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LE ISOLE FORTUNATE

Quale voce viene sul suono delle onde
che non sia la voce del mare?
È la voce di qualcuno che ci parla,
ma che se ascoltiamo tace,
proprio per esserci messi ad ascoltare.

E solo se mezzo addormentati,
udiamo senza sapere che udiamo,
essa ci parla della speranza
verso la quale, come un bambino
che dorme, dormendo sorridiamo.

Sono isole fortunate,
sono terre che non hanno luogo,
dove il Re vive aspettando.
Ma, se vi andiamo destando
tace la voce e solo c’è il mare.

AS ILHAS AFORTUNADAS

Que voz vem no som das ondas 
Que não é a voz do mar? 
É a voz de alguém que nos fala, 
Mas que, se escutarmos, cala, 
Por ter havido escutar. 

E só se, meio dormindo, 
Sem saber de ouvir ouvimos 
Que ela nos diz a esperança 
A que, como uma criança 
Dormente, a dormir sorrimos. 

São ilhas afortunadas 
São terras sem ter lugar, 
Onde o Rei mora esperando. 
Mas, se vamos despertando 
Cala a voz. e há só o mar. 

Fernando Pessoa
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Gli anni
cinquanta
    e Capri
 Gli anni Cinquanta sono stati per Ca-
pri l’età dell’oro. Si può ben dire che quel 
periodo di vitalità, joie de vivre e amo-
re per gli eccessi, che in Italia prenderà 
il nome di “dolce vita” e che connoterà 
un’epoca indimenticabile della storia del 
nostro paese, sia nato nella piccola iso-
la molto prima, addirittura negli anni a 
ridosso della fine della Seconda Guerra 
Mondiale. 
 Il conflitto era appena finito, il mon-
do si leccava ancora le ferite e mezza 
Italia era ridotta in macerie, e già le pri-
me avanguardie di gaudenti affollavano 
Capri smaniose di dimenticare gli orrori 
della guerra e desiderose di stordirsi 
con il divertimento, senza dar peso alle 
differenze d’età, di sesso, di denaro e di 
pensiero politico. 
 Pagina dopo pagina il racconto delle 
stravaganze della mondanità interna-
zionale, del relax dei grandi industriali, 
degli eccessi dei nobili scavezzacollo, 
delle bellezze da copertina, dei divi di 
Hollywood, degli svaghi degli intellet-
tuali di grido e delle frivolezze dei poli-
tici più seriosi, restituisce l’immagine di 
un mondo speciale colto nel momento 
della spensieratezza e del divertimento.  
 È un mondo fatto da élite ed eccellen-
ze in ogni campo e di ogni paese, in cui 
spiccano le figure di Togliatti, il potente 
segretario del Partito comunista, men-
tre passeggia con Nilde Jotti e il suo cer-
chio magico, di re Farouk d’Egitto, habi-
tué dell’isola anche dopo l’abdicazione, 
dello scrittore Graham Greene che siede 
sempre allo stesso tavolo del suo risto-

“Capri 1950 - VITA DOLCE VITA”
di Marcella Leone De Andreis
Questo libro ricostruisce quel periodo 
irripetibile attraverso le testimonianze 
di chi lo ha vissuto, le cronache dei gior-
nali dell’epoca, i documenti d’archivio, la 
memorialistica e le fotografie del tempo.
 
EDIZIONI LA CONCHIGLIA | CAPRI

vitalità,
joie de 
vivre
e amore

| Marina Grande

‘50
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rante preferito, e dell’industriale Gazzoni, 
che gira in portantina mentre Edda Mus-
solini Ciano prende ogni sera l’aperitivo in 
Piazzetta a pochi tavoli dal generale Pie-
tro Badoglio e dal mafioso Lucky Luciano 
protetto dai suoi scagnozzi. 
 Palma Bucarelli, la mitica direttrice del-
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, tie-
ne banco circondata dai suoi ammiratori, 
i più importanti giornalisti del momento, 
mentre l’attrice Rita Hayworth, “l’atomi-
ca”, cammina per le viuzze capresi se-
guita da una folla adorante e Aristotele 
Onassis guadagna a grandi passi il centro 
del paese con la moglie Tina e con Maria 
Callas per cui ha perso la testa. 
 E come dimenticare Malaparte che 
deve abbandonare l’Isola scortato dai 
Carabinieri per sfuggire all’ira dei capresi, 
il poeta cileno Pablo Neruda sorvegliato 
dalla Polizia per le sue idee sovversive, e 
il pio Ministro dell’Interno Mario Scelba, 
severo fustigatore di costumi e nemico 
giurato degli slip da bagno? 
 Il fiume di denaro che si riversa su Ca-
pri in quegli anni crea una nuova classe 
imprenditoriale e dona un impulso senza 
precedenti all’economia locale, fa nasce-
re e prosperare alberghi e ristoranti, locali 
notturni e pensioncine, favorisce l’edili-
zia, e a volte anche le speculazioni. 
 E, soprattutto, stimola la creatività dei 
capresi e di maestri come Emilio Pucci, 
trasformando tutta l’Isola in una sarto-
ria a cielo aperto, inventando una moda 
che farà furore in tutto il mondo, insieme 
ai sandali capresi che verranno esportati 
ovunque e ai gioielli preziosi e colorati 
che faranno perdere la testa a uomini e 
donne di ogni continente. 
 Intanto, ogni sera, sotto il cielo stellato 
di Capri, si balla fino all’alba. 
 Trascinati dalla voce confidenziale di 
Roberto Murolo, dalle note struggenti di 
Luna caprese, dal ritmo indiavolato della 
musica di Renato Carosone e della sua 
band e dalla voce graffiata del giovane 
Peppino di Capri, si scatenano nelle dan-
ze gli aristocratici come Dado Ruspoli e 
Rudy Crespi, le bellissime come Graziel-
la Buontempo e Carlottina Del Pezzo, i 
giovani comunisti tutti di un pezzo come 
Antonio Ghirelli e Maurizio Ferrara con le 
loro compagne. 

E tutti si divertono, ah, come si divertono! 
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 The ‘Fifties were Capri’s golden age.  One 
could say that this period of vitality, joie de 
vivre and love for excess  which was to be-
come known in Italy as “la dolce vita” and  
marked an unforgettable epoch in the history 
of our country was born much earlier in this 
small island – in fact during the years im-
mediately after the end of the Second World 
War.  
	 The	conflict	had	just	ended,		the	world	was	
still licking its wounds, half of Italy was re-
duced to rubble and already the avant-garde 
of  pleasure-seekers crowded Capri, anxious 
to forget the horrors of war and eager to 
numb themselves with amusement, without 
a	thought	for	differences	of	age,	sex,	money	
or politics. 
 Page after page the story of the eccentrici-
ties of international high life, the relaxations 
of the big industrialists, the excesses of  da-
redevil nobles, the front-page beauties, the 
Hollywood stars, the pastimes of well-known 
intellectuals and the frivolity of the most se-
rious politicians give back the image of a spe-
cial world culled at a moment of light-hearte-
dness and amusement. 
 It was a world made up of élite and excel-
lence	in	every	field	and	from	every	country	in	
which	emerged	figures	such	as	Togliatti,	the	
powerful secretary of the Communist party 
as he strolled with Nilde Jotti and his magic  
circle, of king  Faruk of Egypt, a habitué on 
the island even after his abdication, of the 
writer Graham Greene who always sat at 
the same table in his favorite restaurant, of 
the industrialist Gazzoni who went around 
in a sedan while Edda Mussolini drank her 
cocktail in the Piazzetta a few tables away 
from general Pietro Badoglio and the ‘ma-
fioso’	Lucky	Luciano,	protected	by	his	body-
guard. 
 The mythical directress of the National 

 The fifties 
and Capri

Vitality, 
joie de 
vivre and 
love..

“Capri 1950 - VITA DOLCE VITA”
by Marcella Leone De Andreis 
This book reconstructs an unrepeatable 
period through the testimonies of the peo-
ple who lived it, the newspaper chronicles, 
the archival documents, the memories and 
photos of the time.

