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ingresso libero | free admission

| ORARI ESPOSIZIONE 
Mercoledì 23 dalle 20:30 
alle 23:00 circa 
da Giovedì 24 a Sabato 26 
dalle 19:00 alle 23:00 circa 
Domenica 27 dalle 19:00 alle 22:00

| EXHIBITION TIMETABLE
Wednesday 23 from 8.30pm to about 11pm
from Thursday 24 to Saturday 26
from 7pm to about 11pm
Sunday 27 from 7pm to about 10pm

INAUGURAZIONE 
2014 MERCOLEDì 23 LUGLIO
ORE 20:30 
p.zza E. Cerio | ANACAPRI
INAUGURATION
Wednesday 23 from 8.30pm July

Ospite e padrino 
della manifestazione 

Luciano D’Alessandro
is the guest and sponsor 
of the art exhibition

Le iscrizioni ad “A!A” chiuderanno il 7 luglio 2014
Le iscrizioni ai workshop chiuderanno il 20 luglio 2014

Per informazioni, prenotazioni 
ed iscrizioni:  segreteria direzione artistica
dalle ore 15:00 alle 19:00 
tel. (+39) 081 837 1977 
cell. 335 6496914 / 333 6235577

Registration for the exhibition 
ANACAPRI MEETS ART is open until 7 July 2014
Registration for the workshops is open until 20 July 2014
For further information, contact the Art Direction
office from 3pm to 7.30pm
at (+39) 0818371977 
or 335 6496914 / 333 6235577

www.prolocoanacapri.com/incontra-larte
https://aiagallery.wordpress.com/
incontralarte@prolocoanacapri.com
seguici su FB

con la partecipazione di

direzione artistica Carmine Fiore

direttori tecnici Marco Cariddi - Antonio Di Matteo

segretaria di produzione Monica Mussoni

tesoriere Armando Aprea 

traduzioni Maurizio Pollio

ufficio stampa Marilena D’Ambro e Davide Esposito

sunset@maliblù

Al via la seconda edizione di “Anacapri Incontra l’Arte”,  festival popolare delle arti, sintetizzato nell’a-
cronimo “A.!.A.” Gallery, poche semplici parole che ne descrivono lo spirito: un open space, una 
corte, uno spazio conviviale per costruire e diffondere l’arte. 
L’evento è patrocinato dal Comune di Anacapri e organizzato dalla Pro Loco di Anacapri, dal 23 
al 27 luglio animerà le stradine e le piazze del centro storico con l’esposizione di opere create dagli 
artisti partecipanti, provenienti da tutto il mondo.

Ospite e padrino della manifestazione Luciano D’Alessandro, noto fotografo e giornalista napole-
tano, reporter che ha raccontato attraverso i suoi scatti gli avvenimenti nazionali e internazionali più 
importanti degli ultimi cinquant’anni. Vanta con Capri un rapporto speciale, suo il libro “Così Capri”, 
con testo di Graham Greene e edito nel 1972, una serie di istantanee che raccontano l’isola nei primi 
anni ’70.

Tanti gli appuntamenti che costellano l’organigramma di questa cinque giorni dell’arte, come la pri-
ma edizione del concorso: “La lentezza incontra l’arte”.  Gli artisti provenienti da ogni dove, spo-
sando la bellezza dell’isola, reinventeranno un nuovo modo di rappresentare il cibo, la terra e il mare, 
donando all’isola di Capri una nuova “chiocciola”, quella del buono, pulito e giusto di Slow Food. 
Slow Food è un movimento internazionale che, attraverso il cibo, si propone di migliorare l’ambien-
te, l’economia e il benessere delle persone, una via per garantire il futuro a un passato prezioso.

...in collaborazione,  con il sostegno 
e l’incoraggiamento di 

in cooperation, with the support 
and encouragement of

con il patrocinio 
del Comune di Anacapri

presenta

CLUB SCACCHI CAPRI



The second edition of “Anacapri Incontra l’Arte” (“Anacapri meets art”), People’s Festival of the Arts, 
is starting. It is summarized by the acronym “A.!.A.” Gallery, few simple words that embody the spirit of 
the event: an open-air art exhibition, a lively environment to enhance and promote art. 
The event is supported by the Municipality of Anacapri and organized by Pro Loco Anacapri from 
23 to 27 July. It will color the streets of the old town center with the exhibition of the works created by 
participants of every nation. 

Luciano D’Alessandro is the guest and sponsor of the art exhibition. He is a famous Neapolitan photo-
grapher and journalist who reported the most important international and national events of the last 
fifty years through his shots. He has a special relationship with Capri as shown by his book “Così Capri”, 
published in 1972 with a text by Graham Greene. A series of shots describing the island at the start of 
the 70s. 

There are so many meetings and workshops included in the schedule of this five-day art exhibition, as 
the first edition of: “La lentezza incontra l’arte” (“Slowness meets art”). Inspired by the beauty of the 
island, artists coming from all sides will invent a new way of representing food, land and sea. They will 
give to the island of Capri a new good, clean and fair “snail”, the snail of Slow Food. 
Slow Food is an international organization that aims to improve the environment, the economy and 
the well-being through food. A way to ensure the future of a precious past.

