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Due sono le grandi ovvietà a cui
espongono i mesi di ottobre e novem-
bre: la prima, abbondantemente svi-
scerata la scorsa settimana, si fonda
sullo “stupore” e sul disappunto che
ogni anno coglie molti residenti nel-
l’appurare che “finita la stagione turi-
stica, finita la festa” e che in una spe-
cie di “libera tutti” collettivo la mag-
gior parte delle attività chiudano tutte
insieme, a tappeto, lasciando poco
spazio all’immaginazione per i mesi
più freddi. 
La seconda suona un po’ come un “e
mò che facciamo?” ed è un tormento-
ne che riguarda soprattutto i più gio-
vani, quelli che da un lato non posso-
no e da un lato – giustamente – non
vogliono arrendersi ad una vita fatta
di “stagioni”, aperture, chiusure e,
infine, letarghi. 
Così dopo un primo momento di
calda polemica che tutti gli anni si rin-
nova come in un loop, subito dopo
segue l’amara presa di coscienza sul
nulla che effettivamente, aldilà della
retorica, ci circonda. 
Il secondo argomento è poi quello che
crea l’alibi, la motivazione, a base di
ciò che ormai si può considerare una
vera e propria diaspora invernale,
l’ennesima abitudine di questo pro-
cesso senza freni. 
Il ragionamento è “visto che non c’è
nulla da fare, preferisco andarmene”,
oppure “vado qualche mese in vacan-
za”, o ancora “vado a lavorare fuori”
(sovente, direttamente all’Estero).
Il che sarebbe tutto molto sensato e
condivisibile se il più delle volte
apparisse non come una necessità ma
una scelta, e invece finisce per essere
una silente ribellione a quella man-
canza di alternativa che castiga, inve-
ce, chi – volente o nolente - sceglie di
rimanere. Certo, ora non è intenzione
demonizzare le spiagge di Phuket se
qualcuno preferisce stendersi qualche

mese al sole piuttosto che crogiolarsi
nell’umidità dell’Isola, eppure che
qualcosa di intentato ci sia, per limita-
re almeno un minimo il malessere che
dilaga d’inverno, è una convinzione
comune. Esclusa infatti l’ipotesi di
lunga vacanza altrove, gran parte dei
giovani che si allontanano lo fanno o
per scopi ludici o per scopi formativi.
È innegabile che, per un soggetto tra i
18 e i 30 anni, Capri offra veramente,
veramente poco. Da questo discorso
si esulano, in modo implicito, tutte le
associazioni e anche singoli cittadini
– esistono – che ogni giorno cercano
di innestare sul territorio idee ed ini-
ziative sane e promuovere quel con-
cetto, a volte così distante, di “bene
collettivo”, sia esso materiale... O,
ancor più, immateriale. Innegabile, di
certo, un ruolo determinante delle
Istituzioni, troppo “distratte” o coin-
volte in lotte intestine per dedicarsi ad
una materia così vasta eppure fonda-
mentale. 
Grandi problemi a cui, tuttavia, baste-
rebbero semplici soluzioni.
Soluzioni che sarebbero, per altro,
facilmente individuabili, in un
Comune florido come Capri. Eppure,
il discorso resta nella sfera dell’uto-
pia. 
Sarebbe utopia, certo, immaginare di
aprire in loco strutture accademiche,
come Università, che necessitano cer-
tamente di grandi spazi e grandi
numeri, per trovare “un senso”. Ma
molto più semplice e molto più ovvio
appare la ricerca e l’implementazione
di siti che possano supportare quello
che è lo studio autonomo e che richie-
de tempi e spazi, fuori dalle aule. 
In città, ad esempio nella vicinissima
Napoli, è abitudine, ben consolidata,
l’utilizzo delle aule studio e delle
biblioteche, punto di ritrovo di tanti e
tanti studenti. Luoghi che diventano
aggregazione, cultura, socialità. 