Anacapri | Faro di Punta Carena
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Gallery of Modern Art Palma Bucarelli held 
court surrounded by her  admirers who were 
the most important journalists of the period, 
while the actress Rita Hayworth, “the ato-
mic girl”, walked around the narrow streets 
followed by an adoring crowd and Aristotele 
Onassis strode towards the center of town 
with his wife Tina and Maria Callas for whom 
he had lost his head. 
 And how can one forget Malaparte who  
had to abandon the Island escorted by the 
Carabiniere to escape from the anger of the 
local people, or the Chilean poet Pablo Ne-
ruda under police  surveillance because of 
his subversive ideas, and the Minister of the 
Interior Mario Scelba, the severe upholder of 
morality and sworn enemy of succinct ba-
thing wear?
 The torrent of money which poured into 
Capri in those years created a new entrepre-
neurial  class and gave an unprecedented 
impetus to local economy.  It led to the bir-
th and prosperity of hotels and restaurants, 
night clubs and small pensions, and favored 
the building trade and at times also specula-
tion. 
 And above all it  stimulated  the creativi-
ty of the Capri locals and past-masters like 
Emilio Pucci, turning the entire island into  an 
open-air fashion-house, inventing a fashion 
which became the rage throughout the world 
together with the Capri sandals which were 
exported everywhere and the precious and 
colorful jewellery which both men and wo-
men from every continent lost their heads 
over.
 In the meantime  people danced every eve-
ning until dawn under the  starry Capri sky 
swayed	by	Roberto	Murolo’s	confidential	voi-
ce, by the yearning notes of Luna Caprese, by 
the frenzied rhythm of Renato Carosone and 
his band as well as Peppino di Capri’s hoarse 
voice. 
 And aristocrats such as Dado Ruspoli and 
Rudy Crespi, beauties like Grazziella Buon-
tempo and Carlottina Del Pezzo,  hard core 
young communists  like Antonio Ghirelli and 
Maurizio Ferrara with their companions had 
fun! And what fun!
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Capri 
       Movies 
Sophia, Totò, 
  B.B. & gli altri

 Capri, fin dagli inizi del Novecento, è 
stata scelta, per le sue valenze e le sue 
icone, come set di tantissimi film ambien-
tati completamente, o solo in parte, sull’ 
isola. 
 Questo grande set naturale ci ha of-
ferto, di volta in volta, film di qualità e di 
argomenti diversissimi: da quelli proble-
matici ed “impegnati” di Godard e Patro-
ni Griffi, a quelli demenziali ed irriverenti 
di Totò, a quelli “musicarelli” degli anni 
Settanta fino a quelli più recenti di tipo 
“natalizio”. 
 Una varietà emblematica di come Capri 
è stata e viene percepita, vissuta, trasfor-
mata attraverso il filtro cinematografico.

letture
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Capri | i faraglioni da Marina Piccola
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Capri 
       Movies 
Sophia, Totò, 
  B.B. & others
 

 Since the beginning of Nine-
teen Century, Capri has been 
chosen for its features and its 
icons, as location of many mo-
vies completely or partially set 
on the Island. 
 This amazing natural set, 
offered	 us	 high	 quality	 movies	
which discuss various matters. 
 In this book we analyze in 
detail all the movies that have 
been	filmed	in	Capri	or	that	have	
Capri as subject. The book con-
tains a lot of pictures in colour 
and in black and white.  

| Marina Grande
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Edificata tra il 1371 ed il 1374 da Giacomo 
Arcucci, conte di Minervino e signore di 
Altamura, Gran Camerario della regina 
Giovanna I d’Angiò, raffigurati nella lu-
netta affrescata dal pittore fiorentino 
Niccolò di Tommaso sul portale di acces-
so alla chiesa, la certosa fu incendiata e 
saccheggiata intorno al 1550. In seguito 
all’espulsione dei certosini (1808), diven-
ne ospizio per invalidi e poi carcere. Dal 
1936 al 1961 i Canonici regolari Latera-
nensi vi crearono istituti di cultura. 
Come tutte le certose, si suddivide in 
due blocchi essenziali: “casa alta” (chie-
sa, refettorio, chiostri, sala del capitolo, 
appartamento del priore) e “casa bassa” 
(magazzini, cucine, depositi e locali per la 
lavorazione di prodotti agricoli).  

CHIESA
Costituita da un’aula a navata unica e da 
tre volte a crociera  raccordate da archi 
ogivali, fu affrescata tra il 1699 ed il 1710 
da Diodato Vespiniani e Francesco Mot-
tola. Nella controfacciata San Giacomo, 
a cui è dedicata la certosa,  è raffigurato 
come “Matamoros” (uccisore dei Sarace-
ni) durante la battaglia di Clavijo (844). 
Nel catino absidale è raffigurato S. Bruno, 
il fondatore dell’ordine dei certosini.

CHIOSTRO GRANDE
Caratterizzato da un ampio porticato re-
alizzato nella metà del sec. XVI, intorno 
al chiostro si distribuiscono le dodici celle 
dei Padri e l’appartamento del Priore con 
annessa foresteria. 

l a  C E R T O S A
di San Giacomo

MUSEI
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 CAPRI

CHIOSTRO PICCOLO
Dominato dall’alto dalla torre dell’oro-
logio di epoca barocca, fu realizzato nel 
sec. XV. Colonne e capitelli di reimpiego 
di età imperiale ed angioina costituisco-
no elementi distintivi dell’architettura del 
chiostro. 

MUSEO DIEFENBACH
Alcuni ambienti della Certosa ospitano 
dal 1974 la collezione di dipinti del pittore 
tedesco Karl Wilhelm Diefenbach (Hada-
mar 1851 - Capri 1913). Riformista, pacifi-
sta, libero pensatore, simbolista, adora-
tore del sole, personaggio sui generis per 
il suo modo di intendere ed affrontare la 
vita, per l’essere contro e fuori dalle rego-
le. Diefenbach fu molto criticato per il suo 
stile di vita secondo natura: era, infatti, 
un seguace della dottrina teosofica, prati-
cava il vegetarianismo e il nudismo. Capri, 
dove visse fino alla morte, si era rivelata 
per lui un’inesauribile fonte di ispirazione. 

GIARDINO DEL PRIORE
Restituito al pubblico da pochi anni, con-
serva agrumi, fichi ed erbe aromatiche, 
tipiche della tradizione certosina.

PARCO
La macchia mediterranea domina incon-
trastata, fungendo da cornice al panora-
ma che si gode sui Faraglioni e sulla baia 
di Marina Piccola.
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 Built between 1371 and 1374 by Giacomo Arcuc-
ci, count of Minervino and lord of Altamura, Grand 
Chamberlain of Queen Joanna I of Anjou, depicted on 
the lunette frescoed by Florentine painter Niccolò di 
Tommaso on the portal of the church. The monastery 
was	 set	 on	 fire	 and	 looted	 around	 1550.	 Following	
the expulsion of the Carthusians (1808), it became a 
hospice for invalids and then a prison. From 1936 to 
1961, the Canons Regular of the Lateran created a 
cultural institute.
 Like all the monasteries, it is divided into two main 
blocks: “the high house” (church, refectory, cloisters, 
chapterhouse and the apartment of the Prior) and 
“the low house” (warehouses, kitchens, storerooms 
and rooms where agricultural products were proces-
sed).
 CHURCH: It consists of a single nave and three 
vaults connected by pointed arches. It was painted 
between 1699 and 1710 by Diodato Vespiniani and 
Francesco Mottola. On the counter-façade San Gia-
como, to which is dedicated the monastery, is depi-
cted as “Matamoros” (killer of the Saracens) during 
the battle of Clavijo (844). In the apse, it is depicted 
St. Bruno, the founder of the Carthusian order.
 GREAT CLOISTER: It is characterized by a large 
colonnade built in the middle of the 16th century. 
Twelve cells of the Priests and the apartment of the 
Prior with guesthouse surround the cloister.
 SMALL CLOISTER: Dominated by the clock tower 
of	the	Baroque	era,	it	was	built	 in	the	15th	century.	
Reused columns and capitals of imperial and Ange-
vin age are the distinctive architectural elements of 
the cloister.
 DIEFENBACH MUSEUM: Some rooms of the 
Charterhouse host since 1974 the collection of pain-
tings by the German painter Karl Wilhelm Diefenba-
ch (Hadamar 1851 - Capri 1913). He was a reformist, 
pacifist,	 free	 thinker,	 symbolist,	 sun	worshipper,	an	
atypical personality for his way of understanding 
and dealing with life and being against and outside 
the rules. Diefenbach was heavily criticized for his 
life style as nature intended: he was, in fact, a fol-
lower of the theosophical doctrine and practiced ve-
getarianism and nudism. Capri, the place where he 
lived until his death, was for him an inexhaustible 
source of inspiration.
 GARDEN OF THE PRIOR: Reopened to the public 
a few years ago, it preserves herbs, citrus and prickly 
pears, typical of Carthusian tradition.
 PARK: The Mediterranean scrub predominates, 
serving as background to the panorama of the Fara-
glioni and the Bay of Marina Piccola.

