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La maggior parte dei bar e dei ristoranti dell’isola sono contemporaneamente chiusi in questo periodo 
(A pagina 2)

Il letargo invernale

Rientra la mezza crisi di governo
(A pagina 7)



La maggior parte dei pubblici
esercizi di Capri e di Anacapri
sono chiusi in questo periodo per
pausa invernale. Archiviate le
festività natalizie e di fine anno,
l’isola è andata in letargo, anche
quest’anno, anzi a ben vedere e a
leggere i “numeri” delle attività
aperte più degli altri anni. Un solo
bar aperto (e super affollato) nel
centro di Capri, un solo bar a
Marina Grande ad eccezione del
giovedì quando per consentire il
(sacrosanto) riposo settimanale
non ve n’è aperto neppure uno. Si
contano sulle dita di una sola
mano i ristoranti in attività a pran-
zo sull’intera isola, per la cena c’è
qualcosina in più ma giusto qual-
cosina. Non ne parliamo di attivi-
tà non alimentari, tutto o quasi
rigorosamente sigillato.
L’amministrazione comunale non
ha la forza di concordare con gli
esercenti una adeguata turnazio-
ne, le associazioni di categoria
non pervenute, mentre la popola-
zione appare rassegnata e assue-
fatta e non ha neppure più la forza
di protestare.

La lettera:
“Cose di Capri”
Riceviamo e pubblichiamo.
Dal 1 gennaio u.s. per i residenti
possessori di card della ATC,
Società di trasporto pubblico, non
è possibile caricare biglietti per
singole corse sulla card stessa se
non si è provveduto prima a “rin-
novarla” per l’anno 2023.
E’ questa un’operazione che è
possibile fare esclusivamente in
giorni feriali, in uno specifico ora-
rio giornaliero e solamente presso
uno specifico sportello alla
biglietteria di piazza Ungheria a

Capri. I giorni scorsi, quando i
collegamenti marittimi sono stati
sospesi per le condizioni meteo, lo
sportello è rimasto chiuso perché
lo “specialista del sistema” non è
venuto da Napoli.
Mercoledì 11 gennaio alle ore
09,15 da Anacapri prendo un bus
per Capri (ovviamente obliteran-
do l’ultimo biglietto rimasto)
solamente per fare il “rinnovo”.
Alla 09,30 sono alla biglietteria
dove, per la medesima operazio-
ne, trovo ben 23 persone già in
fila alla quale mi accodo; nell’at-
tesa si sprecano i condivisibili
commenti da parte dei presenti:
imprecazioni, maledizioni, paro-
lacce, invettive, insulti diretti alla
Società, ai pubblici amministrato-
ri e alle forze dell’ordine.
Alle 10,10 (dopo 40 minuti di
attesa e con una fila che alle spal-
le si è intanto ricostituita) arriva
finalmente il mio turno. Credevo
di trovarmi al cospetto di un tecni-
co specializzato in camice bianco,
che utilizzasse una sofisticata
attrezzatura che quantomeno giu-
stificasse una operazione di vali-
dazione della card fatta in manie-
ra così riservata e circostanziata;
trovo invece un impiegato d’ordi-
ne che con l’ausilio di un comu-
nissimo e semplicissimo pc porta-

tile, svolge una banalissima attivi-
tà che si conclude nel giro di
pochi minuti; attività che non si
capisce perché non può essere
svolta in qualsiasi momento dallo
stesso addetto all’emissione dei
biglietti e quindi anche nelle
biglietterie di Anacapri e Marina
Grande. L’operazione si conclude
con la richiesta di un corrispettivo
di 2,20 € che viene incassato
senza il rilascio di alcuna ricevu-
ta; il diligente impiegato si limita
ad “annotare” l’incasso su un
ordinario quaderno (quaderno non
registro!). 
Fine.
Commenti ognuno ne faccia di
propri. Una altrettanto banale
domanda è però legittimo porsi:
perché una Società che svolge un
servizio pubblico di primaria
importanza non perde occasione,
anche per servizi di comune routi-
ne, per mostrare tutta la sua inca-
pacità ed inefficienza, nell’assolu-
ta indifferenza di quanti, ammini-
stratori pubblici e forze dell’ordi-
ne, dovrebbero tutelare e garantire
il cittadino, inerme e mortificato,
costretto a subire continue anghe-
rie e prevaricazioni; occasioni sol-
tanto per accumulare disaffezione,
acredine e risentimento?