Many workshops have been organized. They aim to deepen the various forms of art of the exhibition: 
sculpture, painting, photography, dance, comics, fashion, music, theatre. 

The schedule will be enriched by musical and dancing performances and poetical readings. 
Culinary tastings and walks in the nature have been organized as well. 

The artists, guests of the Festival, will be protagonists of exhibitions and projects. 

“Anacapri meets art” (“A.!.A.” Gallery) is inspired by a precise idea of art. An art created with hands, 
mind, heart, not closed in the museums, not only for the few, but that represents humus and vital lym-
ph for everyone. The art exhibition through the streets of the old town center is an occasion of mutual 
enrichment with discussions and exchanges of ideas, and also gives to the most talented the possibility 
to emerge. 

This is the spirit of the Festival, art as knowledge and available for everyone, Anacapri as source of new 
talents, not only locals. The town welcomes the artists becoming their patron. All the artists offer their 
skills and knowledge for free to all the participants, who only have to pay the membership fee to ProLoco 
and a registration fee (just in some cases).

The opening and inauguration of the art exhibition will take place on 23 July in piazza Edwin Cerio at 
8.30pm. The Mayor of Anacapri Francesco Cerrotta and the sponsor of the event Luciano D’Alessan-
dro will be present.  

On Sunday 27 July, the institutional image of the 2015 edition will be selected among the works 
displayed. 

Pro Loco Anacapri, with the same spirit of cooperation, launched last march “Adopt an artist”, a solidarity 
and hospitality campaign.  We are looking for local families, both in Capri and Anacapri, willing to host 
the artists throughout the art exhibition. 

Pro Loco Anacapri also presents the opening of the second edition of the Blue Grotto Lottery. The tickets 
for the prize draw that will take place on Christmas time will be put up for sale. 

We are waiting for you!!!

In programma workshop che approfondiscono le diverse forme d’arte che caratterizzano la manife-
stazione: scultura, pittura, fotografia, danza, fumetto, moda, musica, teatro.

Ad arricchire la programmazione spettacoli musicali, intermezzi danzanti e letture poetiche.
Previste anche degustazioni, incursioni culinarie e passeggiate intineranti.

I maestri ospiti del Festival saranno anche protagonisti di mostre e progetti.

“Anacapri Incontra l’Arte” (“A.!.A.” Gallery) è ispirato ad una precisa idea di arte. Arte che si fa con 
le mani, con la mente, con il cuore, non resta chiusa nei musei, non è appannaggio di pochi, ma è 
humus e linfa vitale di ognuno. L’esposizione lungo le strade è occasione di arricchimento reciproco 
attraverso lo scambio di idee e il confronto, dà anche la possibilità ai più talentuosi di emergere.

Questo è lo spirito del festival, l’arte come conoscenza a disposizione di tutti, Anacapri come centro 
di divulgazione e fucina di talenti non solo isolani. Il paese accoglie l’artista diventandone il mece-
nate, tutti i maestri offrono gratuitamente le proprie competenze agli allievi, i quali sono tenuti alla 
sola iscrizione alla ProLoco e al versamento di un piccolo contributo spese (solo in alcuni ambiti). 

L’inaugurazione della mostra d’arte si terrà il 23 luglio in piazza Edwin Cerio alle ore 20:30, il taglio 
del nastro vedrà la presenza del Sindaco di Anacapri Francesco Cerrotta e del padrino della mani-
festazione Luciano D’Alessandro. 

Tra le opere partecipanti domenica 27 sarà selezionata quella che diventerà l’immagine isti-
tuzionale dell’edizione 2015. 

La Pro Loco di Anacapri, con il medesimo spirito di cooperazione, ha lanciato nel marzo scorso la 
campagna di ospitalità e solidarietà “Adotta un artista”,  si è alla ricerca di famiglie, di Capri e Anaca-
pri, disposte a ospitare gli artisti durante l’intero arco della manifestazione.

La Pro Loco di Anacapri presenta anche l’apertura della Lotteria Grotta Azzurra, giunta alla sua se-
conda edizione. Saranno messi in vendita i biglietti per il sorteggio dei premi che avverrà durante 
le festività natalizie.

Vi aspettiamo!!!