San Giacomo
CHARTERHOUSE

Capri | la Certosa
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 Il Museo Ignazio Cerio trae la sua origi-
ne dall’instancabile attività del dott. Igna-
zio Cerio (1841- 1921), medico isolano, 
che lo costituì come museo di famiglia 
a partire dalla seconda metà del XIX se-
colo, ma fu formalmente istituito come 
museo pubblico con la nascita del Centro 
Caprense Ignazio Cerio (1949). Ente Mo-
rale con Decreto del Presidente della Re-
pubblica, il Centro comprende una parte 
adibita a Museo ed un’altra a Biblioteca 
specializzata su Capri.
 Il Centro ha per scopo la promozione di 
attività che illustrino l’importanza storica,
naturalistica ed artistica di Capri; organiz-
za, anche in collaborazione con altri Enti,
numerose attività quali conferenze, con-
certi, mostre, presentazioni di libri e atti-
vità didattiche per gli studenti delle scuo-
le. Il Centro si trova all’interno dell’antico 
Palazzo Arcucci (oggi Palazzo Cerio), edi-
ficato in epoca angioina, nel 1370 ad ope-
ra di Giacomo Arcucci, segretario e consi-
gliere della regina Giovanna I d’Angiò.
 L’esterno dell’edificio, con il suo aspet-
to spoglio e severo, denuncia la sua primi-
tiva destinazione a residenza fortificata.

 Nel settembre del 2000 il vecchio al-
lestimento sistematico ottocentesco ha 
lasciato il passo ad un nuovo allestimento 
delle sale espositive che ha posto mag-
giormente l’attenzione sulle testimonian-
ze legate alla storia dell’isola, sancendo, 
così, il definitivo passaggio da museo di 
famiglia a museo del territorio. Il perso-

museoCERIO

MUSEI
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CAPRI

Introduzione
e cenni storici

Il Museo

Capri | la loggetta
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nale qualificato accompagnerà i visitatori in un percorso guidato 
di circa 30 minuti che farà ripercorre tutta la storia dell’isola di 
Capri: dalla formazione delle prime rocce fino all’insediamento 
degli imperatori romani.
Per la posizione centrale di cui gode il museo esso può avere una 
duplice funzione:
· d’introduzione a ciò che si vedrà sull’isola 
   (Quisisana, Villa Jovis, Faraglioni)
· di approfondimento di ciò che si è già visto.

Il museo è costituito da quattro sale:
1. Sala di geologia e paleontologia
2. Sala di preistoria e protostoria
3. Sala di archeologia
4. Sala di zoologia

 Orari e servizi: Il Museo Ignazio Cerio è aperto tutto l’anno.
 Nei mesi di Novembre-Febbraio dal martedì al sabato
 dalle 10.00 alle 13.00. Chiuso Domenica, Lunedì e festivi.
 Nei mesi di Aprile-Settembre dal martedì a domenica 
 dalle 10.00 alle 14.00. Chiuso Lunedì e festivi.
 Biglietti: € 2,50 biglietto intero
 € 1,00 biglietto ridotto (età under 14 e over 65)
 € 6,50 ingresso + visita guidata
 Gratuito per i residenti sull’isola di Capri
 Visita gruppi: Possibili agevolazioni con agenzie 
 e tour-operator attraverso accordi preventivi.

Introduction and historical notes
 The museum of the Centro Caprense Ignazio Cerio owes its ori-
gins	to	the	untiring	efforts	of	Doctor	Ignazio	Cerio,	an	island	physi-
cian, who constituted it as a family museum towards the middle of 
the XIX century, but it was formally established as a
public museum when the Centre was set up (1949). Ente Morale by 
decree of the President of the Republic, the centre is composed of 
a Museum and a Library with every kind of documents concerning 
the island of Capri. 
 The aim of the Centro Caprense Ignazio Cerio is the promotion, 
also in coordination with other associations, of activities that illu-
strate the historical, naturalistic and artistic importance of Capri; 
it organizes several activities as conferences, concerts, art exhibi-
tions, books presentation and teaching activities for students.
 The Centre is situated in the ancient Palazzo Arcucci, which was 
built in 1370, by Giacomo Arcucci, secretary and counsellor of the 
queen	Giovanna	I	d’Angiò.	The	external	part	of	the	building	with	its	
bare	and	stern	look	reveals	his	ancient	use	as	a	fortified	residence.

Museum
 On September 2000 the old museum setting which dated back to 
the XIX century has been changed in a new setting, drawing the at-
tention on remains coming exclusively from the island. So the mu-
seum which had been a family museum, became a land museum.  
	 The	qualified	staff	brings	the	visitors	in	a	30	minutes	guided	tour	
during which the whole history of the island of Capri is illustrated: 
from	the	formation	of	the	first	rocks	to	the arriving of the roman 
emperors.  

Anacapri | all’ingresso della Grotta Azzurra
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The position of the museum is very central so it could have
 two functions:
· As introduction to what can be seen on the island 
(Quisisana, Villa Jovis, Faraglioni)
· As deepening of what you have already seen.
The museum is composed by four rooms:
1. Geology and Palaeontology room
2. Prehistoric and protohistoric rooms
3. Archaeology room 
4. Zoology room

 Timetable and services: The Ignazio Cerio is open all the year   
round. From november to february it is open from Tuesday to   
Saturday from 10.00 to 13.00 From April to September 
from Tuesday to Sunday from 10.00 to 14.00.
Tickets: € 2,50 / € 1,00 reduced (under 14 e over 65)
€ 6,50 ticket and guided tour Free for residents on the island.
Tours for groups are available.

GALLERIA 
LAETITIA 
CERIO

_mostre ed eventi

CAPRI Piazzetta Cerio 11  al 1° piano |
| Ingresso libero Free Entrance 
 
Per informazioni
e presentazione curriculum
Tel./Phone  no. +39 081.837 66 81 
Fax: 081.837.08.58
centrocaprense@tin.it 
segreteria@centrocaprense.org
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 Villa Lysis, nota anche come Villa Fersen 
si trova poco distante dalle rovine di Villa Jo-
vis, circondata dai rampicanti e dai cipressi 
di un esteso giardino.
 La dimora, voluta dal conte francese 
Jacques d’Adelsward Fersen ed edificata 
nel 1905, ancora oggi mantiene inalterata 
quell’impronta romantica tale da farne un 
vero e proprio eremo incantato.
 Inizialmente fu chiamata “La Gloriette” 
ma successivamente prese il nome di Villa 
Lysis in omaggio a Liside, discepolo di So-
crate e menzionato in uno dei dialoghi di 
Platone.
 Fersen, tra i più eccentrici frequentatori 
dell’isola, intese così creare una residenza in 
una zona poco frequentata, in un posto ro-
mantico su una rupe a picco sul mare, con 
archi e tetti a cupola, che si rifacesse al suo 
gusto classico.

