



Capri scommette sulla Fondazione
esogna il ritorno ai "tempi d'oro"

Creata da imprenditori, professionisti ecommercianti è riuscita anche a superare il campanilismo con Anacapri. Lo scopo
èquello di rilanciare la qualità e valorizzare "la vocazione isolana come centro internazionale di turismoe cultura"

MARCELLA GABBIANO

Milano
C'èanche il presidente della

Repubblica trai sostenito-
ri del progetto di rilancio

di Capri, «una terra-dice Napoli-
tano -con cui ho legami antichi».
Edè proprio perportare l'isola agli
antichi splendori cheènatalaFon-
dazione Capri creata daimprendi-
tori, commercianti e professionisti
diCaprieAnacapri,conilcontribu-
to della regione Campania. Nell'u-
nione di tuttele "forze" stal'impor-
tanza della fondazione guidata da
Gianfranco Morgano come presi-
dente e Antonio Cacace vice presi-
dente. Da tempo immemorabile,
infatti, tra i due "campanili" non
scorrevabuonsangue.Due

sindaci,dueamministrazionidiverseead-
dirittura due alberghi antagonisti:
lo storico Quisisana della famiglia
Morgano a Capri e il Capri Palace
dellafamiglia Cacace ad Anacapri.

Del resto nei tempi d'oro l'eco-
nomia dell'isola andava a meravi-
glia, dagli anni trenta
delsecoloscorso l'iso-
la

èstataunadelleme-tepreferitedaljetset
internazionale che
animava la "dolce vi-
ta" caprese. Col tem-
po però ha perso l
suaidentità:moltotu
rismo di passaggio e
sempre meno viag-
giatori "colti". E' così
che idue protagonisti
dell'hotelleriesi allea-
noperstudiare nuove

strategie di rilancio dando vita alla
fondazione che, come recita l'arti-
colo 2 del suo statuto: «Perseguela
finalità di tutelare e valorizzare il
patrimonio storico, artistico e cul-
turale dell'isola di Capri e, nelcon-
tempo, il patrimonio imprendito-
riale e professionale del settore tu-
ristico locale, peraffermarela

voca-zioneisolanacomecentrointerna-

zionalediturismoecultura».Inche
modo? «Puntando sull'arte e la cul-
turavissute come motore del busi-
ness. Come volano dell'economia.
In Italia - spiega Antonio Cacace
-siamo stati tra gliultimi a capire
l'importanza di questo binomio».
Dato che le filosofie di vita si impa-
rano ascuola«puntiamo molto sul-
la formazione. Dobbiamo stimola-

re, valorizzaree formare eccellenze
intellettualieartisticheesostenerle
attraverso borse di studio, premi,
festival, soggiorni all'estero, affian-
cando nel loro percorso i giovani
abitanti dell'isola». In parallelo, co-
me racconta Gianfranco Morgano:
«La fondazione si propone di pro-
muovere la bellezza irripetibile del
suo patrimonio storico e naturali-

sticoverso un turismo sensibilealle
offerte culturali conobiettivi di col-
laborazione con soggetti pubblici,
privati, nazionali e internazionali
che ne condividano le finalità».
Tantele iniziative incantiereper

questa prima fase di rilancio: da
"Abitare la bellezza"(unprogettodi
danza contemporanea per portare
nell'isola i protagonisti di spicco e

per insegnare la danza alle nuove

generazioni) a "Travelogue" (per
promuovere l'arte contemporanea
traipiùgiovani), cheverràrealizza-
to tra settembree ottobree avràco-
me gueststar Sandro Chia uno dei
principali interpreti della Transa-
vanguardia internazionale. E poi
mostre, eventi e anche ol "Capri
trendwatching festival", un'ante-

prima delle tendenze espressive
emergenti nel mondo raccontata
attraverso incontri, lectures, work-
shop.

Tutto questo è solo l'inizio, un
primoessaipercapire qualiindiriz-
zi prendere, quali le iniziative più
efficaci, quali alleanze mettere in
campo per raggiungere l'obiettivo
di riportare Capri alla sua identità
sofisticata e colta. «Chantecler na-
sce qui. I nostri gioielli, indossati
dalle donne più eleganti del mon-
do, hanno contribuitoa dare di Ca-

pri e della sua capacità creativa
un'immagine raffinata, esclusiva e

originale. Crediamomoltonei part-
ner checi affiancano in questo pro-
getto-dice Gabriele Aprea presi-
dentedellastoricagioielleriaChan-
teclercheètraisocidellaFondazio-
ne Capri-einvestiremo, con loro,
per mantenere alto il valore cultu-
rale che da sempre ci appartiene».
Una missione importantequella

dellafondazionechehagiàdipersè
ha avuto un merito fondamentale:
«E' riuscita a mettere insiemel'iso-
la spazzando viagli individualismi.
Perché le guerre, si sa, stabiliscono
solo chivince, non chi ha ragione»,
diceilsindacodiCapri,CiroLembo.
Un lavoro in team, dunque, dove
ciascuno fa la sua parte, «imparan-
do dallanonna di Gianfranco Mor-
gano -dice Cacace-chehainse-
gnato a tutti la cultura dell'acco-
glienza. E' stata la prima vera im-
prenditricedell'Isola».
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