Guido Gargiulo 

L’isola è in letargo: decine di ristoranti
e bar chiusi contemporaneamente
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Buone notizie per i cittadini dei
74 comuni della Campania (tra
questi Capri e Anacapri) in cui
Gori gestisce il Servizio Idrico
Integrato.
Al fine di garantire la più ampia
partecipazione degli utenti, e con-
siderando anche il periodo di
festività, sono stati prorogati al
31.01.2023 i termini per la pre-
sentazione delle domande per
accedere a “Bonus Idrico
Integrativo” e “Stop Morosità”: le
agevolazioni sul pagamento delle
bollette dell’acqua disposte dal
Consiglio di Distretto Sarnese-
Vesuviano dell’Ente Idrico
Campano. 
Si tratta di due azioni finalizzate a
fornire un aiuto concreto alle
famiglie che versano in condizio-
ne di disagio socio-economico,
per le quali sono stati stanziati,
complessivamente, circa 8 milioni
di euro. Tali misure sono destina-
te agli utenti che risiedono nei 74
comuni della Campania in cui
Gori gestisce il Servizio Idrico
Integrato.
Bonus Idrico Integrativo, in parti-
colare, consente di avere uno
sconto in bolletta di 50 euro per
ogni componente del nucleo fami-

liare, fino ad un massimo com-
plessivo di 200 euro; per accedere
a questa misura è necessario pos-
sedere un’attestazione ISEE infe-
riore o uguale a 12.000 euro.
Per i nuclei familiari che oltre a
trovarsi in una condizione di dis-
agio socio-economico sono asso-
ciati anche ad utenze in condizio-
ne di morosità, il Consiglio di
Distretto Sarnese Vesuviano
dell’Ente Idrico Campano, in via
eccezionale, ha deliberato un’ul-
teriore agevolazione denominata
Stop Morosità. Per accedervi è
necessario essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
attestazione ISEE inferiore o
uguale a 12.000 euro; situazione
di disagio temporaneo debitamen-
te certificato causato da perdita di
lavoro, malattia e altre condizioni
di disagio.
Tutte le informazioni utili e la
modulistica necessaria sono dis-
ponibili su www.enteidricocam-
pano.it, nella sezione Ambito
Distrettuale Sarnese-Vesuviano, e
www.goriacqua.com.
Le domande devono essere pre-
sentate entro il 31.01.2023 diretta-
mente presso gli uffici comunali
preposti.

Convocata
l’assemblea annuale
dei soci Ascom -
Confcommercio
di Anacapri
L’Ascom Confcommercio di
Anacapri convoca l’assemblea
annuale dei soci per domenica 15
gennaio 2023 alle ore 17:00, pres-
so la sala polifunzionale “Mario
Cacace” in Piazza Cerio.

In questa sede verranno trattati i
seguenti punti all’ordine del gior-
no:
– Bilancio Ascom anno 2022
– Attività svolte anno 2022
– Comunicazione di fine mandato
Direttivo in carica
– Eventuali candidature per pros-
sima elezione consiglio Direttivo
prevista per i primi di febbraio

“Saremmo lieti – afferma il presi-
dente Gelsomina Maresca – di
poter accogliere i nostri numerosi
soci e anche le attività presenti sul
territorio e non ancora associate
per presentare le nostre attività,
per confrontarci e ricevere spunti
per il lavoro da fare insieme, pro-
prio in vista del rinnovo del
Direttivo per il prossimo quin-
quennio. Se ne frattempo qualcu-
no tra gli associati avesse interes-
se a candidarsi per il Direttivo
2023/2028, siamo lieti di poter
accogliere le candidature in anti-
cipo scrivendo alla nostra mail o
partecipando direttamente all’in-
contro. Vi aspettiamo e vi pre-
ghiamo di partecipare numerosi.
La vita dell’Associazione dipende
da voi!” conclude il presidente
Maresca.