Polvere di stelle
by Luciano D’Alessandro

dal 24 al 27 luglio 2014 
from 24 to 27 July

Villa San Michele
Anacapri  |  Isola di Capri

orari di visita: 9-18
visiting hours: 9am-6pm

contrada Le Boffe. Anacapri, 1960



 “La via creativa al benessere” a cura della dott.ssa Monica Colosimo
Come potenziare la propria creatività partendo dai diversi linguaggi dell’arte e trasformarla in energia vitale? 
Come vivere meglio la vita di tutti i giorni, diventando veri e propri artisti della vita? Queste le domande a cui ha 
risposto Monica Colosimo che condividerà le proprie conoscenze con i partecipanti in occasione del laboratorio 
che si terrà dal 24 al 26 luglio dalle ore 15:00 alle 18:00 e il 27 luglio dalle 11:00 alle 13:00, il corso avrà luogo presso 
il centro multimediale Mario Cacace. Il workshop è a numero chiuso. Aperto agli operatori e a coloro che intendo-
no acquisire conoscenze utili al benessere personale. (Richiesto un piccolo contributo spese)

 “No Panic workshop” a cura del fotografo Chico De Luigi
Il fotografo riminese apre le porte a tutti in occasione del suo workshop di fotografia. Il workshop si terrà durante 
l’evento.  Per iscriversi è necessario inviare una email a nopanicgallery@gmail.com e per conoscenza a incontra-
larte@prolocoanacapri.com con un proprio autoritratto, il proprio miglior scatto e la motivazione scritta della 
volontà di partecipare e la vostra macchina fotografica, qualunque essa sia. Basta questo per essere ammessi! 
 
 “La fotografia pensata” corso di fotografia artigianale a cura di Sauro Errichiello dell’ass. Cultura e Immagine 
BFI. Corso che nell’arco dell’intera manifestazione insegnerà ai partecipanti come costruire una macchina fotogra-
fica artigianale a foro stenopeico e le sue applicazioni artistiche. Il numero dei partecipanti varia da due a dieci. Il 
corso si terrà dal 24 al 26 luglio dalle 15:00 alle 18:00 circa. (Richiesto un piccolo contributo spese)

 Ritorna per il secondo anno consecutivo “Coloriamo insieme la nostra fantasia” laboratorio di fumetto a 
cura di Davide Osella.  Avvicinarsi al mondo del fumetto divertendosi, questo l’intento alla base del corso che 
doterà i partecipanti delle tecniche di base necessarie per entrare nel mondo della nona arte. Il workshop è aperto 
a ragazzi e bambini dai sei anni in su e si terrà dal 24 al 26 luglio (27 da verificare) dalle 17 alle 19 circa.
 
 “Ti va di ballare???” Stage di danza di coppia e di gruppo per ragazzi e adulti tenuto dai maestri Sabrina 
Minguzzi e Leonardo Orazi dell’Ass. Rapsodia Latina.  Il corso vuole avvicinare i partecipanti al mondo della 
danza. Sarà possibile praticare sia danze latino americane che folcloristiche, che balli di gruppo.
Si divide in due fasce d’età e si terrà dal 24 al 26 luglio (27 da verificare) dalle 18:00 alle 19:00 per i ragazzi dagli otto 
ai quindici anni, e dalle 21:00 alle 23:00 per gli adulti. I due maestri si esibiranno durante la serata di apertura del 
23 luglio, e eventualmente una seconda volta con gli allievi a conclusione del festival.
 
 “Teatro che passione: Penelope e Ulisse” a cura di Augusto Michelotti.
 Laboratorio di teatro aperto a tutte le persone alle prime armi dai sedici anni in su. Un primo passo per conoscere i 
rudimenti di questa antica arte. Il corso si basa sul testo originale di Vanessa Muratori, in una rivisitazione moderna 
e femminile dell’omerica Odissea. Si terrà nella Sala 1 del Cinema Paradiso dal 24 al 26 luglio dalle 15:00 alle 18:00.

 “Riciclando con i suoni” a cura di Michela Miccio della scuola di musica KAOS
Si terrà il 25 e il 26 luglio nel centro di Anacapri. Il corso si divide in due fasce d’età, dalle 17:00 sarà aperto ai bam-
bini dai quattro ai sei anni, mentre dalle 18:00 ai partecipanti dai sette ai dieci anni. Il laboratorio vuole avvicinare 
i giovanissimi alla musica attraverso l’uso degli oggetti comuni “trasformati in alternativi” strumenti musicali. Gra-
zie alle loro potenzialità creative i più piccoli alleneranno l’orecchio e impareranno a discriminare i suoni.

 “Modelliamo i sogni” a cura del maestro artigiano Raffaello Rubino
Un’introduzione all’argilla e all’uso del tornio. Il corso è aperto a tutti e ha un fine educativo: insegnare il valore 
della creazione artistica, che passa dalla fantasia all’uso delle mani. Lasciare un segno, tracciare l’inizio di un per-
corso che possa avvicinare grandi e piccini all’arte dell’argilla e dell’artigianato. Il corso si terrà il 25 e il 26 luglio 
dalle 18:00 alle 19:30 circa in v. G. Orlandi.  Partecipanti previsti al giorno max 10.
 
 “I Love Fashion” laboratorio di Fashion Design a cura di Amelia De Martino 
Il corso intende introdurre i giovanissimi al mondo della moda attraverso un percorso didattico all’insegna della 
creatività: stoffe, cucito e tanti piccoli segreti vi aspettano giovedì 24 luglio dalle ore 16:00 alle 18:30 in via G. 
Orlandi.