I giovani non sono interessati solo al
“sabato sera” e alle discoteche, come
qualcuno vorrebbe far credere ma
anzi, in più occasioni, appaiono dav-
vero a bocca asciutta di una socialità
sana, che in zone limitrofe si configu-
ra come pura normalità. 
Con tutti gli immobili a disposizione
del Comune di Capri, appare assurdo
e anacronistico che nel 2022 non
possa esistere una “casa” per i giova-
ni che “restano”. E ora qui si dirà: “eh
ma ci sono, sono loro che non ci
vanno”.
Benissimo, ci sono...  Cosa? 
A parte il museo di Palazzo Cerio che,
appunto, è un museo, seppur provvi-
sto di sala lettura e biblioteca, qui par-
liamo della necessità di un ambiente
autonomo, che abbia una destinazione
d’uso precisa. 
Una struttura accessoriata, moderna,
scevra da qualunque dinamica terza
(visitatori, turisti). Un ambiente che
non venga esposto ai rischi di un uti-
lizzo frequente, costante e magari
anche “irruento”, quale potrebbe esse-
re, nelle più rosee illusioni, quello di
gruppi e gruppi di giovani fruitori. 
Sappiamo poi che, nel solo Comune
di Capri, vi sia un’altra storica biblio-
teca che, purtroppo, non può dirsi
altrettanto fortunata, ovvero la biblio-
teca “Bladier”, sita nella Certosa di
San Giacomo e che ormai non vede
più la luce da anni e anni... E anni.
Appare quindi inimmaginabile “inau-
gurare” un nuovo edificio quando non
si riesce a garantire la tutela di beni
già presenti e caduti nel baratro della
dimenticanza. Con tutti questi argo-
menti, è incredibile pensare all’inver-
no come ad un tempo morto, in cui
“non c’è nulla da fare”. 
Se cominciassimo da una sola di que-
ste cose, quanti validi motivi trove-
remmo per... Restare?

Venere 

Dilemmi invernali e quei
motivi per restare 
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Dov’eravamo rimasti?





Fiori e lumini sono stati deposti lo
scorso 2 novembre, in occasione
della ricorrenza dei defunti, sul
luogo della morte di Emanuele
Melillo, il 32enne autista dell’Atc
che perse la vita a seguito di un
incidente il 22 luglio 2021. Per
quella vicenda, le cui responsabi-
lità sono ancora da definire, l’in-
chiesta giudiziaria è tutt’ora in
corso. Sette sono gli indagati tra
cui numerosi funzionari ed ex
funzionati dell’ex Provincia di
Napoli (ora Città Metropolitana),
l’amministratore dell’Atc e il
medico aziendale. Da più parti si
chiede da tempo verità e giustizia
per Emanuele.

La tendostruttura
riapre allo sport
Riapre alle attività sportive la ten-
dostruttura San Costanzo.
L’impianto sportivo era rimasto
chiuso dall’inizio della pandemia
per consentire l’allestimento del
centro vaccinale. Da diversi mesi
ha cessato di ospitare le vaccina-
zioni, per cui è stato interessato da
lavori di manutenzione e interven-
ti tecnici disposti dal Comune
prima di poter essere restituito
alla comunità. Da questo weekend
il tendone torna ad ospitare i cam-
pionati: si inizia con il calcio a
cinque femminile.

Gara Fidal in memoria
di Gianpaolo Vespoli
Capri avrà la sua prima gara podisti-
ca riconosciuta Fidal. Una 10 km su
strada in memoria dell’atleta
Gianpaolo Vespoli, a un anno dalla
scomparsa. A organizzarla sono la
Città di Capri e la Asd Poly Running.
L’appuntamento con il primo memo-
rial Vespoli è per il prossimo 8
dicembre, con raduno ai giardini
della flora caprense e partenza in
Piazzetta. In corso le iscrizioni attra-
verso il sito web www.camelot-
sport.it. Ulteriori aggiornamenti
sulla manifestazione sono in arrivo
nelle prossime settimane.