Bonus idrico integrativo e stop morosità:
scadenza prorogata al 31 gennaio
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“Verso un’altra estate con la Don
Giobbe Ruocco in queste condi-
zioni” è il titolo di un comunicato
diffuso da CapriVera attraverso il
quale si fa il punto della situazio-
ne sulle condizioni dell’importan-
te strada comunale.
“La nostra Salerno - Reggio
Calabria sta ancora nelle condi-
zioni che vedete in foto. Il
Comune di Capri in questi anni ha
speso diverse centinaia di migliaia
di euro attraverso incarichi tutt'al-

tro che lineari per tenere la strada
ancora così”, scrive CapriVera e
aggiunge: “Da un mese e mezzo
non si vedono operai al lavoro,
cassonetti e materiali vari sono
abbandonati pericolosamente sul
ciglio della carreggiata e, visti i
tempi, di sicuro la strada non
potrà essere completamente risi-
stemata e riasfaltata per la prossi-
ma stagione turistica. In più si è
aggiunto lo spettacolo dell'area di
Gasto, un'area fondamentale per il

territorio e per l'organizzazione
del Porto Commerciale che è
ridotta a discarica nonostante
abbia un vincolo archeologico”.
“Questa Amministrazione
Comunale è una vergogna e i suoi
protagonisti anziché rimboccarsi
le maniche per il paese pensano a
farsi dispetti. Sarebbe ora di pren-
dere atto del grande fallimento
che ha rappresentato questo ritor-
no al passato”, conclude
CapriVera.

Via Don Giobbe Ruocco come la Salerno-
Reggio, cantiere aperto e lavori mai ultimati
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Il fascino della scalata dei
Faraglioni di Capri ha spinto due
turisti oltre quelle che probabil-
mente erano le loro abilità e le
loro informazioni sul percorso e
sull'equipaggiamento necessario
per l'impresa. Nello scorso wee-
kend i due, quasi al tramonto, si
sono avventurati sul «faraglione
di terra» con l'intenzione di rag-
giungere la cima. 
L'avventura per loro poteva finire
male se non fosse intervenuta la
squadra di tecnici del Cnsas, il
Soccorso alpino e speleologico
della Campania, operativo nel ter-
ritorio isolano, nonché il persona-
le del 118 giunto sul posto con un
elicottero.
I due impavidi scalatori sono arri-
vati sino alla cima alta centonove
metri, chiamata «faraglione di
terra»: è l'unica collegata alla
costa e alla spiaggia sottostante,

pertanto è la più facile da raggiun-
gere per chiunque voglia arrivare
nel punto in cui è possibile godere
della vista più esclusiva. I due
scalatori, provenienti dalla pro-
vincia di Bari, erano riusciti nel
loro intento di raggiungere la
cima del faraglione, ma è proprio
in quel punto che scatta il perico-

lo di cui molti sono ignari poiché,
anche se la salita viene resa più
agevole dagli speroni di roccia e
da vari appoggi e tracce di sentie-
ro, la discesa a piedi diventa quasi
impossibile senza nessuna attrez-
zatura idonea, visto che da quell'
altezza quasi sempre si avverte
una sensazione di pericolo.
Come spiegano gli esperti, alla
luce di analoghi, precedenti episo-
di, ne scaturisce una sensazione di
immobilismo dato dalla paura
della discesa. Una sorta di blocco
che impedisce di continuare il
cammino di ritorno. É probabil-
mente quanto accaduto ai due
turisti italiani che, data l'impossi-
bilità di proseguire, hanno allerta-
to i soccorsi.
Da terra si sono levati contestual-
mente l'elisoccorso del 118,
decollato da Napoli, e la squadra
dei tecnici del Soccorso Alpino, di
stanza a Capri. Il medico e il tec-
nico di elisoccorso sono sbarcati
tramite un verricello in parete e,
dopo essersi sincerati sulle condi-
zioni fisiche dei due scalatori,
hanno provveduto a recuperarli a
bordo dell'elicottero mentre ormai
il buio era calato e rendeva più
difficile il soccorso.