 “La chiocciola dei bimbi” un caleidoscopio di gusti, profumi e colori curato da Slow Food. Il gioco è la porta 
dell’anima: piccole dita esplorano e conoscono il mondo. Giardini Sala Multimediale “Mario Cacace”: ore 10:00 
giovedì 24 luglio.

 “La via creativa al benessere” (The creative path to well-being) held by Monica Colosimo.
How to develop your own creativity starting from the various forms of art and turning it into vital energy? How to live 
your own everyday life better, becoming real artists of life? These are the questions answered by Monica Colosimo. She 
will share her knowledge with all the participants during this workshop. It will be held from 24 to 26 July from 3pm to 
6pm and on 27 July from 11am to 1pm, at the multimedia center Mario Cacace. Reservation is needed, as places are 
limited in number. It is open to all the exhibitors and to those who are willing to acquire new knowledge useful to their 
personal well-being. (A registration fee is required)

 “No Panic workshop” held by the photographer Chico De Luigi.
The Riminese photographer opens the doors of his workshop to everyone. The workshop will be held during the art 
exhibition. Send an email to nopanicgallery@gmail.com to register and to incontralarte@prolocoanacapri.com 
to introduce yourself with your own self-portrait, your own best shot, the written reasons of your participation and your 
personal camera. This is all you need to partecipate!

 “La fotografia pensata” (Reasoned photography) amateur photography workshop organized and held by Sau-
ro Errichiello of the association Cultura e Immagine BFI.
This workshop aims to teach to the participants how to build a homemade pinhole camera and its artistic applications. 
The number of participants ranges from two to ten. The workshop will be held from 24 to 26 July from 3pm to about 
6pm. (A registration fee is required)

 We present, for the second straight year, “Coloriamo insieme la nostra fantasia” (Let’s color together our ima-
gination), comics workshop held by Davide Osella. Approaching to the world of comics, having fun at the same time. 
This is the aim of this workshop that will allow the participants to acquire the basic methods and techniques to enter 
the world of the ninth art. It is open to children from 6 years old and up and will be held from 24 to 26 July (27 to be 
confirmed) from 5pm to about 7pm. 

 “Ti va di ballare??? (Do you wanna dance?)” Ballet and dancing workshop for children and adults held by the 
dancing teachers Sabrina Minguzzi and Leonardo Orazi of the Ass. Rapsodia Latina. The aim of the workshop is to 
bring the participants closer to the dancing world. Group, couple, Latin American and traditional dances will be propo-
sed.  The workshop is divided into two age brackets. It will be held from 24 to 26 July (27 to be confirmed) from 6pm to 
7.30pm for children aged between 8 and 15 years old and from 9pm to 11pm for adults. 
The two dancing teachers will dance during the opening evening on 23 July, and possibly a second time with the par-
ticipants at the end of the festival.

 “Teatro che passione: Penelope e Ulisse” (Theatre, what a passion: Penelope and Ulysses) held by Augusto Mi-
chelotti. Theatre workshop for beginners open to everyone from 16 years old and up. 
A first step to learn and acquire the basic methods and techniques of this ancient art. The workshop is based on the 
original text of Vanessa Muratori, a modern and feminine transposition of Homer’s Odyssey. It will be held in the Room 
1 of the Cinema Paradiso from 24 to 26 July from 3pm to 6pm.

 “Riciclando con i suoni” (Recycling with the sounds) held by Michela Miccio of KAOS Music Lab. 
This music workshop will be held on 25 and 26 July in the center of Anacapri. It is divided into two age brackets. It will 
be open to children aged between four and six years old from 5pm and to the participants aged between seven and ten 
years old from 6pm. The aim of the workshop is to bring children closer to music through the use of everyday objects as 
musical instruments. Thanks to their creative potentialities the children will train their ears and learn how to distinguish 
and recognize the sounds.

 “Modelliamo i sogni” (We shape dreams), ceramics workshop held by the master craftsman Raffaello Rubino.
An introduction to the usage of clay and potter’s wheel. The workshop is open to everyone and has an educational pur-
pose: to teach the value of the artistic creation, that passes from our imagination to the hands. The aim of the workshop 
is to leave a mark, to outline the start of a path that can bring adults and children closer to the art of clay and craft. It 
will be held on 25 and 26 July from 6pm to about 7.30pm in Via G. Orlandi. The maximum number of participants is ten.

“I Love Fashion”, Fashion Design workshop held by Amelia De Martino.
The workshop aims to bring children closer to the world of fashion, through a didactic path among colors, cloths and 
creativity. It will be held on Thursday 24 July from 4pm to 6.30pm in via G. Orlandi.

 “La chiocciola dei bimbi” (Children’s snail) a kaleidoscope of flavors, fragrances and colors organized by Slow Food. 
The game is the gateway to the soul: little fingers explore and discover the world. Garden Multimedia Center Mario Cacace. 
Thursday 24 July, 10am.