Commemorazione dei defunti: fiori e lumini
sul luogo della morte di Emanuele Melillo
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Nuove agevolazioni sul pagamento
delle bollette dell’acqua per i nuclei
familiari in condizione di disagio
economico-sociale. A partire dallo
scorso 2 novembre, e fino al 31
dicembre 2022, presso gli uffici
Protocollo del Comune di residenza,
è possibile presentare la domanda
per accedere a Bonus Idrico
Integrativo e Stop Morosità: le misu-
re di sostegno al reddito disposte dal
Consiglio di Distretto Sarnese-
Vesuviano dell’Ente Idrico
Campano.
Si tratta di due azioni finalizzate a
fornire un aiuto concreto alle fami-
glie del territorio, per le quali sono
stati stanziati, complessivamente,
circa 8 milioni di euro.
Le agevolazioni sono destinate agli
utenti che risiedono nei 74 comuni
della Campania in cui Gori gestisce
il Servizio Idrico Integrato (tra questi
Capri e Anacapri).
Bonus Idrico Integrativo, in partico-
lare, consente di avere uno sconto in
bolletta di 50 euro per ogni compo-
nente del nucleo familiare, fino ad un

massimo complessivo di 200 euro, e
per accedere alla misura è necessario
possedere un’attestazione ISEE infe-
riore o uguale a 12.000 euro. Per i
nuclei familiari che oltre a trovarsi in
una condizione di disagio socio-eco-
nomico sono associati anche ad uten-
ze in condizione di morosità, il
Consiglio di Distretto Sarnese
Vesuviano dell’Ente Idrico
Campano, in via eccezionale, ha
deliberato un’ulteriore agevolazione
denominata Stop Morosità. Per acce-
dervi è necessario essere in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
attestazione ISEE inferiore o uguale
a 12.000 euro; situazione di disagio
temporaneo debitamente certificato
causato da perdita di lavoro, malattia
e altre condizioni di disagio.
Tutte le informazioni utili e la modu-
listica necessaria sono disponibili su
www.enteidricocampano.it, nella
sezione Ambito Distrettuale Sarnese-
Vesuviano, e www.goriacqua.com.
Proprio al fine di garantire la massi-
ma risonanza a queste importanti
azioni messe in campo, Ente Idrico

Campano e Gori hanno avviato una
massiccia campagna di comunicazio-
ne articolata in una molteplicità di
strumenti cartacei e digitali.
L’obiettivo, infatti, è raggiungere il
maggior numero possibile di cittadi-
ni, nell’ottica di una strategia comu-
nicativa sempre più inclusiva, effica-
ce e trasparente, che affianca ai tradi-
zionali mezzi di comunicazione la
continua ricerca di nuovi canali.
Oltre ad un video-spot informativo
per le tv locali e ai manifesti affissi in
tutti i comuni serviti, sono stati
installati monitor, ledwall e station
panel nelle stazioni e sui principali
mezzi di trasporto locale, mentre
presso gli uffici comunali è possibile
trovare opuscoli informativi che gui-
dano il cittadino alla scoperta di que-
ste nuove misure. La campagna,
però, corre anche sul web, attraverso
banner pubblicati sui più importanti
siti d’informazione e contenuti mul-
timediali veicolati attraverso i canali
social, su cui si alternano quattro
soggetti differenti ispirati a scene di
vita quotidiana.

Bonus idrico integrativo e stop morosità:
entro il 31 dicembre le domande ai Comuni
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Halloween in pesca a Capri. Si è
tenuta domenica 30 ottobre la
dodicesima edizione dell’evento
educativo – sportivo “Piccoli ma
grandi pescatori”, organizzata
dall'associazione L'Amo di Capri
– Arci Pesca Fisa. Giornata di
pesca fantastica ed estiva, l’ideale
per far divertire i nostri futuri
pescatori.
Lo scopo? Sempre lo stesso, la
salvaguardia della cultura marina-
ra isolana e il rispetto per la natu-
ra, guidando i ragazzi ad una cor-
retta fruizione della grande risorsa
mare. Tutti elementi già presenti
nei piccolissimi pescatori che non
hanno perso tempo a dimostrarlo.
Ogni partecipante ha ricevuto in
dono una canna.
Questa è la classifica finale.
Categoria Pesciolini: 1^ Valenti
Annachiara  -  2° Giannico
Giordano -  3° Viva Francesco