 Villa Lysis, also know as Villa Fersen, is a 
secluded residence in a wonderful garden sur-
rounded by climbing plants and cypresses not 
far from the ruins of Villa Jovis. 
	 It	was	 built	 by	 the	 French	Count	Jacques	
d’Adelsward Fersen in 1905, and the romantic 
imprint can still be felt today making it a most 
enchanting retreat. 
 It was formerly called “La Gloriette” but 
subsequently	took	the	name	of	Villa	Lysis	as	
a sign of homage to Liside, a disciple of Socra-
tes mentioned in one of Plato’s dialogues.
 Fersen was one of the most eccentric visi-
tors to the island and wanted to create a resi-
dence in a secluded areas, in a romantic place 
on	a	cliff	peak	overlooking	the	sea,	with	arcs	
and	dome	roofs	to	give	it	a	classical	flair.	

villa LYSIS
       

MUSEO
GALLERIA D’ARTE
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Around
theISLAND
A PRACTICAL AND THEORICAL 
INTRODUCTORY GUIDE 
TO THE INSULAR TOPIC
by Riccardo Esposito

 This guide aims to be a “journey” among 
the islands, or better, among the various 
ideas and conceptions concerning the insu-
lar nature, from a literary, historical and, of 
course, geographical point of view.
	 Therefore,	 a	 unique	 picture	 emerges.	 It	
highlights the absolute vagueness and am-
bivalence of the concept of “island”, a pictu-
re that in the atlas itself includes extremely 
different	situations	-	the	very	extended	Gre-
enland and the little Procida are both simply 
defined	 as	 islands	 -	 and	 concepts	 that	 are	
antithetical from a cultural point of view: 
the island can be both a place and psycho-
logical dimension for expulsions and terrible 
punishments, and also an ideal location for 
paradises of well-being, happiness and fre-
edom. Moreover, the island can transform 
itself into a place of extraordinary utopias or 
ghastly personal and collective dystopias.  
  An ambivalence - or duplicity - that per-
vades the several occurrences of the insular 
nature in international literature, from the 
Odyssey to The Lord of the Flies by Orwell, 
thus becoming a particular aspect of the to-
pic that underlies the connection between 
different	 and	 opposed	 dimensions:	 on	 the	
islands opposites meet in a lost and primor-
dial unit.  

Intorno
     all’ISOLA

LETTURE

&ART
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 Vuol essere un “viaggio” tra le isole, o 
meglio tra le varie idee e concezioni sulla 
natura insulare: nella letteratura, nella sto-
ria e, ovviamente, nella geografia. 
 Ne emerge un singolare quadro che evi-
denzia l’assoluta vaghezza e ambivalenza 
del concetto di “isola”  che già negli atlanti 
comprende situazioni incredibilmente di-
verse  - la vastissima Groenlandia e la pic-
cola Procida sono entrambe definite sem-
plicemente isole - e che, dal punto di vista 
culturale, racchiude concetti antitetici: l’i-
sola  può essere sia luogo e dimensione psi-
cologica per  esclusioni e terribili punizioni,  
sia sede ideale per paradisi di benessere, 
felicità, libertà; 
 l’isola può trasformarsi, inoltre, in sede 
di straordinarie utopie o di terribili distopie 
personali o collettive. Un’ambivalenza - o 
doppiezza - che pervade le tante presenze 
del tema insulare nella letteratura mondia-
le dall’Odissea al Signore delle mosche di 
Orwell diventando un carattere  peculiare 
insulare propedeutico alla congiunzione 
tra dimensioni e mondi diversi ed opposti: 
sulle isole, infatti, gli opposti si incontrano 
in una unità perduta e primordiale.    

MANUALE TEORICO-PRATICO
PER INTRODURSI AL TEMA INSULARE

di Riccardo Esposito

LA CONCHIGLIA
EDIZIONI, LIBRERIA, ASSOCIAZIONE 
info@laconchigliacapri.it
www.edizionilaconchiglia.it
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 I giardini, strutturati in terrazze a 
picco sul mare, possono considerarsi 
una testimonianza della ricca flora pre-
sente nell’isola di Capri.
 Si può ottenere una panoramica a 
180 gradi dell’isola di Capri: infatti dagli 
stessi è possibile vedere il monte Sola-
ro, la baia di Marina Piccola, via Krupp 
ed i celebri faraglioni. 
 Nei giardini è possibile trovare un 
monumento in onore a Lenin, uno dei 
pochi nel suo genere in Italia, realizza-
to nel 1968, dallo scultore italiano Gia-
como Manzù. Il monumento è sito nei 
giardini davanti la casa dello scrittore 
russo Maksim Gor’kij, il quale ospitò 
Lenin nella sua dimora nel 1908.

Gardens of Augustus
 The gardens are designed in terraces 
overlooking the sea. They can be conside-
red	a	clear	evidence	of	the	rich	flora	of	the	
island of Capri. 
 From there you can have a 180 degree 
view of the island: you can see the Mount 
Solaro, the bay of Marina Piccola, via 
Krupp and the famous faraglioni. 
 In the gardens there is a monument to 
Lenin, one of the few of its kind in Italy. 
It has been created in 1968 by the Italian 
sculptor Giacomo Manzù. The monument 
is located in the gardens in front of the 
house of the Russian writer Maksim Gor’kij, 
who gave hospitality to Lenin in 1908.

i giardini di 
AUGUSTO

 CAPRI
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Capri | belvedere dai giardini di Augusto | i Faraglioni



CAPRI GIFT SHOP SINCE 1954

CLAUDIA

2, PIAZZA VITTORIA ANACAPRI 80071 (NA) ITALY  
TEL./FAX +39 081 837 11 37

CLAUDIA@CAPRI.IT  

EXCLUSIVE MARINE INTERIOR OBJECTS

Dall’amore e dalla passione
per il mare e le sue meraviglie...

Thanks to love and passion for the sea 
and its marvels... 

    ...oggetti creati scrupolosamente a mano, 
che rendono ogni ambiente esclusivo,
soddisfacendo anche le esigenze di una 
clientela internazionale. Ogni anno le 
linee vengono rinnovate, i colori esaltati.

   ...our handmade crafts make each room
one of a kind, meeting the needs
of international customers by shipping
worldwide. Each year the lines are 
renewed, the colours enhanced.
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Quel luogo dove si raccolgono gli spilli con 
la calamita e i gomitoli si posizionano in
ordine cromatico. 
Le macchine da maglieria percuotono le 
pareti con ritmo costante, il mulinello si 
lamenta e le chiacchiere piroettano nella 
stanza insieme alla polvere di cashmere e 
lana merinos. Le mensole sono soddisfatte 
del loro lavoro, la macchina da cucire
s’inceppa capricciosa. 
Si chiama artigianato e noi ne abbiamo 
tanto in via Fuorlovado 21 c.

That place where you pick up the pins with 
the magnet and the balls of wool are placed 
in chromatic order. 
Knitting machines beat the walls with
steady pace, the thread guide complains and 
small talk pirouettes in the room mingling 
with	cashmere	powder.	Shelves	are	satisfied	
with their work, the sewing machine jams 
whimsical. 
It is called craftsmanship and we have a lot 
of it in via Fuorlovado 21 c. 

C A S H M E R E

ARTIGIANATO
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CAPRI 
via Fuorvaldo 21c 
Tel. 081. 8375243 

ROMA 
c/o Hotel De Russie 
via del Babuino 9 
Tel. 06. 3244346

farella.it
info@farella.it

ph e testo
Simona Schettino
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 Delle dodici ville imperiali di Capri 
menzionate da Tacito negli Annali, Villa 
Jovis è la più grande. Tiberio diresse da 
qui le sorti dell’Impero dal 27 al 37 d.C.
 Situata lontano dal centro abitato ed 
a strapiombo sul mare ecco Villa Jovis, 
che con certezza viene attribuita all’im-
peratore Tiberio. 
 Grazie agli scavi intrapresi dal 1932 al 
1937 dall’archeologo Amedeo Maiuri è 
possibile oggi ammirare le caratteristi-
che architettoniche della villa e ripensa-
re a Tiberio che nel suo appartamento 
privato si affacciava sullo scenario del 
Golfo di Napoli.
 Da qui possiamo ammirare il “SALTO 
di TIBERIO”. Prende il nome da una leg-
genda secondo la quale Tiberio faceva 
gettare in mare i condannati.