 

“Anacapri incontra l’arte” quest’anno amplia l’offerta formativa con workshop e approfondimenti che hanno 
come fil rouge l’arte nelle sue molteplici forme. Per partecipare ai workshop e laboratori è necessaria la preno-
tazione ed è richiesta la tessera d’iscrizione alla Pro Loco Anacapri: 10 euro fino ai 18 anni  / 20 euro dai 18 anni 
in sù…. I laboratori sono aperti a tutti.

This year’s edition of “Anacapri meets art” offers more workshops and meetings, having art and its multiple forms 
as common thread. Reservation and a Pro Loco Anacapri membership card are required to participate in the work-
shops: 10 euro up to 18 years old / 20 euro from 18 years old and up… The workshops are open to everyone.



  Wednesday 23 July 2014
morning and afternoon  reception of the artists/exhibitors at INFO POINT office in via Trieste e Trento 

evening  OPENING OF THE ART EXHIBITION piazza E. Cerio
8.30pm  EXHIBITION OF THE ARTISTS through the streets of the center until about 11pm
 	 •	presentation	of	the	event	|	introduction	|	welcome	buffet	Lido	del	Faro	-	Chef	Marco	Russo
    with the products of farmers of Terra Madre’s Food Community and Slow Food Presidia.
	 	 •	musical	performance HALFTIME 
	 	 •	presentation	of	the	workshops
	 	 •	Opening	and	presentation	of	the	BLUE GROTTO LOTTERY,  2nd edition
	 	 •	dancing	performances	by	the	teachers	of	the	Ass.	Rapsodia	Latina	Sabrina	Minguzzi	  
    and Leonardo Orazi

INAUGURATION Photographic exhibition by the Ass. Cultura e Immagine BFI,
10pm  organized by Sauro Errichiello, Ettore Perazzini and Cesare Ricci 
  Presentation of the INTERPRETATION PROJECT OF ANACAPRI’S TERRITORY    
  THROUGH A PHOTOGRAPHIC RESEARCH on the places that compose the landscape. 
  This project aims to achieve a narration in which the main focus will  be on events 
  and locations. By Ettore Perazzini and Cesare Ricci, organized by the Ass. Cultura 
  e Immagine BFI of Savignano sul Rubicone (FC)

INAUGURATION BLOGGER organized by the No Panic Gallery
11pm  Photographic exhibition

 
 

Ass. Cultura
e Immagine BFI

mercoledì 23 luglio 2014

mattina e pomeriggio accoglienza artisti/espositori
 c/o ufficio INFO POINT in v. Trieste e Trento
sera
ore 20:30 APERTURA MANIFESTAZIONE piazza E. Cerio
 ESPOSIZIONE ARTISTI per le vie del centro fino alle ore 23:00 circa

 presentazione evento | saluti  
 buffet di benvenuto offerto dal Lido del Faro a cura dello Chef Marco Russo
 con i prodotti dei contadini delle Comunità del Cibo di Terra Madre 
 e dei Presidi Slow Food.

 spettacolo musicale HALFTIME:  DUO Voce - Contrabbasso
 Anzi no: due voci, un enorme contrabbasso, alcune piccole percussioni.

 presentazione Workshop, Laboratori e Stage

 presentazione ed apertura LOTTERIA GROTTA AZZURRA 2° ed.

 interventi di danza dei Maestri dell’Ass. Rapsodia Latina 
 Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi

ore 22:00 INAUGURAZIONE mostre fotografiche dell’ Ass. Cultura e Immagine BFI
 a cura di Sauro Errichiello,  Ettore Perazzini e Cesare Ricci 

 presentazione del PROGETTO DI LETTURA DEL TERRITORIO  
 ANACAPRESE ATTRAVERSO UNA RICERCA FOTOGRAFICA
 sui luoghi che compongono il paesaggio nell’ idea di pervenire 
 ad una narrazione in cui le vicende e i luoghi dell’evento 
 saranno i  protagonisti. Di Ettore Perazzini e Cesare Ricci 
 a cura dell’Ass. Cultura e Immagine BFI di Savignano sul Rubicone (FC)

ore 23:00  INAUGURAZIONE  “BLOGGER” a cura della No Panic Gallery
 collettiva fotografica

giovedì 24 luglio 2014: Giornata SLOW
 ospiti della giornata “SLOW FOOD Costiera Sorrentina - isola di Capri”

mattina attività aperte anche al pubblico residente e turistico su prenotazione

ore 10:00  Sala Multimediale Mario Cacace
 presentazione del concorso: “La lentezza incontra l’arte”. 
 Gli attivisti di Slow Food Costiera Sorrentina e isola di Capri illustreranno 
 i progetti, le idee ed i propositi del movimento, lanciando agli artisti l’idea 
 di reinterpretare in modo originale la chiocciola, il simbolo di Slow Food, 
 per regalare all’Isola di Capri l’immagine della lentezza che guarda al futuro. 

ore 10:00  giardino Sala Multimediale Mario Cacace 
  La chiocciola dei bimbi 

ore 13:00  Pranzo Da Gelsomina alla Migliara (su prenotazione - a pagamento)
  con i prodotti dei contadini delle Comunità del Cibo di Terra Madre 
  e dei Presidi Slow Food.
 