Categoria Ragazzi: 1 ^
Salvatori Leonardo -  2^ Pollio
Cristian Pio -  3° Cristian Torelli 
Categoria Teenagers: 1 °
D’amato Giovanni -  2° Coppola
Leonardo
L’Amo di Capri a fine manifesta-
zione ringrazia chi come ogni
anno mette a disposizione il suo
tempo per la riuscita degli eventi.
Grazie, in particolar modo, alla
Parafarmacia Naturalia di
Anacapri del Dott. Alessandro
Federico, a Vincenzo Di Martino
della Salumeria Di Martino,
Fisching Point Sorrento di Ugo
Arnese, Capri Bike dei Fratelli
Federico, Venturieri Galleggianti
da Pesca, Chicchi e Cialde di
Danilo Vacca, Delca Costruzioni,
L’Oro di Capri, il Caffe Augusto e
ManBoSback, attività sempre
vicine e pronte per ogni evento
dedicato ai ragazzi e volte allo

scopo di tramandare l’antica cul-
tura della pesca.
Un ringraziamento particolare va
alla Capri Master Piece e
Gambardella Service
Autotrasporti che con il loro aiuto
concreto rendono possibile ogni

evento per i ragazzi, un grazie a
tutto il Circomare Capri, sempre
disponibili ad affiancare ogni ini-
ziativa volta alla tutela dell’am-
biente e delle tradizioni capresi, e
alla Trabucco sempre attenti al
futuro della pesca.
Il ringraziamento con gli elogi più
sentiti va fatto a tutti i partecipan-
ti e ai loro genitori che fiduciosa-

mente si sacrificano partecipando
agli eventi, donando agli organiz-
zatori splendide immagini di pas-
sione pura che solo i ragazzi pos-
sono trasmettere attraverso i loro
sorrisi di felicità.

Piccoli ma grandi pescatori, 
Halloween in pesca con “L’Amo di Capri”
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Entusiasmo ad Anacapri per la
sesta giornata nazionale
“Camminata tra gli olivi” promos-
sa dall’Associazione Nazionale
Città dell’olio, in collaborazione
con il Comune di Anacapri e con
l’Associazione L’Oro di Capri. La
passeggiata guidata attraverso il
paesaggio costiero anacaprese con
alternanza di zone a macchia
mediterranea, oliveti abbandonati
e oliveti recuperati messi in pro-
duzione, lungo un percorso di
circa 4 km tra Orrico e Pino, ha
visto una grande partecipazione.
Nel corso della camminata natura-
listica, tra degustazioni guidate e
assaggi di prodotti tipici a base di
olio, ha avuto luogo anche un sim-
patico flash mob racchiuso intor-
no all’hashtag
“#Abbracciaunolivo”.

Città dell’olio: ad Anacapri camminata, flash
mob e degustazioni per esaltare gli oliveti

7



Il 4 dicembre verranno celebrati,
come tutti gli anni, i giubilei
matrimoniali. Possono partecipare
coppie, che compiono gli anni di
matrimonio, sia capresi che non
capresi. La San Vincenzo de Paoli
di Capri intanto comunica che la
raccolta degli indumenti prosegue
fino al 15 novembre, poi sarà
sospesa per riprendere a gennaio.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1285a Via Moneta - CAPRI Nella tranquillissima zona di
Tiberio, a 15 minuti di passeggiata dal centro, proponiamo in
vendita appartamentino di circa 50 mq composto attualmente da
salottino, cucina, bagno, camera da letto e bagno. Completano la
proprietà ampi spazi esterni da cui si può godere di una grade-
vole vista sul mare. Richiesta: 450.000 euro 

Rif. 1283a Via Sopramonte - CAPRI In posizione panoramica, a
pochi minuti dalla rinomata Piazzetta, proponiamo in vendita
elegante appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina.
La proprietà si sviluppa su un unico livello ed è composta da sog-
giorno, camera da letto matrimoniale, entrambe con uscita su
terrazzo, camera da letto doppia, bagno, cucina, piccolo terraz-
zo di servizio, disimpegno e maestoso terrazzo da cui si gode di
una meravigliosa vista sul mare e sul centro. Grazie alla sua otti-
ma esposizione, l’appartamento si presenta luminoso e arioso.
Ideale come abitazione principale e risulta inoltre, grazie alla

sua posizione, un ottimo investimento, la quale ben si presta
all’apertura di una struttura ricettiva ai fini turistici. 