 Of the twelve imperial residences on 
Capri, mentioned by Tacitus, Villa Jovis is 
the bigger. Tiberius directed from here the 
Empire from 27 to 37 A.C.
 Located far from the urban centre, le-
aning out on the sea, Villa Jovis is with 
certainty attributed to Emperor Tiberius.  
Thanks to the excavations done by Ame-
deo Maiuri between 1932 and 1937 it is 
today possible to admire the architectu-
ral characteristics of the villa and think of 
Tiberio who from his private apartment 
faced the scenery of the Gulf of Naples. 
 From here you can also admire the 
‘Tiberio fall’. A legend says that Tiberius 
used to throw his convicted from here 
into the sea.

v i l l a J O V I S

SITO
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CITTÀ DI CAPRI

Tel. (+39) 081 838 6201
Tel. (+39) 081 838 6211

ufficiostampa@cittadicapri.it
culturaturismo@cittadicapri.it
www.cittadicapri.it

Info-point
Capri tel. 0818370686
Marina Grande tel. 0818370634
Anacapri  tel. 0818371524

Seguici su 
www.capritourism.com 
https://twitter.com/capritourism 
www.facebook.com/capritourism 

COMUNE DI ANACAPRI

Tel. (+39) 081 838 7111
turismo@comunedianacapri.it
www.comunedianacapri.it

Notte dei Musei | Visite guidate
Incontri e Riflessioni | Concerti
orari maggio-ottobre: 
Lunedì ore 10 - 13, Martedì e Sabato
dalle 12 alle 16, Mercoledì, Giovedì
e Venerdì dalle 10 alle 16. 
Chiuso Domenica e festivi.

Piazzetta I. Cerio 5 | Capri
Tel. (+39) 081 837 6681
centrocaprense@tin.it 
www.centrocaprense.org

CONCERTI AL TRAMONTO 
ED EVENTI 
Villa San Michele  | ANACAPRI
V.le Axel Munthe 34, 
Prenotazioni Tel + 39 081 837140

www.villasanmichele.eu
 



[42] [43]
&ART

cultura

INFO | LINK

&ART
culturaEVENTIISOLA

CAPRI, I LUOGHI DELLA PAROLA 

LE PAROLE DEGLI DEI 
Luglio - Agosto - Settembre
a cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LA CONCHIGLIA

 per informazioni e calendario:
Tel +39 081 8376577 
info@laconchigliacapri.it
www.laconchigliacapri.eu
www.edizionilaconchiglia.it

MAGGIO - OTTOBRE  |  MAY - OCTOBER
Dal 2010, l’Associazione Culturale Kaire Arte 
Capri propone l’iniziativa AnacapriinArte: 
programma di percorsi a tema, eventi teatra-
lizzati e passeggiate culturali con l’obiettivo di 
promuovere e diffondere la storia e le bellezze 
dell’isola attraverso i suoi luoghi e monumenti 
più significativi, proponendo “esperienze 
culturali” qualitativamente rilevanti. / Pro-
gramme of Cultural Events and Guided Theme 
Tours organized by Kaire Arte Capri Cultural 
Association.

www.kaireartecapri.it
info@kaireartecapri.it
Tel: +39 3290936171
 +39 3291290641  |  +39 3392187860

seguici su

EVENTI CULTURALI
MAGGIO - OTTOBRE  |  MAY - OCTOBER
La società Nesea progetta e fornisce servizi 
per la cultura, promuove e rivaluta il territorio, 
valorizza il patrimonio artistico, storico e 
paesaggistico della città per renderlo più 
fruibile alla cittadinanza e ai turisti. In questo 
caso cultura è intesa nell’accezione propria 
del termine, intendendo tutto ciò che ha a che 
fare con la storia dell’uomo: cultura dell’arte e 
della letteratura, della musica e del teatro, del 
paesaggio, del cibo e dell’accoglienza. 
/ Programme of Cultural Events and Guided 
Theme Tours organized by NESEA CAPRI 
Cultural Association.

www.neseacapri.it 
info@neseacapri.it
tel.  (+39) 349 52 90 191

l’isola di Capri
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GENNAIO | January Esibizione dei gruppi folcloristici
 / Exhibition of folklore groups
 CAPRI: Piazza Umberto I 
 ANACAPRI: Piazza San Nicola

Salotto Caprese | Capri a cura di
  Centro Caprense Ignazio Cerio
 www.centrocaprense.org

AnacaprinArte 
 programma di visite guidate
 ed eventi/ tour schedule events
 www.kaireartecapri.it
Itinerari Teatralizzati - Eventi culturali
 / Routes dramatized - Cultural events
 Nesea CAPRI eventi culturali
 www.neseacapri.it 
Notte dei Musei | Visite guidate
 Incontri e Riflessioni | Concerti
 / Night of the Museum | Guided tours
	 Encounters	and	Reflections	|	Concerts
 Centro Caprense di Vita & di Studi
 centrocaprense@tin.it
 www.centrocaprense.org

14 Maggio Festività di S. Costanzo
 Patrono  dell’isola di Capri / Feast 
 of St. Costanzo Patron of Capri
Fiori di Maggio, musica, arte, 
 cultura e natura a Capri / May 
	 flowers,	music,	art,	culture	and	nature   
 www.cittadicapri.it

C A L E N D A R I O E V E N T I
E V E N T S C A L E N D A R

da GENNAIO a MARZO
from January to March

da MAGGIO a OTTOBRE
from May to October

MAGGIO | May

Galleria La Conchiglia Capri 
BOOKS & ART 
in Piazza 
in via Acquaviva, 2 - CAPRI
Tel +39 081 837 5386

info@laconchigliacapri.it
www.laconchigliacapri.eu
www.edizionilaconchiglia.it

ProLoco Anacapri
cell.+39 3296246114 

info@prolocoanacapri.com
www.prolocoanacapri.com 

seguici su

Jab Capri non è responsabile per eventuali errori
o cambiamenti dei dati, delle date degli eventi.
Si consiglia di verificare sempre prima.

Capri | I faraglioni
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Napoli/Capri Settimana dei Tre Golfi, 
 Campionato Nazionale del Tirreno
 www.crvitalia.it
Rolex Capri Sailing Week
 www.yachtclubcapri.net

13 Giugno Festività di S. Antonio
 Patrono di Anacapri / 13th Festivity 
 of Saint Anthony - Patron Saint of   
 Anacapri
Premio Biagio Agnes
 www.premiobiagioagnes.it
Premio Gorkij Capri
 www.premiogorky.com
The VIP Champions Capri
 www.vipchampion.it

Le Conversazioni / Conversations
 scrittori a confronto
 Capri, piazzetta Tragara
 www.leconversazioni.it

Concerti al tramonto Concerts at Sunset
 Anacapri, Fondazione Axel Munthe 
 Villa San Michele
 www.villasanmichele.eu
Capri, Certosa di San Giacomo 
 Mostre e concerti / Exhibitions and concerts
CapriCCI D’ESTATE
 a cura della Città di Capri
 Eventi vari / Miscellaneous Events
 www.cittadicapri.it
E...state con noi / And ... stay with us
 a cura del Comune di Anacapri
 Eventi vari / Miscellaneous Events
 www.comunedianacapri.it
AnacapriFaMusica
 Rassegna concertistica e pianistica
 / Concert series and piano    
 Fondazione Napolitano
 Anacapri, chiostro di San Nicola
 www.comunedianacapri.it

L’Isola Danza Spettacolo di danza
 Dance Performance  a cura dell’Ass. Isola   
 Danza Capri, Certosa di San Giacomo
 www.caprilisoladanza.com
Premio Capri / Capri Award
 Capri Awards Foundation
 www.premiocapri.it
Festival dal Barocco al Jazz
	 Music	Festival	From	Baroque	to		Jazz 
 Fondazione Napolitano
 Anacapri, Hotel Caesar Augustus
 www.comunedianacapri.it

10 Agosto San Lorenzo MARINA GRANDE 
 Concerto e spettacolo di fuochi   
  pirotecnici /	Concert	and	fireworks	show
 www.cittadicapri.it

Incontro d’agosto
 A cura dell’Ass. di Varia Umanità
 www.premiocaprisanmichele.it
Festival internazionale
 del Folklore / International 
 Folkloristic Festival 
 www.comunedianacapri.it

Capri Trendwatching Festival 2015
 Capri, Teatro Grand Hotel Quisisana
 www.capritrendwatchingfestival.net
Capri-Napoli maratona di nuoto gran
 fondo / Marathon Swimming
 Tappa del campionato mondiale
 www.caprinapoli.com
Festività di S. Maria del Soccorso
 e Piedigrotta Tiberiana | Capri
Festività di S. Maria a Cetrella
 Celebrazioni religiose nella chiesetta    
 dell’Eremo di Cetrella, Anacapri
Festività di Maria SS. della Libera
 Marina Grande di Capri, processione     
 e spettacolo di fuochi pirotecnici 
Premio Capri San Michele
 Associazione di Varia Umanita
 www.premiocaprisanmichele.it
Settembrata Anacaprese
 Sfilata di apertura, eventi artistici
 ed enogastronomici
 www.comunedianacapri.it
Jazz inn Capri Il festival del jazz a Capri
 Capri, Giardini della Flora Caprense
 www.jazinncapri.com
Premio Faraglioni
 www.premiofaraglioni.com
Premio Anacapri Bruno Lauzi,
 canzone d’autore  / Song writer Award
 Anacapri, Piazza San Nicola
 www.comunedianacapri.it