pomeriggio attività aperte anche al pubblico residente e turistico su prenotazione

	 •	LA	VIA	CREATIVA	AL	BENESSERE	
 dalle 15 alle 18 Sala Multimediale Mario Cacace 
 tenuto dalla Dott. Monica Colosimo

	 •	LA	FOTOGRAFIA	PENSATA	|	dalle	15	alle	18 
 tenuto da Sauro Errichiello (sede da definirsi)

	 •	NO	PANIC	WORKSHOP	tenuto da Chico De Luigi

	 •	PENELOPE	E	ULISSE:	trasposizione	dell’omerica	odissea	
 in lettura moderna e al femminile | dalle 15 alle 18 
 laboratorio di teatro dai 16 in sù...  sala 1 Cinema Paradiso 
 tenuto da Augusto Michelotti

	 •	I	LOVE	FASHION	laboratorio	di	Fashion	Design	
 dalle ore 16 alle 18,30 in v. G. Orlandi 
 a cura di Amelia De Martino 

	 •	COLORIAMO	INSIEME	LA	NOSTRA	FANTASIA	|	dalle	17	alle	19
 laboratorio di fumetto dai 6 anni... in v. G. Orlandi
 a cura di Davide Osella

	 •	TI	VA	DI	BALLARE	???	stage	introduttivo	di	danza	a	coppie/gruppi	
 dalle 18 alle 19,30 per ragazzi dai 8 ai 15 anni 
 dalle 21 alle 23 per adulti
 Chiostro San Nicola e p.zza San Nicola
 tenuto dai M.i Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi

sera  A!A esposizioni aperte dalle 19 alle 23
 | HALFTIME al tramonto c/o Maliblù località Punta Carena Faro  

 | WINTER WINE ore 21,30 piazza E. Cerio 

 | letture poetiche a cura di Augusto Michelotti per le vie del centro 

 | intermezzi danzanti: Danza Orientale e Pizzica 
        a cura di Simona Auriemma (luogo da definirsi) 

sunset@maliblù



Thursday 24 July 2014: Slow Day

 Guests of the day “SLOW FOOD Costiera Sorrentina - isola di Capri” 

morning  activities for local residents and tourists as well, reservation is required 

10am Multimedia Center Mario Cacace 
 presentation of the competition: “Slowness meets art.” Slow Food activists, 
 from Sorrento and Capri, illustrate projects, ideas and purposes of the organization.  
 They will give to the artists an idea to interpret the snail, symbol of Slow Food, in an  
 original way, leaving on the Isle of Capri an image of slowness that looks to the future. 
 
10am Children’s snail by Slow Food.
 Garden Multimedia Center Mario Cacace

1pm Lunch at Da Gelsomina alla Migliara (on request - extra charge)
 with the products of farmers of Terra Madre’s Food Community 
 and Slow Food Presidia.

afternoon activities for local residents and tourists as well, reservation is required

	 •	THE	CREATIVE	PATH	TO	WELL-BEING
 from 3pm to 6pm, Multimedia Center Mario Cacace,
 held by Monica Colosimo

	 •	REASONED	PHOTOGRAPHY	|	from	3pm	to	6pm	
 Held by Sauro Errichiello (place to be determined)

	 •	NO	PANIC	WORKSHOP	held	by	Chico De Luigi

	 •	PENELOPE	AND	ULYSSES:	transposition	of	Homer’s	Odyssey	in	a	modern	and	feminine		
	 interpretation	|	from	3pm	to	6pm	|	Theatre	workshop,	16	years	old	and	up…	
 Room 1, Cinema Paradiso held by Augusto Michelotti

	 •	I	LOVE	FASHION	Fashion	Design	workshop	
 From 4pm to 6.30pm in via G. Orlandi 
 held by Amelia De Martino 

	 •	LET’S	COLOR	TOGETHER	OUR	IMAGINATION	|	from	5pm	to	7pm
 Comics workshop, 6 years old and up… in via G. Orlandi
 held by Davide Osella

	 •	DO YOU WANNA DANCE? ballet and dancing workshop, couple and group dances. 
 From 6pm to 7.30pm for children aged between 8 and 15 years old; 
 From 9pm to 11pm for adults San Nicola’s cloister 
 Held by the dancing teachers Sabrina Minguzzi and Leonardo Orazi

evening  A!A exhibition from 7pm to 11pm

 | HALFTIME at the sunset, at Maliblù, Faro di Punta Carena.  