Rif. 1286a Via Vanassina - CAPRI Nella tranquillissima via
Vanassina, a 10 minuti dalla rinomata Piazzetta, proponiamo in
vendita appartamento di 55 mq composto da salotto, piccola
cucina e bagno. Al piano soppalcato trovano collocazione la
camera da letto matrimoniale e un secondo bagno. Completa la
proprietà un grazioso terrazzo attrezzato di circa 40 mq per
godersi piacevole serate all’aperto. Richiesta: 450.000 euro 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclusiva di
Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita piccolo apparta-
mento inserito all’interno di un prestigioso condominio servito
da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è composto da
salotto con angolo cottura con uscita su terrazzino, bagno e
camera da letto soppalcata con bagno. Ottimo come piede a
terra e, grazie alla sua posizione, la proprietà risulta ideale per
svolgere attività ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 650.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI Appartamento situato in
una delle zone più prestigiose dell’isola, a pochi passi dalla cele-
bre Via Camerelle con le sue prestigiose boutique e nei pressi del
Grand Hotel Quisisana. La proprietà 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. 1258a Via Cristoforo Colombo - CAPRI Nel pieno centro di
Marina Grande, proponiamo in vendita appartamentino di 50
mq collocato al primo piano di una palazzina. La proprietà è
composta da salotto, cucina, bagno, camera da letto matrimo-
niale, piccolo ripostiglio, cameretta soppalcata e locale lavande-
ria. L’immobile è dotato di aria condizionata e si presenta in
buone condizioni. Richiesta: 500.000 euro

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, precisamente
agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in vendita appartamento
con doppio ingresso collocato al piano terra di una palazzina. La
proprietà presenta una superficie interna di circa 100 mq e
attualmente è composta da ingresso, cucina abitabile, tre came-
re, due bagni, ampio terrazzo e giardino. Completa la proprietà
un comodo deposito di oltre 30 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione, ideale per chi ama personalizzare
gli spazi secondo i propri gusti e le proprie esigenze. Richiesta
500.000 euro

Rif. 1406 Via Vigna ANACAPRI Proponiamo in vendita lumino-
so appartamento situato in zona tranquilla, ben servita e a 10
minuti dal centro. La proprietà, dotata di posto auto, è inserita
all’interno di un complesso residenziale e presenta una superfi-
cie utile interna di 150 mq. Si sviluppa su tre livelli, così suddi-
visi: - Il piano terra dispone di doppio ingresso ed è composto da
ampio portico, deposito, disimpegno, cucinotto e bagno. - Al

primo piano trova collocazione la zona giorno con soggiorno,
cucina, bagno e grazioso terrazzo. . Il secondo livello invece è
composto da due camere da letto dalle generose dimensioni,
entrambe con uscita su balconcino, bagno e disimpegno. Tramite
una scala interna si accede infine ad un ampio terrazzo di coper-
tura da cui si può godere di una bella vista sul Golfo di Napoli e
su Ischia. Richiesta 750.000 euro

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in vendita
appartamento inserito in villa collocato al piano terra con par-
cheggio. La proprietà, con ingresso indipendente, è distribuita su
due livelli e presenta una superficie interna di circa 100 mq. Il
piano terra è composto da soggiorno, bagno, camera matrimo-
niale, camera da letto singola. A seguire troviamo la sala da
pranzo e la cucina. Al piano di sotto trovano collocazione la
camera da letto padronale con annesso bagno. La proprietà è
circondata da spazi esterni di oltre 500 mq in parte terrazzati e
in parte adibiti a giardinetti. Completa la proprietà una piccola
piscina collocata sul retro del fabbricato. Questa zona, è ideale
per trascorrere giornate all’aperto o serate in compagnia.
Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI Nel cuore pulsan-
te di Anacapri, a pochi passi dalla piazza principale, proponia-
mo in vendita appartamento inserito nello storico Eden
Paradiso, prestigioso hotel convertito in residence negli anni 60.
La proprietà, situata al terzo e ultimo piano è composta da
ampio salone con cucina, bagno, camera da letto matrimoniale
con bagno en-suite e grazioso terrazzo da cui si può godere di
una bella vista sul mare e sulla celebre via Giuseppe Orlandi.
L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione sono stati avviati ma
non ultimati, è dotato di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi
vuole personalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il com-
plesso dispone inoltre di comodo ascensore. Richiesta ribassata
625.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri Centralissima, a pochi passi dal
centro di Anacapri, proponiamo in vendita suggestiva villa con
una superficie utile interna di 270 mq. La proprietà, circondata
da ampi spazi esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a
giardini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è composta da
un'unità principale costituita da un primo salotto di ingresso,
due camere da letto singole, una camera da letto matrimoniale,
una camera da letto doppia, due bagni, ampio salone, zona
lavanderia. La cucina, al piano inferiore è ampia ed è corredata
da una zona da pranzo. Il primo livello, accessibile dall’esterno
è composto da tre camere da letto, tre bagni, veranda con ango-
lo cottura e terrazzo di copertura da cui si può godere di una
bella vista su centro di Anacapri e sul mare. La proprietà gode
di una posizione privilegiata e presenta una combinazione per-
fetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta essere apparta-
ta e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere nel cuore
di Anacapri. Ideale per famiglie numerose e per svolgere attività
ricettiva come B&B o Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