Bloccati durante escursione sul “faraglione
di terra”: scalatori salvati dell’elisoccorso
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Come era ampiamente prevedibi-
le, la mezza crisi politica scoppia-
ta pochi giorni prima della vigilia
di Natale al Comune di Capri è
rientrata subito dopo Santo
Stefano. Restano le “distanze” e
soprattutto le “diffidenze” tra
Sindaco e vice, con il primo inten-
zionato ad andare avanti spedito e
il secondo invece che si è dovuto
arrendere dopo essersi reso conto
che era l’unico in maggioranza a
volere la rottura e che nessuno
degli altri assessori e consiglieri
lo avrebbe seguito in una crisi al
buio immotivata e dagli esiti
imprevedibili.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ venuta a mancare improvvi-
samente all’affetto dei suoi cari
Vanessa Aguirre Piedrahita. I
funerali sono stati celebrati
venerdì 13 gennaio a Capri nella
chiesa di San Costanzo in via
Marina Grande. Ai figli, ai fra-
telli, ai cognati, al genero, ai
nipoti, al compagno e a tutti i
familiari le condoglianze di
Costantino Federico e della
redazione del giornale.

Serenamente così come visse, è
tornata alla Casa del Padre Clara
Pollio in Fabbrocino. I funerali si
sono svolti nella chiesa di Santa
Sofia ad Anacapri. Al marito, ai
figli, alla nuora, alla sorella, al
fratello, ai nipoti e a tutti i parenti
il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione del
giornale.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni Esposito, detto spacca-
legna. I funerali sono stati cele-
brati alla basilica di Pozzano. Alla
moglie Rita, ai nipoti e a tutti i
parenti le nostre condoglianze.

Il vicesindaco rinuncia allo “strappo”: 
subito rientrata la mezza crisi di governo
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Lavori pubblici a Cesina e
Caterola, scattano i divieti. Il
responsabile della Polizia
Municipale di Capri Daniele De
Marini, con ordinanze numero 2 e
numero 3, ha disposto l’interdi-
zione al transito veicolare in via
Caterola, lato superiore, nel tratto
compreso dalla cabina elettrica
Sippic in avanti fino all’incrocio
con il rampante di scala posto a
valle, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 08:00 alle ore 14:00, e l’inter-
dizione al transito veicolare in via
Cesina, nel tratto compreso tra il
civico numero 15 (Villa
Genoveffa) fino al termine della
stessa strada, dal lunedì al sabato,
dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
Stop, dunque, al transito dei car-
relli elettrici fino all’ultimazione
dei lavori.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196

Rif. 1288 a Via Sopramonte-CAPRI Affascinante apparta-
mento rifinito con grande cura ed eleganza situato in una
delle zone più panoramiche di Capri. Gli interni si presenta-
no con una ampia zona living formata da salotto con cucina
open space con uscita su terrazzo, tre camere da letto magni-
ficamente arredate, due delle quali affacciano su un grazioso
balconcino, e due bagni. Le ampie vetrate e gli alti soffitti a
volta garantiscono luce a tutti gli ambienti. Una proprietà da
sogno per poter trascorrere momenti di relax e lasciarsi
incantare dal panorama circostante 

Via Moneta - CAPRI Proprietà immersa nei profumi della
campagna caprese a soli 15 minuti di cammino dalla famosa
“Piazzetta”, in una zona silenziosa, con una bella vista sul
Monte Solaro e sul mare. Il giardino e il terrazzo in sintonia
con il paesaggio caprese, fanno della proprietà l'ambiente
ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere dei
profumi e dei colori di Capri. La proprietà di circa 70 mq è
così composta: una camera da letto matrimoniale, due bagni,
una cucina, salotto. Completa la proprietà una cantina di 40
mq adiacente all’immobile con altezza superiore ai 2,70m e
con la possibilità di ricavarci ulteriore superficie utile da
annetterla alla casa. Richiesta 630.000,00 euro 

