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Sabato il via ufficiale
al programma degli operatori
In programma eventi
di musica, danze epittura

Fondazione Capri, la cultura si fa strada
Imprenditori, albergatori e professionisti: la kermesse al via nel teatro del Grand hotel Quisisana
ANNA MARIA BONIELLO

CAPRI. Il via ufficiale alla Fon
dazioneCapri sarà dato saba
to 23 maggio alle Il in una
location prestigiosa che è il
teatro del Grand Hotel Quisi
sana. La Fondazione, che ha
tra i suoi scopi principali quel
lo di valorizzare e tutelare il
patrimonio storico e paesag
gistico dell'isola nonché la
produzione e la diffusione
della cultura sul territorio ca
prese, è nato grazie alla volon
tà di un gruppo di soci fonda
tori, in gran parte albergato
ri, professionisti e imprendi
tori di Capri e Anacapri. A
presiedere infatti i vertici del
la Fondazione, nei ruoli di
presidente e vice presidente.
sono stati chiamati Gianfran
co Morgano della storica fa
miglia proprietaria del Quisi
sana e di una catena di alber
ghi di lusso sull'isola, e Toni
no Cacace patroo del Capri
Palace, che svolge un ruolo di
primo piano nella promozio
ne turistica e culturale della
sua Anacapri. L'isola dun
que, unita in un unico organi
smo che vede la partecipazio
ne all'interno degli organi
smi dirigenti del comune di
Capri e di Anacapri e che si
avvale del contributo della
Regione Campania.

I saluti istituzionali, infat
ti, sabato mattina saranno
affidati all'assessore regiona
le ai Beni Culturali Claudio
Velardi e ai sindaci dei due
comuni, Ciro Lembo e Mario
Staiano. AGianfranco Morga
no e aTonino Cacace ilcompi
to di illustrare il programma
delle iniziative in questa pri
ma stagione estiva, che preve
de un progetto di danza a
Capri «Abitare la Bellezza»,
curato da Gigi Cristoforetti, il
Festival del Futuro <~Trend

Watching» a cura di Elena
Marinoni e il progetto Trave
loguedi Massimiliano Scude
ri e 1\rianna Rosica. Tre ap
puntamenti di notevole va
lenza culturale e artistica, pre
sentati dai que comuni e che
saranno realizzati dalla Fon
dazione Capri, il primo dei
quali <lAbitare la Bellezza», è
stato già inserito nel ~Niaggio
nella Creatività», un insieme
di progetti finanziati dall'as
sessorato al Turismo della
Regione Campania. ~lAbitare

la Bellezza» infatti, dedicato
alla danza, si propone di por
tare a Capri importanti artisti
che si esibiranno in luoghi
ricchi di fascino e di storia, di
cui Capri dispone. In questa
prima edizione è stato già
programmato infatti un
omaggio alla grande coreo
grafa Carolyne Carlson, che
presenterà Blue Lady, un cult
del ballo, che sarà eseguito in
una location di straordinario
impatto quali gli scavi archeo
logici di Damecuta. E dopo
Damecuta sarà la Certosa tea
tro di ~(Un air de folies)}. Sarà
una vera e propria festa ba
rocca con musicisti e danza
tori della compagnia Fetes
Galantes. Il periodo indivi
duato dalla Fondazione per
organizzare questo tipo di
evento, mirato ad attrarre suI
l'isola un turismo internazio
nale, è inserito fra giugno e
luglio. Gli appuntamenti in
vece legati all'arte contempo
ranea Travelogue saranno or
ganizzati tra settembre e no
vembre.


