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Turismo › Il fatto
Impennata di matrimoni di lusso e star nell’estate 2016. Location preferite: Certosa e chiesa di San Costanzo

Capri capitale delle nozze Vip
MARCO MILANO
Capri
Capri diventa l’isola dei fiori
d’arancio. La luna caprese
«ca faje sunna’ l’ ammore ‘e
‘nnammurate», come canta
Peppino di Capri, ha ormai
trasformato la terra cara
all’imperatore Tiberio nella location preferita per le
nozze.
Sono tanti, infatti, i matrimoni “in lista” per quest’estate
all’ombra dei Faraglioni e
altrettanti quelli già celebrati
e che hanno portato Capri e
le nozze a rappresentare un
binomio perfetto.
Non si erano ancora conclusi
la tre giorni di festeggiamenti delle nozze tra l’ex modella
di Dolce&Gabbana Giovanna
Battaglia e Oscar Engelbert
che, intanto, nella chiesa di
San Costanzo si celebrava un

MATRIMONIO DE SICA
Le nozze della figlia dell’attore

CERIMONIA DA SERIE A

Il difensore dell’Atalanta
Brivio e la “sua” Giulia
hanno pronunciato il sì
a quattro passi dal mare

LE NOZZE DI BRIVIO
Il difensore dell’Atalanta e la moglie Giulia all’uscita delle chiesa

SÌ A CRETELLA
Le nozze di turisti a Cretella

di Christian e Silvia Verdone aveva scelto la chiesa
nella piazzetta di Capri per
giurare eterno amore al suo
Federico Pellegrini.
E nella Certosa di San Giacomo, il mese scorso sono
arrivati addirittura Eros
Ramazzotti e la band dei
Gipsy King come ospiti d’onore di un altro esclusivo
matrimonio targato Capri.
Una vera e propria “moda”
quella di sposarsi sull’isola
azzurra che ha portato i due
comuni isolani ad ampliare
la scelta delle location dove
scambiarsi le fede nuziali e
secondo i regolamenti varati
anche tanti siti di interesse
storico-naturalistico e suggestive ville con panorama
mozzafiato potranno adesso
fare da sfondo al book fotografico del giorno più bello
della vita.
Va detto, infine, che già nel
mese scorso, la classifica
stilata sul cosiddetto “wedding tourism” ha visto l’isola
azzurra conquistare il primo
posto nella speciale “parade”
delle località italiane amate
dalle coppie straniere e preferite per celebrare il loro
matrimonio.
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altro “matrimonio famoso”.
Nella chiesetta di Marina
Grande, dove di recente il
presidente del Napoli Aurelio
De Laurentiis aveva finanziato il restauro dell’antico
campanile che campeggia
all’ingresso dell’edificio religioso che affaccia sul mare
del borgo marinaro, sono
convolati a nozze il difensore
dell’Atalanta Davide Brivio e
la sua Giulia.
Nel parterre di invitati numerosi calciatori di serie A
“colleghi” dello sposo e gran
parte dei compagni della
squadra nerazzurra che proprio in queste ore dovrebbe
conoscere il nuovo allenatore
che, secondo i rumors, sarà
Gian Piero Gasperini, ex tecnico del Genoa.
«Ai due novelli sposi gli auguri sinceri, e rigorosamente
nerazzurri – è scritto sul
sito ufficiale della società
bergamasca -, del Presidente
Antonio Percassi e di tutta la
famiglia Atalanta!». E a testimonianza del legame con i
colori della “Dea” lo sposo ha
scelto un vestito nerazzurro
per pronunciare il fatidico
sì. Il party matrimoniale è
proseguito, poi, al ristorante
“Da Paolino”, il tempio della
gastronomia caprese a Palazzo a Mare, ritrovo da sempre
di tanti divi e personaggi famosi, da Steven Spielberg, a
Bruce Willis, da Demi Moore,
a Julia Roberts sino a Tom
Cruise ed Elton John.
Capri terra di matrimoni,
dicevamo, e la “stagione
nuziale” 2016 è partita alla
grande se si pensa che prima
delle nozze milionarie che si
sono concluse con un party
su un maxi-yacht con serata
danzante sino all’alba di ieri,
soltanto pochi giorni primi
Maria Rosa De Sica, la figlia

Gli eventi

Il fatto

Tromba d’aria
spunta al largo
dei Faraglioni
È boom di foto

MALTEMPO SULL’ISOLA
La tromba d’aria a Capri
Spettacolare tromba d’aria a
Capri. In una domenica condizionata dal maltempo l’isola
azzurra è stata anche “visitata
da Zefiro”. E ieri, intorno all’ora di pranzo, è stata proprio
la baia antistante i Faraglioni,
Marina Piccola, ad ospitare la
presenza di quello che nell’Iliade era “Zefiro il vento violento
e piovoso”. E anche se dal
punto di vista ottico ha destato
per un attimo l’impressione di
raggiungere “la terra”, la piccola tromba marina si è manifestata, comunque, a distanza
di sicurezza dalla costa e dalle
imbarcazioni in rada, regalando agli amanti della natura un
vero e proprio spettacolo.
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Parte il programma culturale di giugno organizzato dal Comune
Cicli di conferenze, animazione, libri e incontri nel mese di giugno

Musica e arte nella natura
Al via “Capri...cci” d’estate
“Capri...cci d’estate”. Musica,
arte, cultura e natura negli
eventi di giugno dell’assessorato alla cultura del Comune di
Capri. Un programma che accompagnerà isolani e vacanzieri
all’inizio dell’estate e che vedrà,
tra gli altri appuntamenti, “I
falsi miti di Capri”,
un ciclo di conferenze, a cura di
Federico Guiscardo, ospitate nella
sala consiliare del
palazzo municipale
che affaccia sulla piazzetta-salotto
del mondo. E ancora “Divertiamoci al
parco” con giochi
e animazione per i
più piccoli nei Giardini della Flora Caprense.
Sempre i Giardini, poi, saranno il
“punto di partenza”
di visite guidate a cura dell’associazione “Percorsi e Sentieri
dell’isola di Capri” che condurrà
i visitatori alla scoperta della
storia della chiesa di San Costanzo a Marina Grande e in un

zionale a cura di Antonio Monda
e Davide Azzolini, tradizionale
appuntamento di ogni inizio
estate a Capri e che quest’anno
avrà come filo conduttore quello
della “diversità”.A seguire la
presentazione del libro “Fragile
come un fiore di cristallo” della scrittrice caprese
Annalena Cimino
e la prima edizione
del “Festival Musicale Isola di Capri
e Premio Paolo Falco” a Villa Lysis. In
calendario, poi, un
nuovo appuntamento con la seconda
edizione del “Capri
Art Music Festival”
con la direzione artistica di Pinuccio
De Gregorio e “Panorama Letterario”
CONVERSAZIONI A VILLA FERSEN la rassegna cultuUna delle iniziative messe a punto per l’estate rale messa in piedi
a Villa Lysis dall’associazione “Apèiron” che vedrà
immaginario itinerario di un
protagonista Virgina Woolf con
turista, svelerà storia e segreti di
un reading a lei dedicato dal
tutte le chiese dell’isola azzurra.
titolo “Virgo, una lucida follia”.
Sul belvedere di Tragara, poi,
ci saranno “Le Conversazioni”,
il festival di letteratura internaMARCO MILANO
secondo appuntamento a quelle
del centro storico. Nella sala
consiliare, inoltre, a giugno in
programma anche la presentazione del libro “I sentieri dell’anima”, un prezioso e inedito
lavoro dell’antropologo caprese
Mariano Della Corte che in un