Rif. 1290a Via Lo Capo - CAPRI Nella tranquillissima via Lo
Capo, sulla strada per la famosa Villa Lysis, proponiamo in
vendita graziosa villetta dal tipico stile caprese. La proprietà
presenta una superficie interna di circa 90 mq ed è composta
da luminoso salotto, cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto doppia, bagno e ampio terrazzo panoramico
di oltre 150 mq, da cui si gode di una bella vista su Monte
Solaro e sul mare. Completano la proprietà una comoda zona
lavanderia e un piccolo deposito al piano strada. L’immobile,
dotato di aria condizionata e infissi in PVC, si presenta in
ottime condizioni

Via Cristoforo Colombo. Nel pieno cuore di Marina Grande
proponiamo in vendita appartamento, di 70 mq., posto al
secondo piano di una palazzina, disposto su due livelli, al
primo livello trova collocazione un salone con zona pranzo,
cucina, bagno e due balconcini; al secondo livello invece, tro-
viamo due camere da letto, un bagno. Dal secondo livello si
accede al terrazzo di copertura ci copertura di circa 45mq
con vista unica sul porto e tutto il golfo di Napoli, una como-
da piccola cucina sul terrazzo dà la possibilità di organizzare
delle ottime cene con amici e parenti. La proprietà è in otti-
me condizioni ed è dotata di impianto di climatizzazione.
Vista la posizione centrale, luminosa e panoramica si presto
molto come soluzione ricettiva 

Rif. 1277a Via Camerelle - CAPRI Nella zona più esclusiva di
Capri, via Camerelle, proponiamo in vendita piccolo appar-
tamento inserito all’interno di un prestigioso condominio ser-
vito da ascensore. L’immobile, situato al primo piano, è com-
posto 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
celebre 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 

Piazza Boffe - ANACAPRI Vendesi nel cuore di Anacapri,
grazioso appartamento situato nei pressi di Piazza Boffe. La
proprietà, data la recente ristrutturazione, si presenta in otti-
me condizioni, con rifiniture di pregio. E’ composta da una
camera da letto matrimoniale, camera da letto doppia,
bagno, camera da pranzo, piccola cucina, lavanderia/cantina
al piano seminterrato. Completa la proprietà un funzionale
terrazzo da cui si può ammirare di una splendida vista sul

mare e su Ischia, perfetto per trascorrere le serate in compa-
gnia di amici. L’immobile, in regola con le vigenti norme
urbanistiche, è dotato di impianto di riscaldamento e si vende
con tutti gli arredi. Ottimo investimento al centro di
Anacapri, soluzione ideale anche per “Casa Vacanza”

Rif. 1404 Via La Guardia - ANACAPRI Proponiamo in ven-
dita appartamento inserito in villa collocato al piano terra
con parcheggio. 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 matrimoniale, camera da letto singola. A seguire tro-
viamo 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 fabbrica-
to. Questa zona, è ideale per trascorrere giornate all’aperto o
serate in compagnia. Richiesta ribassata: 790.000 euro

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI RICHIESTA
RIBASSATA Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi
dalla piazza principale, proponiamo in vendita appartamen-
to inserito nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel con-
vertito 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 perso-
nalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso
dispone inoltre di comodo ascensore. Richiesta: 565.000 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 proprie-
tà, 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 angolo cottura e ter-
razzo di copertura da cui si può godere di una bella vista su
centro di Anacapri e sul mare. La proprietà gode di una posi-
zione privilegiata e presenta una combinazione perfetta tra
comodità e tranquillità. La zona risulta essere appartata e
silenziosa, senza rinunciare alla comodità di essere nel cuore
di Anacapri. Ideale per famiglie numerose e per svolgere atti-
vità ricettiva come B&B o Casa Vacanza. Richiesta:
1.500.000 euro