La celebrazione dei giubilei matrimoniali
nella ex cattedrale di Santo Stefano
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E’ chiuso in questo periodo al
transito pedonale un tratto di stra-
da di Viale Axel Munthe.
L’interdizione, disposta attraverso
l’ordinanza dirigenziale numero
21 del comandante della Polizia
Municipale di Anacapri Roberto
Bozzaotre, riguarda il tratto com-
preso tra il belvedere successivo a
Villa San Michele e la porta di
Anacapri e si è resa necessaria per
consentire i lavori di consolida-
mento e restauro. I lavori sono
stati affidati dal Comune di
Anacapri alla C.M.D. Costruzioni
s.r.l. con sede ad Anacapri che ha
provveduto ad aprire il cantiere lo
scorso 31 ottobre.

Chiude per lavori di consolidamento
e restauro un tratto di viale Axel Munthe
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Via Pizzolungo tra incuria, abban-
dono, pericoli e sporcizia. Una tri-
stezza e una rabbia infinita per
uno dei più bei percorsi di Capri
tenuto in maniera ignobile. Le
foto stanno facendo il giro del
web, pubblicate da un’utente dei
social network sono state rilancia-
te e condivise da persone indigna-

te del degrado in cui versa il terri-
torio caprese sempre più abbando-
nato e dimenticato. Tanti turisti
che transitano lungo il panorami-
cissimo percorso che costeggia i
Faraglioni devono assistere a que-

sto scempio, fra lavori mal com-
pletati, immondizia non raccolta,
avanzi di cantiere e materiale di
risulta, scalini dissestati, parapetti
pericolanti e tubi volanti. Uno
scempio senza precedenti.
L’Amministrazione Comunale di
Capri penserà mai di svegliarsi
dal sonno profondo e di iniziare
finalmente a metter mano agli
interventi di cui necessita il terri-
torio che da anni è completamen-
te abbandonato?

Un ricordo delle
persone scomparse
Si è spenta serenamente Rosalba
Garella, vedova Errico. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa di
Santo Stefano a Capri. Alla figlia
Maria, al genero Alfonso, agli
amati nipoti e a tutti i parenti le
condoglianze di Costantino
Federico e della redazione.

All’età di 56 anni si è spenta sere-
namente Matilde Ruocco in
Castaldo. I funerali si terranno
nella chiesa di San Costanzo a
Marina Grande. Al marito, ai figli,
ai fratelli, alle cognate e a tutti i
parenti giunga il cordoglio di
Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Che tristezza al Pizzolungo: in condizioni
ignobili uno dei più bei percorsi di Capri
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Quando Sidonie-Gabrielle Colette
arriva per la prima volta a Capri ha
37 anni. È il novembre del 1910,
all’epoca l’isola accoglieva circa
30mila visitatori l’anno tra i quali
decine di intellettuali, stravaganti
nobili, identità fluide. Colette è già
una diva della scrittura in Francia,
in Italia si stenta ancora a elevare
le sue opere da quelli che vengono
considerati libretti erotici a roman-
zi. Su di lei, donna, lesbica, divor-
ziata, madre diversa, artista di
mimo spesso senza veli sui palchi
della Belle Époque, anti-femmini-
sta, dalle posizioni politiche impo-
polari, pesa lo stigma di una liber-
tà che non si riesce a imbrigliare.
A 112 anni da quel primo viaggio
in Italia, Colette torna ad
Anacapri. Nella dimora candida di
via Timpone acquistata nel 1915.
Insieme agli spettatori varcherà di
nuovo la soglia di una casa che
negli anni ha rappresentato per la
scrittrice luogo di fuga e di rivela-