Anacapri fa’ Musica: I CONCERTI DI     
 OTTOBRE / October Concerts
 www.comunedianacapri.it
Sagra della castagna A cura de Gli Amici
 di Cetrella Anacapri, valletta di Cetrella

Eventi per le festività di Natale, 
 Capodanno ed Epifania
 Accensione luminarie ed altri eventi 
 a Capri  ed Anacapri / Events for the
 Christmas, Epiphany, Turning  lights
 and other events in Capri and Anacapri
Incontro di fine d’anno
 Associazione di Varia Umanità
Capri, Hollywood
 International Capri Film Festival
 www.capri-world.com

MAGGIO | May

GIUGNO | June

da GIUGNO a LUGLIO
from June to July

da GIUGNO a SETTEMBRE
from June to September

LUGLIO | July

SETTEMBRE | September

AGOSTO | August

OTTOBRE  | October

NOVEMBRE | November

NOVEMBRE - DICEMBRE
Novembre - December

AGOSTO | August
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 Nel centro storico di Anacapri si erge 
la chiesa di San Michele Arcangelo, ini-
zialmente facente parte del complesso 
monacale delle suore teresiane. La sua 
centrale forma ottagonale,  le nicchie 
laterali con piccoli altari in legno e l’al-
tare maggiore in marmo bianco con 
intagli di marmo pregiato,  fanno di 
questa Chiesa uno degli esempi sette-
centeschi napoletani più pregevoli.   
 Ma da ammirare, soprattutto dall’al-
to, è il pavimento maiolicato eseguito 
nel 1761 da Leonardo Chiaiese  raffigu-
rante una composizione di Adamo ed 
Eva nel paradiso terrestre, singolare 
anche perché unisce vari  modelli pitto-
rici.

San Michele church
 The church of San Michele Arcangelo 
is located in the historical center of Ana-
capri. At the beginning it used to be part 
of the Theresian nuns Coventry complex. 
Its central octagonal shape, the side 
niches with small wood altars and the 
inlaid white marble major altar make 
of this Church one of the most precious 
examples of seventeenth century Nea-
politan art. 
 But most of all what you will admire 
is the majolica tiled pavement made in 
1761 by Leonardo Chiaiese and repre-
senting a composition of Adam and Eve 
on earthly paradise, striking also for the 
blending of several pictorial models.

chiesa
SAN MICHELE

SITO
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 Edificio in stile eclettico, la Casa 
Rossa è stata progettata dal colon-
nello americano sudista John Clay 
MacKowen alla fine dell’800.
 La Casa-Museo, costruita ingloban-
do una torre aragonese, ospita nel 
suo interno la mostra permanente 
di dipinti ottocenteschi, di proprietà 
del Comune di Anacapri, che rappre-
sentano vedute dell’Isola e, dal luglio 
2008, le statue romane ritrovate sul 
fondo della Grotta Azzurra. 
 Un’iscrizione in greco sul porta-
le recita “Salve, cittadino del paese 
dell’ozio” e dà il senso dell’originalità 
della costruzione.  

the Casa Rossa museum
 This eclectic style building was desi-
gned by the American Confederate Co-
lonel John Clay Mackowen at the end 
of the 19th.century. 
 The house-museum was built 
around the Aragonese tower, it houses 
Roman statues found at the bottom of 
the Blue Grotto and a permanent exhi-
bition of 19th century paintings that 
belong to the Municipality of Anacapri 
and represent views of the island. 
 The Greek inscription on the portal 
reads: “Hail citizen of the town of idle-
ness” giving an idea of the originality 
of the building.   

c a s a R O S S A

MUSEI
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MUSEO CASA ROSSA Orari d’apertura: 
aprile-maggio dalle ore 10.00 alle 17.00 
giugno-settembre 
dalle ore 10.00 alle ore 13,30 
dalle ore 17,30 alle ore 20,00 
ottobre dalle 10.00 alle 16.00
Lunedì chiuso 
Biglietto di ingresso €3,50
Accesso facilitato per i disabili
Catalogo della mostra
Visite guidate su prenotazione

per informazioni KAIRE ARTE CAPRI

Opening Hours: 
April - May 10am to 5pm
June - September 
10am to 1.30pm
5.30pm to 8pm
October 10am to 4pm 
Closed on Mondays 
Entrance Fee 3,50 Euros
Easy access for people with disabilities  
Catalogue of the Exhibition
Guided	Tours	on	request

Dal 2010, l’Associazione Culturale Kaire Arte Capri
propone l’iniziativa 

(maggio-ottobre), programma 
di percorsi a tema, eventi teatralizzati
e passeggiate culturali con l’obiettivo 
di promuovere e diffondere la storia
e le bellezze dell’isola attraverso i suoi luoghi
e monumenti più significativi, proponendo 
“esperienze culturali” qualitativamente rilevanti.

www.kaireartecapri.it
info@kaireartecapri.it
tel/ phone: +39 3290936171 
+39 3291290641  +39 3392187860
seguici su FB kaire arte capri

Anacapri | Faro Punta Carena dal Belvedere del Sognatore
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© di Gunnar 
Adler-Karlssons

parcoFILOSOFICO©

Bellezza, Pace e “Conosci te stesso!”
     Mi è stato chiesto: qual’è l’idea dietro il Parco 
Filosofico? A tale domanda possiamo fornire al-
meno tre risposte.
 La prima è stata molto semplice, per Marianne 
e me: poter conservare la Bellezza della Natu-
ra, nel suo stato originale!  
 Capri è famosa di per sé per la propria bellezza. 
Il “Belvedere di Migliara” ad Anacapri è uno dei 
punti più belli dell’isola. Situato circa 300 metri 
sul livello del mare, da esso si può vedere in due 
direzioni.   
 La prima mostra la bellezza del mare nei pressi 
del Faro, a volte molto calmo, altre molto vio-
lento. La seconda conduce lo sguardo cinquanta 
metri più su: da un altro belvedere lì situato si può 
godere sia della sommità dell’isola, da un lato, 
che della bellezza dei Faraglioni nel mare profon-
do, dall’altro.
 Anche la terraferma, in quanto Natura, può 
essere bella quanto il mare. Nel Parco Filosofico 
vi sono sei entrate dalle quali si diramano piccoli 
sentieri, così piccoli che dovrete camminare gli 
uni in mezzo agli altri. Ai lati avrete molte specie 
di alberi e fiori, non modificati dall’uomo, ma da 
Madre Natura! 
 Quando il vostro cammino vi avrà condotto 
al punto più alto del Parco, potrete godervelo 
in vari modi. Avrete la possibilità di ammirare la 
bellezza del cielo che sormonta le varie isole ed 
anche la città di Napoli con i suoi dintorni.
 In alternativa potrete riposarvi su una delle tre 
panchine ricavate da un albero donatoci dal Re di 
Svezia, proveniente da quello che ancora è tra i 
più bei parchi di Stoccolma, il Parco Haga, di pro-
prietà del Re.
 Il secondo motivo dietro il nostro Parco si 
nasconde nell’esortazione greca, molto seria e 
vecchia ormai di più di 2000 anni: CONOSCI TE 
STESSO! La trovate a circa 20 brevi passi dall’ 
uscita del ristorante Gelsomina.
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 Visto che fino ad oggi non abbiamo ascoltato Marco Aurelio, 
Einstein o Rita Levi-Montalcini, non sarebbe forse ora di ascoltare 
Mencio, un cinese? Circa 2300 anni fa disse che anche il Cielo e la 
Terra “…sono meno importanti rispetto all’unità dell’uomo!”.
 E cosa potrebbe esserci di più importante per l’Homo sapiens 
dell’UNITA’ DELL’UOMO, anche qui nel parco Filosofico di Capri?