Lavori a via Cesina e via Caterola: stop 
temporaneo al transito dei carrelli elettrici
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L’isola dai due volti. E’ un trend
che va avanti da anni a dire il

vero, a “leggere” i numeri e le
curve degli indicatori demografi-

ci. Dopo che per lunghissimo
tempo Capri ha sempre superato
Anacapri per numero di residenti,
la situazione è completamente
mutata da alcuni anni. Adesso i
due comuni si equiparano demo-
graficamente. Secondo gli ulti-
missimi dati aggiornati a pochi
giorni fa,  risultano 6.969 residen-
ti a Capri e 6.933 residenti ad
Anacapri, quindi quasi pari. A
incidere è sicuramente la crescita
demografica di Anacapri che, in
quanto a “nuovi nati”, da alcuni
anni supera nettamente Capri.
Sono 256 i bambini tra zero e
quattro anni ad Anacapri, mentre
a Capri sono 171. 

Indicatori demografici e dati Istat: 
Anacapri “supera” Capri per nuovi nati
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Il consorzio Sale della Terra ha
diffuso un avviso pubblico di
selezione del personale per lo
svolgimento di attività all’inter-
no del sistema di accoglienza e
integrazione (Sai) del Comune
di Anacapri. Si ricercano: psico-
logo, operatore legale, operatore
all’integrazione, educatore pro-
fessionale, operatore dell’acco-
glienza, mediatore culturale,
insegnante di italiano L2. Le
domande possono essere pre-
sentate entro il 16 gennaio 2023.
Tutti i dettagli sono nell’avviso
che pubblichiamo in questa
pagina.

Un ricordo delle
persone scomparse
Circondata dall’affetto dei suoi
cari si è spenta serenamente
all’età di 88 anni Incoronata
Mascolo (Renata) vedova
Romiti. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa ex catte-
drale di Santo Stefano a Capri.
Ad Annamaria, ai fratelli, alle
sorelle, ai nipoti, alle cognate e a
tutti i parenti il cordoglio di
Costantino e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla
famiglia e alla fede, è mancata
improvvisamente all’affetto dei
suoi cari Costanza Desiderio
(in Simeoli). Le esequie si sono
tenute giovedì nella chiesa ex
cattedrale di Santo Stefano. Al
marito Andrea, ai figli, alla
sorella, al fratello e ai nipoti il
cordoglio di Costantino e della
redazione.

Sistema di accoglienza e integrazione: avviso
per la ricerca di personale ad Anacapri
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Liquid Art System, il brand di gal-
lerie di Franco Senesi, fa il suo
ingresso a Firenze, città d'arte per
eccellenza, esponendo una sele-
zionata collezione di sculture
all'interno di The St. Regis
Florence, storico edificio proget-
tato dal Brunelleschi.
Situato lungo le rive dell'Arno, in
Piazza Ognissanti , a pochi minu-
ti dai principali tesori della "culla"
del Rinascimento, con una vista
che si erge su Ponte Vecchio e
sulle caratteristiche colline tosca-
ne, l'albergo simbolo di lusso ed
eleganza del circuito Marriott,
ospiterà le opere dell'artista corea-
no Seo Young-Deok, del duo spa-
gnolo Coderch & Malavia e dello
scultore italiano Giacinto Bosco.
La galleria, con base a Capri ed
importanti spazi espositivi a
Positano e Ravello, offrirà un
tocco di contemporaneità al fasci-
no ottocentesco di Palazzo
Giuntini, oggi sede dell'hotel,
mettendo in dialogo gli arredi Art
Decò con la maestria di scultori
che danno prova di abili giochi
materici, esplorando il rapporto
tra figure umane, spesso riprodot-
te a grandezza naturale, e l'am-
biente circostante.
Seo, rappresentato dalla Liquid da

