari,
Maresciallo 3° Cl.
dell’Aeronautica Militare, e della
prof.ssa Carmen Simeone, docen-
te di Storia e Filosofia dei Licei
dell’Axel Munthe di Capri, con la
partecipazione degli studenti del
5° Liceo Scientifico. L’evento è
previsto ad ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti a sedere con
obbligo di Green Pass per l’acces-
so nei locali.

La cantante Noa e il tenore Grigolo
protagonisti del gala di “Capri, Hollywood”
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L’Amministrazione Comunale di
Capri ha dato il via all’accensione
delle luminarie e degli addobbi
natalizi in Piazzetta e nelle strade
dell’isola. Contemporaneamente 
è stato inaugurato sabato 27
novembre il progetto Endless
Blue (Blu Infinito), la video
installazione per il Campanile di
Capri ad opera di Michelangelo
Bastiani, artista fiorentino noto
per gli ologrammi e le proiezioni
interattive. 
Un lavoro site specific apposita-
mente realizzato per la torre del-
l'orologio in Piazza Umberto I: un
progetto voluto e promosso dalla
Città di Capri, con il coordina-
mento dell'architetto Mario
Cacciapuoti. La video proiezione
consiste in un corso d'acqua simi-
le ad una cascata che incessante-
mente scorre lungo l'iconico
Campanile nel "Salotto" del
mondo. Il tema dell'acqua, tanto
caro all'isola, azzurra per antono-
masia, e all'artista che ama rigene-
rare i fenomeni naturali attraverso
i più recenti dispositivi digitali,
viene messo in relazione al con-
cetto di temporalità, scandita dalle

lancette poste sul quadrante maio-
licato della torre e dal rintocco
delle sue campane. Simbolo stori-
co di Capri, testimone della storia
di ieri e di oggi,  il Campanile si
trasforma in un'opera a cielo aper-
to, da ammirare durante tutte le
festività natalizie. 
«Abbiamo voluto puntare a qual-
cosa che fosse d'impatto, con un
valore visivo e concettuale, non
strettamente connesso al Natale
ma evocativo e spettacolare» ha
detto il Sindaco Marino Lembo ed
ha aggiunto: «Le nuove genera-

zioni sono attratte dai media digi-
tali, in questo modo indirizziamo
all'arte anche i più giovani e li
invitiamo a guardare con occhi
diversi ad un monumento storico
dell’Isola».
«Mi piace l’idea di servirmi della
bellezza e della potenza di un ele-
mento naturale come l’acqua per
enfatizzare il fascino della sceno-
grafica Piazzetta di Capri: il cam-
panile la domina  e ne scandisce il
tempo, è un po’ il suo benvenuto»
ha spiegato Bastiani.
Le sue installazioni sono dei luo-
ghi di “animazione culturale" nei
quali offre ai fenomeni naturali
una nuova casa. Il video è un
avvenimento perenne in cui l'ope-
ra vive e cambia, determinando
infinite variabili. Così, la relazio-
ne tra opera ed osservatore diven-
ta più partecipata trasformando
ciò che immaginiamo come la tra-
dizionale visita "passiva" in "atti-
va". Tra reale e virtuale, Bastiani
dà vita a una terza dimensione in
cui natura e artificio coesistono,
seguendo una ricerca artistica in
cui l'unica costante sembra essere
la trasformazione e l'evoluzione
delle sue opere nel tempo.

Endless Blue, la video installazione illumina
la torre campanaria di Capri
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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

Un articolo di Carlo Knight, pub-
blicato nel “Corriere del
Mezzogiorno” del 2 novembre
2021, ed intitolato Vannicola, chi
era costui?, ha riportato l’attenzio-
ne su Giuseppe Vannicola, morto
misteriosamente a Capri il 10 ago-
sto 1915. A lui Edwin Cerio dedi-
cò uno dei capitoli del Libro degli
uomini di Aria di Capri, dopo
avergli dedicato Vannicola, Ultimo
Bohémien d’Italia nel 1923.