zioni e ora riapre finalmente le sue
porte.
A svelare luci e ombre dell’autrice
scomparsa nel 1954 sarà la stessa
Colette, nell’intensa interpretazio-
ne di Donatella Finocchiaro.
L’attrice catanese, diretta al cine-
ma da registi come Giuseppe
Tornatore, Pupi Avanti, Marco

Bellocchio, Emanuele Crialese; a
teatro da Luca Ronconi, Gigi
Dall’Aglio, Andre De Rosa e
attualmente in sala con il film La
Stranezza di Roberto Andò, darà
vita a una Colette inedita che guar-
da retrospettivamente la sua esi-
stenza e si concede lo spazio per
una riflessione sulla sua vera iden-
tità.
Ad accompagnare il monologo iti-
nerante, composto come una crea-
zione site specific da Giuditta
Borelli, saranno le musiche di
Debussy, in particolare Les colli-
nes d’Anacapri, Rachmaninov,
Elgar, Milhaud, Schubert eseguite
dal violoncellista Marco Di Palo.
Appuntamento domenica 6
novembre ore 11 ad Anacapri,
Caffè Columbus, salita Caposcuro
8.
Lo spettacolo è il terzo atto di
CapriArt* – Arte come rivendica-
zione di genere. Giunto alla sua
seconda edizione, il festival delle
avanguardie gender con la direzio-
ne artistica di Mauro Gioia que-
st’anno è dedicato alla Francia e
ispirato alla musa del cabaret
Agnés Capri.

Ad Anacapri Madame Colette nell’intensa
interpretazione di Donatella Finocchiaro
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Fabio vive con noi! Al campo San Costanzo commemorato
e ricordato Fabio Minieri in occasione del suo compleanno



Giornata di studi nel ricordo di Maiuri
a novant’anni dagli scavi a Villa Jovis

13



VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI

ZONA DAMECUTA vendo appartamen-
to 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, cucina, bagno. Fornito di
corrente trifase. Accessibile direttamente

con auto. Tel. 081.8372098 
(ore 9:00 – 17:00)

ANACAPRI Nello splendido scenario
della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
unifamiliare su due livelli soggiorno,
tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con
2.500 metri di terreno; posto meraviglio-
so per trascorrere le vacanze o per vive-
re. La villa è da ristrutturare, non ha
accesso con automobile, a pochi minuti
dalla fermata bus e taxi della piazzetta
Grotta Azzurra. Per informazioni e visite

tel. 392.0544011

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli
di Fontanelle, (S.Agnello) monolocale
indipendente con giardino, in ottimo
stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.

338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi

monolocale tre persone, vista mare, servi-
zio alberghiero, ingresso, letto, divano
letto, angolo cottura, bagno. Prima e
seconda settimana luglio - PREZZO

VENDITA INTERESSANTE - Tel.
347.3569781

FITTI
ANACAPRI Disponibile per tutto il

periodo invernale casa climatizzata con
due camere da letto, cucina accessoriata
e terrazza privata in Piazza Caprile.
Adatta per insegnanti ed operai. Tel.

339.6679933

ANACAPRI Vendesi/Fittasi terreno in
località Ceselle mq. 3.100 con destinazio-
ne  Uliveto, completamente ripulito.

Per informazioni e visite Tel. 328.5934861

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo
bilocale più servizi di circa 40 mq.

Preferibilmente uso studio, ufficio, depo-
sito. Tel. 333.8491940

CERCO in affitto monolocale con angolo
cottura e bagno per la stagione 2023 dal
1 aprile al 30 settembre (sei mesi) massi-
mo 450 euro mensili possibilmente Capri
centro o Marina Grande. Tel. 3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,
finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario 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, ter-

moautonomo con posto auto condominia-
le nel parco. Escluso utenze. Tel.