circa un decennio, ha da subito
attratto il pubblico con dei lavori
composti da catene di ferro salda-
te, grazie al riutilizzo di biciclette
e macchinari industriali.
Le sculture in bronzo di
Coderch&Malavia  riescono a
dare una percezione netta di
movimento: un lavoro a quattro
mani, quello di Joan e Javier,
capaci di dare forma all'analisi
psicologica del soggetto ritratto,
carico di pensieri e desideri.
Bosco,  eseguendo ogni sua crea-

zione secondo i crismi tecnici del
bronzo a cera persa, parla di senti-
menti puri e comuni a tutti, come
l’amore, lo stupore, il gioco. Le
sue sculture sono dei racconti,
molto spesso ispirati alla poesia:
storie romantiche, che riescono a
comunicare particolarmente bene
con lo spettatore. La loro potenza
è strettamente connessa all’esteti-
ca, e alla semplicità del messag-
gio che viene trasmesso.
Avviata in concomitanza con  l'i-
naugurazione  di Pitti Uomo
2023,  fiera semestrale di moda
maschile giunta alla 103esima
edizione (dal 10 al 13 gennaio alla
Fortezza da Basso), la collabora-
zione tra Liquid Art System e St.
Regis Florence vuole attrarre un
pubblico di collezionisti, artisti ed
amanti del bello, inserendosi in un
percorso di continua evoluzione
della città sempre più "contamina-
ta" dal Contemporaneo e di inter-
nazionalizzazione della galleria
che si affaccia continuamente su
nuovi e stimolanti scenari.

Da Capri a Firenze: Franco Senesi con la
Liquid Art System approda in riva all’Arno
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Jurassic Archery, a Capri il tiro con l’arco
in uno scenario preistorico
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VENDITE IMMOBILIARI
NUDA PROPRIETA’ - ANACAPRI ZONA DAME-
CUTA vendo appartamento su due livelli, vista sul
mare, grande terrazzo, giardino, vicinissimo bus di

linea. Primo livello due camere, cucina, bagno, gran-
de terrazzo. Secondo livello due camere, cucina,

bagno. Fornito di corrente trifase. Accessibile diret-
tamente 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 sog-
giorno, 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 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, caminetto, ripostiglio e bagno. Piano
superiore: 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,
servizio 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 inverna-
le 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 destinazione  Uliveto, comple-

tamente 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,
deposito. Tel. 333.8491940

CERCO in affitto monolocale con angolo cottura e
bagno per la stagione 2023 dal 1 aprile al 30 settem-
bre (sei mesi) massimo 450 euro mensili possibilmen-
te Capri centro o Marina Grande. Tel. 3392198937

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto in
appartamento, piano rialzato, finemente ristruttura-
to, 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, dire-
zione 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 condominiale

nel parco. Escluso utenze. Tel. 333.1311575

LAVORO
DONNA seria e referenziata, già con esperienza,

cerca lavoro come badante h24 con persone autosuf-
ficienti o come collaboratrice domestica con possibili-

tà di alloggio. Tel. 327.8472562

GIOVANE professionista dello Sri Lanka, con espe-
rienza lavorativa di giardiniere, cerca lavoro come

autista, portiere, 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

IL MUSEO Axel Munthe – Villa San Michele ad
Anacapri cerca per la stagione primaverile – estiva
2023 un addetto/a alle vendite per il bookshop con
part-time flessibile. Il candidato/a dovrà essere una
persona dinamica e solare con esperienza pregressa
nel settore. Dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto

Office e degli strumenti informatici, padronanza
della lingua inglese e residenza sull’isola di Capri
sono altri requisiti richiesti. Si prega di inviare il

curriculum vitae agli indirizzi:
kristina.kappelin@sanmichele.org
e administration@sanmichele.org  