	 |	WINTER WINE at 9.30, piazza E. Cerio 

	 |	poetical readings by Augusto Michelotti, through the streets of the old town center 

	 |	dancing performances: Oriental dances and Pizzica 
     by Simona Auriemma, (place to be determined) 

venerdì 25 luglio

 attività previste per gli artisti con prenotazione obbligatoria

mattina  appuntamento in Piazza Caprile PASSEGGIATA-TREKKING
ore 10:30 Anacapri segreta: uno scrigno tra arte e natura
 La passeggiata trekking si snoderà passando tra la contrada detta 
 di Caprile, poi tra le Ceselle e Fraita, toccando l’Anacapri di famosi   
 personaggi tra cui Guttuso, Moravia, Soldati. attraverso l’antica strada della   
 Via del Faro, si procederà per la località costiera di Mesola, dove si potrà 
 consumare una colazione al sacco* e farsi il bagno tra scogli e insenature   
 naturali (fondale alto). Il percorso procederà attraverso un pezzo del sentiero   
 denominato dei fortini, arrivando alla strada carrozzabile e risalendo al paese   
 con il bus di linea da località Orrico. 
Il trekking sarà offerto da Legambiente Isola di Capri con il socio volontario 
Nabil Pulita, storico ed esperto conoscitore di sentieri dell’Isola di Capri.
 *Colazione al sacco su prenotazione 6 euro

pomeriggio L’arte contemporanea a Capri in coll. con l’Ass. Culturale Kaire Arte Capri
ore 16:0 Visita guidata alla collezione d’arte del Capri Palace.
 Il Capri Palace Hotel & SPA, annovera opere dei maggiori maestri 
 della contemporaneità italiana ed estera. 
 (con la cortese disponibilità del Capri Palace Hotel & Spa)
 Posti max 10 - ingresso Mariorita Concept Store

proseguono i Workshop
	 •	LA	VIA	CREATIVA	AL	BENESSERE	
	 •	LA FOTOGRAFIA PENSATA
	 •	NO	PANIC	WORKSHOP	
	 •	PENELOPE	E	ULISSE		laboratorio	di	teatro	
	 •	COLORIAMO	INSIEME	LA	NOSTRA	FANTASIA	laboratorio	di	fumetto	
	 •	TI	VA	DI	BALLARE	???	stage	di	danza	per	ragazzi	e	per	adulti	(la	sera)

aprono i Workshop
	 •	RICICLANDO	CON	I	SUONI	laboratorio	di	musica	in	v.	G.	Orlandi
 dalle 17 alle 18 per bambini 4-6 anni
 dalle 18 alle 19 per bambini 7-10 anni   
 tenuti da Michela Miccio della scuola musicale KAOS

	 •	MODELLIAMO	I	SOGNI	Un’introduzione	all’argilla	e	all’uso	del	tornio
 dalle 18:00 alle 19:30 circa in v. G. Orlandi. 
 a cura del maestro artigiano Raffaello Rubino

sera  A!A esposizioni aperte dalle 19 alle 23

 | HALFTIME intermezzi musicali per le vie del centro  

 | AL MARTINO ore 21:30 p.zza E. Cerio 

 | letture poetiche a cura di Augusto Michelotti per le vie del centro 

AL MARTINO



Friday 25 July

 activities for the artist, reservation is required

morning  meeting in Piazza Caprile WALK - TREKKING 
10.30am Secret Anacapri: a chest between art and nature. 
 The walk will cross the old town quarter of Caprile and then the Ceselle and Fraita, 
 skirting the areas of Anacapri  where famous artists as Guttuso, Moravia, Soldati lived. 
 Then the walk continues to the ancient Via del Faro and Mesola, where you can rest,   
 eat a packed lunch* and swim between the rocks and the natural creeks (deep   
 seabed). The path will go on through a part of the so-called Sentiero dei Fortini,   
 reaching Orrico and then the road to take the bus to go up again to the town center. 
The walk will be offered by Legambiente Isola di Capri, with the voluntary 
member Nabil Pulita, expert in Capri’s natural paths. 
 *Packed lunch 6 euro, reservation is required

afternoon Contemporary art in Capri in cooperation with the Ass. Culturale Kaire Arte Capri
4pm Guided tour of the Capri Palace Hotel & Spa’s art collection.
 The Capri Palace Hotel & Spa has a collection of works by the best Italian 
 and international contemporary art masters.
 (with the kind cooperation of Capri Palace Hotel & Spa)
 Reservation is required, maximum 10 places - entrance at Mariorita Concept Store 

The following workshops continue…
	 •	THE	CREATIVE	PATH	TO	WELL-BEING	
	 •	REASONED	PHOTOGRAPHY
	 •	NO	PANIC	WORKSHOP	
	 •	PENELOPE	AND	ULYSSES	theatre	workshop	
	 •	LET’S	COLOR	TOGETHER	OUR	IMAGINATION	Comics	workshop
	 •	DO YOU WANNA DANCE? Ballet and dancing workshop 
 for children and adults (evening) 

The following workshops begin… 
	 •	RECYCLING	WITH	THE	SOUNDS	Music	workshop	in	via	G.	Orlandi
 from 5pm to 6pm for children 4-6 years old
 from 6pm to 7pm for children 7-10 years old   
 held by Michela Miccio of KAOS Music Lab

