E la settimana prossima al belvedere di Tragara parte la rassegna «Le conversazioni - Scrittori a confronto»

Sull’isola l’estate è sinonimo di cultura
Le iniziative della Fondazione Capri, tra arte, danza, fotografia e tendenze
CAPRI- Mostre, workshop, moda
e tendenze per un’estate di cultura
targata Capri. O meglio Fondazione
Capri. Il neonato ente creato per tutelare, promuovere e valorizzare il
patrimonio storico, artistico e culturale dell’isola azzurra, infatti, ha già
in cantiere diverse iniziative di alto
livello che trasformeranno Capri in
un laboratorio d'arte a trecentosessanta gradi.
A dare il via agli eventi organizzati dalla Fondazione Capri, presieduta dall’albergatore Gianfranco Morgano, un’esclusiva kermesse di danza contemporanea. Dall’11 al 30 luglio, per l’omaggio al balletto, intitolato «Abitare la Bellezza», sbarcheranno sull’isola artisti di rilievo che
saranno i protagonisti di performance esclusive nei luoghi più suggestivi dell’isola.
Nella Certosa di San Giacomo, i riflettori saranno puntati su «Blue Lady», omaggio alla coreografa Carolyn Carlson, nell’assolo creato per
sé stessa nel 1984 ed interpretato da
Jacky Berger. In calendario anche
«Giotto», un altro show creato ed interpretato dalla Carlson, «Air de Folies» di Béatrice Massine con musiche di Marin Marais ed una conversazione del critico Marinella Guatterini (che presenterà anche il suo libro «L’Abc della danza, un secolo di
capolavori») con le ballerine della
scuola L’Isola Danza di Capri.
Il fotografo tedesco Wilhelm Von
Gloeden sarà, invece, il protagonista, dal 19 agosto al 4 ottobre, della
mostra «Dioniso a Villa Lysis». Nella
dimora del conte Fersen, simbolo
della Capri eversiva e pagana, 150 foto foto provenienti dalla collezione
della società Fratelli Alinari-Sole 24
ore, racconteranno la produzione fotografica di von Gloeden, in cui il
rapporto tra uomo, natura e storia si
fondono.
Le tendenze e gli stili di vita saranno, invece, dal 15 al 17 ottobre, il fulcro del Capri Trendwatching Festival, ovvero una due-giorni di dibattiti e workshop per intellettuali, creativi, imprenditori e professionisti,
che si daranno appuntamento ogni
anno, all’ombra dei Faraglioni per
dettare il lifestyle del futuro. Per la
prima edizione, al centro del dibattito uno screening delle tendenze
emergenti negli stili di vita realizzato dagli «urbanwatchers», ovvero
osservatori urbani che passeranno
al setaccio i comportamenti, le abitudini e le scelte dei trend setter, individuandone anche i punti deboli.
E, dalla fine di settembre, invece,

saranno i ragazzi delle scuole medie
i protagonisti di Travelogue, un progetto della Fondazione Capri, fortemente voluto da Tonino Cacace, albergatore di ampie vedute e vice presidente della fondazione, e basato
su laboratori didattici che porteranno ad utilizzare gli strumenti dell’arte contemporanea: la scultura, la pittura, la fotografia ed il video. A Travelogue parteciperanno artisti internazionali, tra i quali anche Sandro
Chia, uno dei principali interpreti
della transavanguardia. La kermesse si chiuderà con una mostra di oltre venti artisti internazionali che sarà allestita in alcuni spazi pubblici
del centro storico di Anacapri e all’interno della Certosa di Capri. Un
progetto di
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Smith, Jay McInerney, Aravind Adiga, David Sedaris e George Saunders, ai quali si aggiungerà un ospite a sorpresa, sono gli scrittori che
approfondiranno, a turno, i sette vizi capitali.
Dal 21 al 25 giugno, invece, a Palazzo Cerio, si terranno le celebrazioni per il centenario del Manifesto
del Futurismo, che prenderanno il
via con la presentazione del libro di
Gino Agnese «Boccioni da Vicino»,
alla quale parteciperanno anche Roberto Ciuni e Matteo D’Ambrosio.

Claudia Catuogno

Appuntamenti
«RIVE DEI MARI»
Sarà inaugurato questa sera alle 18
l’altorilievo «Rive dei Mari», opera creata
appositamente per il Capri Palace Hotel
di Tonino Cacace dallo scultore Arnaldo
Pomodoro. Commissionata nel 2008,
l’opera d’arte vanta una lunghezza di
quasi quaranta metri per tre ed è
composta da fiberglass arricchito da
polvere di marmo bianco. «È un omaggio
al mare - ha commentato il maestro
Pomodoro - al mare che conserva
dentro di sé il tempo e la storia. Da qui
la citazione dell’osso di seppia che è un

Plebs, alla quale si affiancheranno i
maestri di tango più celebri: da Julio
Balmaceda e Corina de la Rosa, a
Mariano Chicho Frumboli e Juana
Sepulveda, a Pablo Inza e Eugenia
Parrilla, per uno stage passionale di
ritmi argentini.