 ((Pagina 85 in MENCIUS,
Penguin Classics))

The
PHILOSOPHICAL 
park

Beauty, Peace and Know Yourself!

     Somebody asked me: what is the idea behind the Philosophical 
Park? We have at least three answers.

					The	first	answer	was,	for	Marianne	and	me,	very	simple:	let	us	try	to	
maintain the Beauty of Nature! Of Nature as it is!  

      Capri is, in it self, famous for its beauty. The ”Belvedere di Migliara” 
in Anacapri is one of the islands very most beautiful spots. It is about 
300 meters above the water. From it you can see it in two ways. The 
first	is	on	the	beauty	of	the	water	outside	of	the	Faro,	sometimes	very	
calm,	sometimes	very	violent.	The	second	is	fifty	meters	up.	On	that	
belvedere you can, on the left side ,enjoy both the top of the island 
and the beauty of  the Faragliony in the deep water on the other side 
of our island.
     Land, as it is in nature, can be just as beautiful as any water. In the 
Philosophical	Park	there	are	six	entrance/exits.	In	them	you	will	find	
small trails. So small that you have to walk after each other.  On your 
sides	you	will	now	have	various	forms	of	trees	and	flowers.	However	
not as humans have changed them, but as Mother Nature herself did 
so!
     When you then walk to the top of this Park, on its highest peak, 
you can enjoy it is several ways. You can admire the beauty of heaven 
over various isles, closest the peninsula of Sorrento and the island of 
Ischia, as well as the city of Napoli and what is around it.
     Or you can take a rest on one of the three tree benches which the 
King of Sweden has given us from one of the once most beautiful Par-
ks in Stockholm, the King’s “Haga Park”.

     The second reason by the content of our Park is that of 
the very serious over 2000 year old Greek exhortation: KNOW YOUR-
SELF!  You	will	find	in	a	short	20 step down from the entrance at Gel-
somina restaurant.
     For all that time it was rather easy to know yourself. The rules of 
living, or behaving, or earning your eating, was at that time rather 
wellknown. At least so we thought.  Today the normal thought that 
comes up when you ask anybody of his or her own knowledge of her- 
or himself.
     Walter Gilbert is the name of a deep thinker from the last century. 
He gave us, on one of the highest spots in our Park, the insight that 
the new biological knowledge about “ourselves” would turn much of 
our “knowledge of ourselves” upside down.

© Gunnar 
Adler-Karlssons

 Da quando fu pronunciata tale esortazione, è stato facile cono-
scere noi stessi. Le regole di come vivere la vita, di comportamen-
to, di come guadagnarsi il cibo erano ben note. Almeno così cre-
devamo. Oggi, il pensiero che comunemente viene fuori quando si 
chiede a qualcuno/a quanto conosca se stesso e molto piu dificile! 
Perché? 
 Walter Gilbert è stato un filosofo dello scorso secolo. Da uno dei 
punti più elevati del Parco ci offre l’intuizione secondo cui la nuova 
conoscenza biologica su “noi stessi” metterà sottosopra molto del-
la “conoscenza di noi stessi”.
 La nuova conoscenza biologica, accettata anche da un Papa cat-
tolico, afferma che noi umani non siamo creature speciali  creati da 
qualche “Essere Supremo” trascendentale, quanto piuttosto da due 
miliardi di anni d’evoluzione, la quale ci ha condotti da piccole cel-
lule primordiali a milioni di specie diverse di animali, inclusa quella 
umana. Ossia, io e te!
 Camminando nel Parco vedrete molte lucertole. Ma quando vi 
avvicinerete ad esse, queste si spaventeranno per poi sparire nella 
selva. Per quale motivo fanno così? Perché nella loro essenza biolo-
gica hanno cellule che automaticamente le fanno spaventare alla 
vista di animali più grossi come noi esseri umani.
 Ad alcune persone non piacerà sentirselo dire, ma le cellule che 
fanno spaventare le lucertole sono le stesse che creano molte delle 
nostre fobie umane.
 Per tanti versi siamo parenti stretti di moltissimi animali, il che ci 
porta ad un risultato speciale, la terza idea dietro la creazione del 
Parco Filosofico di Capri.
 La parte davvero importante di “CONOSCI TE STESSO” è come 
possiamo gestire il nostro AMORE PER LA VITA e la PAURA PER LA 
GUERRA in un mondo che vede ancora così tanta violenza.
 Pace e Guerra. Il terzo motivo dietro al Parco Filosofico.
Noi Homo sapiens siamo esistiti per circa 200.000 anni.
 Circa 60.000 anni fa, i nostri antenati lasciarono il Sudafrica. 
Come? E in che modo sopravvissero? La Natura era piena di varie 
fonti di cibo ma anche di altri animali. Quindi, i nostri bis- bis- bis- 
bisnonni erano costretti ad affrontare il principio del “mangia o 
sarai mangiato”. Quando non c’era abbastanza cibo per tutti, ci si 
combatteva. Fino al punto che Eraclito sostenne che “la guerra è la 
madre di tutte le cose”.
 Questa intuizione venne ad Eraclito circa 2000 anni fa, pressapo-
co nello stesso periodo in cui un imperatore romano molto saggio, 
Marco Aurelio, affermò che le persone sagge  dovrebbero “farsi né 
tiranni né schiavi”. Lo disse quando già aveva avuto qualche proble-
ma con alcune tribù germaniche.
 Circa 150 anni fa si fece l`unità d’Italia. iDopo di che il saggio Be-
nedetto Croce disse che “tutta la storia che conta è storia contem-
poranea”. Sarebbe saggio, quindi, studiare la storia, soprattutto 
visto che George Santayana ci ha avvisati che chi non conosce la 
storia “è condannato a ripeterla”.
 70 anni fa, Albert Einstein (tra i più saggi di tutti), ci avvertì di non 
ripetere l’orrore di Hiroshima del 1945: “…l’umanità deve divenire 
molto più saggia di Epimeteo che aprì il vaso di Pandora ma non fu 
in grado di richiuderlo.”.
 28 anni fa, Rita Levi-Montalcini (una delle donne più sagge che si 
possano trovare) ricevette il Premio Nobel in Medicina. Era il 1986. 
Finora, pochi hanno compreso quanto importanti siano i suoi studi 
per il futuro dell’umanità!
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     The new biological knowledge, which also a catholic Pope has ac-
cepted, is that we humans are not any special creatures, created by 
any higher “Supreme Being”, but by two billion years of development 
from small but living cells into millions of animals, including mankind, 
that is you and me!
     Walking in the Park you are bound to see a number of small  lizards. 
But when you come close to them they get scared and disappear into 
the wilderness. Why do the do so? Because in their biology they have 
got some cells which automatically make the scared of big animals 
like us human beings.
     Some people may not like to know it, but the cells that make the 
lizard scared are the same cells that creates much of our human fears.
     In many many ways we are close relatives to many animals! Which 
has one special result, which in the third serious idea behind the crea-
tion of the Capri Philosophical Park.

     But the truly important piece of “KNOW YOURSELF” is how we, in 
a world of still much violence, can handle our LOVE OF LIFE, FEAR 
OF WARS.

Peace and War.
The third reason behind the Philosophical Park.
We, Homo sapiens, have existed some 200.000 years.

     About 60.000 years ago our forefathers left South Africa. How? 
How	did	they	survive?	Nature	was	filled	of	various	foods.	But	also	of	
other animals. Thus our grand- grand- grand-fathers had to “eat or 
be	eaten”.	When	there	was	not	enough	for	all	of	them,	they	did	fight	
against each other. To such a degree that Heraclitus could suggest: 
“war is the father of all things”.
     That insight came some 2000 years ago. It was about the same time 
that a very wise roman emperor, Mark Antony, said that wise people 
should “neither be tyrants nor slaves”. It was when he already had 
some problems with germanic tribes.
    About 150 years ago, when Italy was united, the wise Benedetto 
Croce said that “all serious history is contemporary history”. Thus it 
may be wise also to study history. Especially as George Santayana 
warned us that if we do not know history “we are bound to repeat it”.
     70 years ago Albert Einstein, one of the wisest of all, warned us to 
not repeat the horror in Hiroshima in 1945. Now, Einstein said, “…
mankind must become wiser than Epimetheus who opened Pandoras 
box but could not close it again.”
     28 years ago Rita Levi-Montalcini, one of the wisest women you 
could	find,	got	the	Nobel	Prize	in	Physiology	or	Medicine	in	1986.	So	
far, few have understood how very important her study is for the hu-
man future!
     As we, so far, have not listened to Mark Antony, Einstein or Rita 
Levi-Montalcini, may it not be time to listen to a Chinese, to Mencius?  
About 2300 years ago he said that also Heaven and Earth “…are less 
important then human unity!”