	 •	WE	SHAPE	DREAMS	Ceramics	workshop,	introduction	to	the	usage	
 of clay and potter’s wheel. 
 From 6pm to about 7.30pm in via G. Orlandi. 
 held by the master craftsman Raffaello Rubino

evening  A!A exhibition from 7pm to 11pm

 |	HALFTIME  musical performance, through the streets of the old town center

 |	AL MARTINO at 9.30pm, piazza E. Cerio 

	 |	poetical readings by Augusto Michelotti, through the streets of the old town center 

sabato 26 luglio

mattina  attività consigliate agli artisti visita al Museo Casa Rossa, Villa San Michele,
 Monte Solaro, Parco Filosofico,  Grotta Azzurra, Sentiero dei Fortini

pomeriggio proseguono i Workshop
	 •	LA	VIA	CREATIVA	AL	BENESSERE	
	 •	LA FOTOGRAFIA PENSATA chiusura lavori
	 •	NO	PANIC	WORKSHOP	
	 •	PENELOPE	E	ULISSE		laboratorio	di	teatro	
	 •	COLORIAMO	INSIEME	LA	NOSTRA	FANTASIA	laboratorio	di	fumetto
	 •	TI	VA	DI	BALLARE	???	stage	di	danza	per	ragazzi	e	per	adulti	(la	sera)
	 •	RICICLANDO	CON	I	SUONI		laboratorio	di	musica
	 •	MODELLIAMO	I	SOGNI		Introduzione	all’argilla	e	all’uso	del	tornio

sera  A!A esposizioni aperte dalle 19 alle 23
 | 1° torneo scacchi “Anacapri Incontra l’arte” 
 a cura del Club Scacchi Capri ore 19:00 circa v. G. Orlandi

 | incursioni culinarie ore 19:00 circa a cura dei ristoranti di Anacapri aderenti

 | HALFTIME intermezzi musicali per le vie del centro 

 | “Dum Dum Kaos” spettacolo di body percussion, percussioni e voce   
 ore 21:30 piazza E. Cerio 

 | letture poetiche a cura di Augusto Michelotti per le vie del centro

 | intermezzi danzanti: Danza Orientale e Pizzica 
 a cura di Simona Auriemma 

Saturday 26 July 

morning  suggested activities for the artists visit to the Casa Rossa museum, Villa San Michele,
 Mount Solaro, Philosophical Park, Blue Grotto, Sentiero dei Fortini 

afternoon  The following workshops continue…
 •	THE	CREATIVE	PATH	TO	WELL-BEING	•	REASONED	PHOTOGRAPHY	closing	Session
	 •	NO	PANIC	WORKSHOP		•	PENELOPE	AND	ULYSSES	theatre	workshop	
	 •	LET’S	COLOR	TOGETHER	OUR	IMAGINATION	comics	workshop
	 •	DO YOU WANNA DANCE? ballet and dancing workshop for children and adults(evening)
	 •	RECYCLING	WITH	THE	SOUNDS	music	workshop	
	 •	WE	SHAPE	DREAMS	ceramics	workshop,	introduction	to	the	usage	of	clay	and	potter’s	wheel.	

evening  A!A exhibition from 7pm to 11pm
	 |	1st	Chess tournament Anacapri meets art 

 Organized by the Capri Chess Club at 7pm in via G. Orlandi

	 |	culinary tastings about 7pm by Anacapri’s participating restaurants 

	 |	HALFTIME musical performance, through the streets of the old town center

	 |	“Dum Dum Kaos”  body percussion, percussions and voice show - 9.30pm, piazza E. Cerio 

	 |	poetical readings by Augusto Michelotti, through the streets of the old town center

	 |	dancing performances: Oriental dances and Pizzica, by Simona Auriemma 

CLUB SCACCHI CAPRI



domenica 27 luglio

mattina  chiusura lavori Workshop
dalle 11:00 LA VIA CREATIVA AL BENESSERE
alle 13:00 da verificare eventuale giornata di chiusura su richiesta
 per laboratorio NO PANIC, di teatro, di fumetti, danza bimbi e adulti.

sera  A!A esposizioni aperte dalle 19 alle 22

 

inizio ore 22:00 | spettacolo finale TUTTI INSIEME 

 in p.zza San Nicola

 | Premiazione opera “immagine A!A 2015”

 | Saluti Finali 

Sunday 27 July

morning    closing of the workshop 
from 11am to 1pm THE CREATIVE PATH TO WELL-BEING
  the possible closing day, on request, for theatre, 
  ballet and dancing, comics and NO PANIC workshops
  has to be confirmed. 

evening  A!A exhibition from 7pm to 10pm

 Start at 10pm  |	final	show	ALL TOGETHER
  in p.zza San Nicola
	 	 |	Award	ceremony	“image A!A 2015”
	 	 |	Greetings
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Dum Dum Kaos

HALFTIME
Elisa e Marco

Amelia De MartinoMonica Colosimo

Al Martino

Sauro ErrichielloChico De Luigi

Michela Miccio Augusto Michelotti Davide Osella Ettore Perazzini

Rapsodia Latina
Sabrina Minguzzi
e Leonardo Orazi Cesare Ricci Raffaello Rubino “La chiocciola dei bimbi”

WINTER WINE

Simona Auriemma