333.1311575

LAVORO
DONNA seria e referenziata, già con
esperienza, cerca lavoro come badante
h24 con persone autosufficienti o come
collaboratrice domestica con possibilità

di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri
Lanka, con esperienza lavorativa di giar-
diniere, cerca lavoro come autista, portie-
re, bagnino di piscina oppure custode.
Sono in possesso della patente b e del
brevetto di bagnino. Tel. 331.3272297 –
email charith.darshana1@gmail.com

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 lezio-
ni private di Inglese per tutte le età. 

Per contatti: 
inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

GIARDINIERE con esperienza matura-
ta, volenteroso e onesto in grado di gesti-
re in autonomia il proprio lavoro di zap-
patura manuale, potature, cura di piante
e giardini cerca lavoro a Capri. Tel.
Michele Di Martino 338.6446660

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

In occasione del suo ottantacin-
quesimo compleanno, avvenuto il
29 settembre, Raffaele Vacca ha
pubblicato il libretto intitolato
Preghiere.

Dopo una premessa, contiene
sette preghiere rivolte a S.
Raffaele, S. Michele, S. Antonio
di Padova, la Madonna, lo Spirito
Santo, Gesù, Dio.
Nella premessa è detto che, sia

quando è personale, sia quando è
comunitaria, la preghiera è auten-
tica se è espressione consapevole
e vivente di chi prega.
Anche per questo, per il lettore,

i testi del libretto possono essere
considerati come di meditazione. 
Le preghiere sono brevi, limpi-

de, profonde. Quasi sempre
riprendono testi scritti anni fa e
talvolta già pubblicati. Intendono
sostenere il cammino dell’esi-
stenza terrena, qualunque siano le
circostanze nelle quali ci si trovi.
A fronte di ogni preghiera c’è

un’illustrazione, che ha riferi-
mento con il vivere dell’autore.

Per S. Raffaele, del quale egli
porta il nome, c’è il dipinto di
Giacomo del Po, situato nella
prima cappellina di destra della
chiesa di S. Michele, che
Raffaele Vacca ha amministrata
per oltre trent’anni, e dove ha ini-
ziato le attività culturali di varia
umanità.
Per S. Michele  c’è il disegno

del logo che ha caratterizzato e
caratterizza queste attività, fra le
quali c’è il Premio Capri-San
Michele.

A fronte della preghiera a S.
Antonio di Padova, che dalla fine
del Settecento è patrono di
Anacapri, c’è l’immagine della
statua custodita nella sagrestia
della chiesa della parrocchia di
Anacapri. Fu posta sulla locandi-
na e sul depliant che Raffaele
Vacca curò per la parrocchia in
occasione del settecentocinquan-
tesimo anniversario della morte
del Santo, avvenuto nel 1981,
quando era parroco don Carmelo
Raffaele Farace.

Accanto alla preghiera alla
Madonna c’è la statua che, per la
Congrega dell’Immacolata
Concezione, Raffaele Vacca scel-
se a Roma e fece collocare nella
piccola pineta, che si trova a sini-
stra del Belvedere della Migliera,
come protettrice della natura.

Per la preghiera allo Spirito
Santo Raffaele Vacca ha scelto la
parte centrale del dipinto attribui-
to a Francesco Solimena, situato
nella chiesa di S. Michele, che
raffigura lo Spirito Santo, in
forma di colomba, che illumina il
leggere della Madonna bambina,
che è con la madre Sant’Anna e il
padre San Gioacchino.
A fronte della preghiera a Gesù

c’è la figurina della Prima
Comunione dell’autore. Avvenne
il 12 giugno 1944, mentre gli
alleati entravano in Roma. Tempo
difficilissimo di guerra, per cui
alla madre di Raffaele Vacca fu

molto difficile procurarsi alcune
copie della figurina.
Accanto alla preghiera a Dio c’è

la parte superiore del pavimento
della chiesa di S. Michele, opera
di Leonardo Chiaiese, che quasi
certamente si ispirò ad un dipinto
di Francesco Solimena. Collocato
nella chiesa nel 1761, raffigura la
creazione con terre, scorrere di
acque, piante, animali, volatili ed
il cielo con il sole, la luna e le
stelle.

Fine ed elegante, il libretto è
stato stampato dalle Arti
Tipografiche Sant’Antonino di
Sorrento.

M.S.

Un libretto di Raffaele Vacca
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