BY NIGHT
Guerrini, proporrà arie dedicate a Napoli.
Presenta Michele Mirabella (nella foto).

Certosa di San Giacomo
ore 20

UNA LAPIDE PER IL PAPA

reperto primigenio della natura a cui
devo la vitalità e la matericità delle mie
superfici».

Capri Palace Hotel
ore 18

OPERA FESTIVAL
Si conclude questa sera con un
suggestivo concerto di gala il
Masterclass Capri Opera Festival. Nel
chiostro grande della Certosa di San
Giacomo di Capri l’orchestra del Capri
Opera Festival, diretta da Andrea

Oggi pomeriggio in piazza Boffe ad
Anacapri, si terrà la cerimonia per lo
scoprimento della lapide in onore di
Papa Benedetto XVI. Sarà presente
monsignor Josef Clemens, vescovo di
Segerme, Segretario del Pontificio
Consiglio per i laici, già segretario
particolare del cardinale Joseph
Ratzinger. Nella sala parrocchiale di
Anacapri, invece, sarà possibile visitare
la mostra fotografica sul cardinale
Joseph Ratzinger nell’isola di Capri.
L'evento è curato dall’associazione di
Varia Umanità.

Piazza Boffe
ore 18

TANGO FESTIVAL
Continuerà fino al 22 giugno la terza
edizione del Capri Tango Festival in
scena tra la Canzone del Mare a Marina
Piccola e Punta Carena ad Anacapri.
Madrina del festival la ballerina Milena
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Aperitivo d'autore al Panta Rei Club di
Capri. Questa sera nell’eclettico locale di
via Lo Palazzo, cocktail colorati con un
soundtrack speciale curato dal vocalist
Faber, coadiuvato dal dj resident Fabio
Vuotto e dal vj Damekuta. Ai piedi del
Faro di Punta Carena, di Anacapri,
invece, sulle terrazze del beach-bar
Maliblù di scena «Unlimited Music».

Panta Rei
dalle 19

Faro
dalle 23

CAPRI - NAPOLI
Al via la settima edizione della Maratona
del Golfo. La storica Capri - Napoli
partirà domani mattina alle 10 dalla
spiaggia di Marina Grande per
raggiungere la rotonda Diaz di via
Caracciolo. La gara rappresenta una
delle tappe di Coppa del Mondo di Nuoto
in acque libere, Fina World Grand Prix
2009, alla quale parteciperanno
nuotatori provenienti da Argentina, Siria,
Macedonia, Slovenia, Israele,
Repubblica Ceca, Germania e Canada,
oltre ad una folta schiera di italiani.

Marina Grande
domani, ore 10

Stelle internazionali

Riflettori puntati su
«Blue Lady» e «Giotto»,
omaggio a Carolyn Carlson

Michelangelo Pistoletto
capeggerà Travelogue
progetto tra artisti e artigiani

Salman Rushdie,
protagonista della rassegna
«Le conversazioni»

Anche Patti Smith prenderà
parte alla kermesse
che si svolgerà fino al 5 luglio

NA

Oggi De Luca
CAPRI - Sarà Erri De Luca il
protagonista del primo rendez-vous
con la rassegna «Capri, i Luoghi
della Parola». Stasera alle 19,
sul belvedere di Tragara, a pochi
assi dai Faraglioni, lo scrittore
napoletano presenterà il suo ultimo
libro «Il giorno prima della felicità»
edito da Feltrinelli.
L'incontro è la prima tappa della
settima edizione della kermesse

organizzata dall’associazione culturale
La Conchiglia di Ausilia Veneruso e
Riccardo Esposito. De Luca parlerà
della sua ultima fatica letteraria,
delineando i personaggi di Don
Gaetano, tuttofare di un palazzo
napoletano, e del giovane «Smilzo», un
orfano che lo prende ad esempio e che
cresce attraverso i suoi aneddoti di vita
in una Napoli degli Anni Cinquanta.
«La nostra kermesse inizia come al
solito con Erri De Luca perché per noi
averlo è fondamentale, è un privilegio spiega Ausilia Veneruso - con la
mission di una Capri-laboratorio, nella
quale il binomio turismo e cultura sono
inscindibili, l’associazione La
Conchiglia ha organizzato eventi
straordinari dedicati a Dioniso-Bacco
con nomi eccellenti della cultura,
dell'arte, dei mass-media e della
politica».
Tra questi, James Hillman, Eva
Cantarella, Marcel Detienne, Massimo
Fusillo e Giorgio Giorello.

C. C.