Giuseppe Vannicola era nato a
Montegiorgio, un piccolo paese
della Provincia di Ascoli Piceno il
18 novembre 1876. Studiò violino
nei Conservatori di Napoli e di
Roma, senza mai diplomarsi.
Iniziò la carriera di solista che a 22
anni lo portò a Parigi, dove com-
promise una parte di sé, e poi a
Milano, dove Arturo Toscanini lo
scelse come primo violinista del
Teatro Alla Scala. Ma un malesse-
re alla spalla troncò la sua carriera.

Ritenendo che fosse destinato al
sacerdozio, trascorse un breve
periodo nell’Abbazia di
Montecassino, che lasciò per dedi-
carsi allo scrivere.
Collaborò con quotidiani e presti-

giose riviste, specialmente con
articoli di cronaca musicale.
Conobbe notissimi letterati italiani
come Giovanni Papini, Ardengo
Soffici, Emilio Cecchi, Filippo
Tommaso Marinetti. Fondò due
riviste: la “Riveu del Nord” in lin-
gua francese, uscita a Firenze e poi
a Roma tra il 1904 ed il 1907, e
“Prose”, edita a Roma dal 1906 al
1908.

Pubblicò pochi libri, tutti in bassa
tiratura, per decenni quasi introva-
bili, e che nel 2016, con scritti ine-
diti, sono stati raccolti nel volume
Tetano metafisico. Tutte le opere,
curato da Stefania Iannella ed
edito da Aragno.

Nel suo articolo Carlo Knight,
ritenendolo scrittore “raffinato e
originale”, lo segue nella sua tal-
volta fortunata, talvolta sfortunata
“vita avventurosa”. E lo presenta a
Capri dove era andato nell’agosto
del 1915 per chiedere un aiuto eco-
nomico a Gilbert Clavel, che abita-
va ad Anacapri, non avendo più
denaro né possibilità di guadagnar-
lo.

Aveva trentanove anni. Clavel si
rifiutò di riceverlo. Era il 9 agosto.
Nella mattinata del giorno dopo fu
ritrovato in fin di vita su un muret-
to della strada che conduce a
Marina Piccola, nelle cui acque,
cinque anni prima, Jacques Fersen
aveva immaginato la tragica morte
del protagonista del suo primo
romanzo, dopo aver fatto esperien-
za del mal di vivere nella sua
Parigi, e nella stessa Capri.

Giuseppe Vannicola morì durante
la giornata, in una casa di via
Sopramonte dov’era stato portato.
Finì per essere seppellito in una
fossa comune del cimitero, per cui
i suoi resti sono andati perduti per
sempre.

Nel 1923, dopo che Edwin Cerio
aveva pubblicato il suo libretto su
Giuseppe Vannicola, Carlo
Barbieri gli inviò quattro pensieri
dedicati a Vannicola, che Cerio
pubblicò nel maggio dello stesso
1923 nel numero 7 de “Le Pagine
dell’Isola di Capri”. 

In uno di questi pensieri si
legge:”nel piccolo cimitero, dove
dormono i morti cullati dall’antica

canzone tirrena, inghirlandati di
spume e di azzurro, non una pietra
biancheggia a segnare l’estrema
tappa terrena d’un pellegrino, che
fu docile alla voce delle Sirene.

Solo l’aria raccolse e tramanda la
superstite armonia che aureolò il
suo destino di poeta doloroso.
Cantore di gioia, solamente il sole
ripete ogni dì il suo flammeo rito e
avvampa la zolla consacrata”.

Ma la pubblicazione di tutti gli
scritti, ad un secolo dalla sua
misteriosa scomparsa, e l’articolo
di Carlo Knight rivelano che non è
solo la magica aria caprese a rac-
cogliere e ricordare il vivere e quel
che scrisse di Giuseppe Vannicola.

Raffaele Vacca

Chi era Giuseppe
Vannicola
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