     And what could now be more important for the Homo sapiens, also 
in Capri’s Philosophical Park, than HUMAN UNITY !!!
 

((Page 85 in MENCIUS, Penguin Classics))

Marina Grande | spiaggia libera
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 Sulla cima della montagna sono conservate le rovine di un 
castello, denominato  Barbarossa dal nome del pirata Khair-ed-
Din che occupò più volte l’intera isola nel corso del Cinquecento. 
Munthe acquistò anche i fianchi della montagna perché potes-
sero costituire un rifugio per gli uccelli migratori e che, ancora 
oggi, rimangono un’oasi naturale sorvegliata dalla Stazione Or-
nitologica di Anacapri.
 Ogni estate la struttura si anima ancor di più grazie al cartel-
lone di eventi internazionali che puntano a intrecciare la cultura 
svedese con quella italiana. Tra gli appuntamenti più attesi la 
storica rassegna Concerti al Tramonto che, spaziando dalla mu-
sica classica a quella contemporanea, fino al genere jazz, acco-
glie sempre più appassionati. 

Welcome to Villa San Michele! 
 The house museum has a centenary tradition linked to the Swe-
dish doctor and writer Axel Munthe. His masterpiece, La storia di 
San Michele (The story of San Michele), tells about his life and hou-
se. It has been “for several years the most read book in the world 
with the Bible and the Koran”, as written on the cover. 
 The residence is now the privileged seat of Swedish cultural in-
stitutions and international meetings in Capri. Thanks to its archi-
tecture, the Villa underlines the immensity of the landscape and 
creates, at the same time, a frame for the beautiful works of art 
shown inside. 
 The garden* of Villa San Michele has been elected in 2009, 
2011, 2012 and 2013 one of the 10 most beautiful gardens in Italy. 
It lies hidden, like an impenetrable secret, between the high white 
walls, similar to a secret place of the Renaissance. There are vases, 
amphoras and objects of great artistic value everywhere and very 
particular	varieties	of	flowers	and	hundreds	of	plants	 that	grow	
according to the seasons. 
 The Museum is a wonderful architectural example of a Capri 
style villa of the end of the nineteenth century and has a strong 
attraction for the tourists: today, with more than 150 thousand 
visitors per year, it is one of the most visited museum in Campania. 
 On the top of the hill there are the ruins of a castle called Bar-
barossa, named after the pirate Khair-ed-Din who occupied the 
island several times during the sixteenth century. Munthe also 
purchased the slopes of the hill in order to create a shelter for mi-
gratory birds. The area is still today a natural oasis monitored by 
Anacapri’s Ornithological station. 
 Every summer the Villa becomes more alive thanks to various 
international events that aim to link Italian and Swedish cultures. 
Among the most awaited events there is the historic Concerti
al Tramonto (Concerts at the Sunset) that, ranging from classical
to contemporary and jazz music, welcomes more and more music
lovers.

  Honorary Consul of Sweden 
  Staffan de Mistura

Console On. di Svezia 
Staffan de Mistura

Benvenuti a Villa San Michele! 
 La casa museo ha una tradizione cen-
tenaria legata al medico e scrittore sve-
dese Axel Munthe. Il suo capolavoro La 
storia di San Michele, che racconta la sua 
vita e la sua casa, è stato, come cita la co-
pertina: “per molti anni il libro più letto 
del mondo insieme alla Bibbia e al Cora-
no”.  
 La dimora, oggi sede privilegiata delle 
istituzioni culturali svedesi e di incontri 
internazionali a Capri, grazie alla sua ar-
chitettura, sottolinea l’immensità del pa-
esaggio, creando, al tempo stesso, una 
cornice per i capolavori artistici presenti 
al suo interno. 
 Il giardino* di Villa San Michele, eletto 
nel 2009, 2011, 2012 e 2013 tra i 10 giardi-
ni più belli d’Italia, giace nascosto, come 
un segreto impenetrabile, tra alte mura 
bianche, simile a un luogo segreto rina-
scimentale.  Ovunque sono disposti vasi, 
anfore e oggetti dal grande valore artisti-
co e, a secondo delle stagioni, fioriscono 
a turno varietà particolarissime di fiori e 
centinaia di piante. 
 Il Museo, costituisce uno splendido 
esempio architettonico di villa caprese 
della fine dell’Ottocento, ed esercita da 
sempre una grande forza di attrazione 
per i turisti: oggi, con gli oltre 150 mila 
visitatori annui, è tra i musei più frequen-
tati della Campania. 

villa
SAN MICHELE

MUSEI
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* I L  PA R C O   P I U ’ 
B E L L O  D ’ I TA L I A
La XII edizione di que-
sto concorso ha pre-
miato il parco di Villa 
San Michele ad Ana-
capri per la categoria 
Parchi Privati.

The competition “The 
most beautiful gar-
den”, The twelfth edi-
tion of this competition 
has rewarded the park 
of Villa San Michele on 
Anacapri was selected 
as a winner in the ca-
tegory of private gar-
dens.
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MUSEI, PARCHI E MONUMENTI
_ La CERTOSA di SAN GIACOMO | charterhouse
viale Certosa, 40 |  CAPRI  | Tel./Phone  no.+39 081 837 62 18
Orario 9.00-14.00  (la biglietteria chiude alle ore 13,30)
Lunedì chiuso Monday closed  | Ingresso: euro 4,00

_Villa JOVIS | 
viale A. Maiuri  | CAPRI | Tel./Phone  no. +39 081 837 45 49
Ingresso a pagamento | Admission with fee

_Villa LYSIS o FERSEN | museum - art Gallery
via Lo Capo  | CAPRI | Tel./Phone  no. +39 081 838 6111
Orario di apertura Maggio-Settembre-Ottobre: 10.00-18.00
Giugno-Luglio-Agosto: 10.00-19.00 Novembre-Dicembre: 10.00-16.00
Mercoledì chiuso - Ingresso libero / Free Entrance

_Museo CERIO | museum
Piazzetta I. Cerio, 5  | Capri 
Tel./Phone  no. +39 081.8376681 | Fax. 081.8370858
centrocaprense@tin.it | www.centrocaprense.org

_ Galleria LAETITIA CERIO | art Gallery
CAPRI Piazzetta Cerio 11  al 1° piano | Tel./Phone  no. +39 081.8376681 
centrocaprense@tin.it | Ingresso libero Free Entrance

_Giardini di AUGUSTO | Gardens of Augustu 
CAPRI via G. Matteotti  | Orario dalle 9,00 alle 19,30 TUTTI I GIORNI 
Ingresso euro 1,00 per persona | Entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni 
OPENING HOURS from 9 am to 7,30 pm EVERY DAY
Entrance Euro 1,00 per person | Free Entrance for children until 12 years

_Museo CASA ROSSA | museum
via G. Orlandi 78 | ANACAPRI | Tel./Phone  no. +39 081 838 21 93

_ Chiesa SAN MICHELE | church
p.zza San Nicola | ANACAPRI | ingresso entrance fee euro 2
Tel./Phone  no. +39 081 837 2396 | www.chiesa-san-michele.com
Aprile-Settembre April - September 09.00-19.00 | 9 am- 7 pm
Ottobre-Marzo  October - March 10.00-15.00 |  10 am - 3 pm
Chiusura / closed:  27 Novembre - 8 Dicembre - Febbraio 

_Parco FILOSOFICO  | PHILOSOPHICAL park | 
via Migliara  | ANACAPRI | Ingresso libero Free Entrance

_Villa SAN MICHELE | 
viale Axel Munthe 34 | ANACAPRI
Orario Estivo dalle 9.00 alle 18.00 TUTTI I GIORNI
Summer Opening Hours from 9 am to 6 pm EVERY DAY
Tel./Phone  no. +39-0818371401 
Ingresso a pagamento  | Admission with fee
www.villasanmichele.eu/it/ 
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