I colloqui avverranno a partire da gennaio 2023

GIARDINIERE con esperienza maturata, volentero-
so e onesto in grado di gestire in autonomia il pro-

prio lavoro di zappatura 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

ALTRO
FRANCOBOLLI, regno d'italia (1900 - 44) raccolta
200 usati differenti con annullo originale dell'epoca,

una sintesi di storia e testimonianza attraverso le
emissioni di vittorio emanuele III, alto valore catalo-

go, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi  €.
50,00 contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, affascinante raccolta di 100 diffe-
renti dell'impero coloniale italiano (1912 - 45) com-
preso valori del mediterraneo, corno d'africa, occu-
pazioni  e possedimenti italiani, alto valore catalogo,
eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 50,00

contrassegno. Tel. 338.4125401

FRANCOBOLLI, colonie italiane egeo castelrosso,
rara serie 5 valori diversi nuovi (gomma integra) del-

l'occupazione italiana dell'isola del 1923, tiratura
solo 100 mila serie, eccellente rapporto qualità prez-
zo, vendesi €. 40,00 contrassegno. Tel. 338.4125401

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

Anche il 2022 è passato. Non tor-
nerà più. Non potrà tornare più.
In esso ci sono stati avvenimenti
mondiali, europei, italiani, capresi
che richiederebbero lunghe ed
approfondite riflessioni. Per ora
ricorderò solo che, come tutti gli
altri, è stato anche anno nel quale
parecchi hanno iniziato la loro
esistenza terrena, ed altri l’hanno
conclusa. 
E che ha riconfermato quanto fu
detto nel 1929 a Berlino:”tutta la
vita quaggiù non è che una serie
di addii!”.

***

Non pochi all’inizio di questo
2023 si sono augurati ed hanno
augurato che sia migliore del pre-
cedente.

Forse lo potrebbe essere se si
avesse consapevolezza di quel
che l’anno che è passato ha anche
ricordato e rivelato 

***

Gli antichi credevano che dal-
l’alto venissero segni ai singoli
uomini ed alle comunità, e davano
agli auguri il compito di coglierli,
osservarli, interpretarli.

Or che quasi mai si guarda in
alto, si ritiene che da lì non giun-
gono più segni.

Invece essi continuano a giunge-
re, ma sono sempre meno coloro
che sanno coglierli, osservarli,
interpretarli, dando poi miglior
senso e miglior orientamento al
vivere. 

Per lo più, tutto conservano in se
stessi, sapendo che quasi nessuno
oserebbe accettare il loro dire.

***

I mas media hanno continuato a
spingere a non pensare né alla
situazione generale nella quale si
è, né alla propria in questa, e ad
accettare pensieri effimeri da essi
comunicati.
Hanno cercato perfino di allonta-
nare dal pensare alla permanente
minaccia della distruzione di tutta
o di parte dell’umanità, che pende
su di essa dall’agosto del 1945.

***

Si continua ad avere consapevo-
lezza del valore dell’acqua, non
quando la cisterna o il serbatoio
sono pieni, ma quando sono vuoti.

***

Quanti, sul finire della loro esi-
stenza terrena, segretamente, si
son detti: Perchè non abbiamo
quasi mai parlato di quello che
sentivamo e pensavamo? Perchè
non abbiamo detto tutto? Non
sarebbe stato un bene spalancare
l’animo fino in fondo?.

***

Invece di considerare quello che
si è ascoltato, si danno subito giu-
dizi su chi ha parlato, o su quel
che egli ha detto, che si ritiene di
aver compreso, ma non si è com-
preso.

***

Si cerca nell’artefatto l’autentica

poesia ma, nel migliore dei casi,
in esso se ne possono cogliere
solo frammenti.

***

Sembra che il male predomini
con aggressioni, conflitti, guerre,
ipocrisie, malafede, maldicenze,
intrighi, sorprusi, inganni, malva-
gità, cattiverie che spesso vengo-
no elogiati per quel che non sono.
Ma cè anche il bene che, per lo
più, resta nel segreto di chi lo
compie e di chi lo riceve.

E’ quello che, per ora, mantiene
in equilibrio un vivere che altri-
menti finirebbe nell’abisso.

Raffaele Vacca

Per un anno migliore
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