



L'intervista Gianfranco Morgano, presidente: «Eccellenza significa sensibilità per i luoghi»

«Così vogliamo abitare la bellezza»
Parte con la danza l'intensa stagione della Fondazione Capri

CAPRI - Inizia con un proget-
to di danza contemporanea la
stagione degli eventi targati
Fondazione Capri. Tre gli ap-
puntamenti che, da oggi fino al
30 luglio, porteranno in scena
la kermesse «Abitare la bellez-
za» inalcuni deiluoghi più sug-
gestivi dell'isola azzurra: laCer-
tosa di San Giacomo el'Arco Na-
turale. Con il presidente Gian-
franco Morgano scopriamo il
segreto della neonata fondazio-
ne: eccellenza e progetti su mi-
sura per Capri. «L'istituzione
della fondazione», dice, «è sta-
ta dettata dalla necessità che Ca-
pri tornasse alla ribalta con
un'offerta turistica basata sulla
storia dell'isola. Possiamo con-
tare su un passato molto fortu-
nato, ma dobbiamo gettare le
basi per creare quelle stesse
condizioni anche in futuro.
Questo era il momento giusto,
anche se la crisi economica
mondiale ci penalizza: c'è diffi-
coltà nel reperimento di fondi
per sostenere gli eventi. Mariu-
sciremo a farcela con le nostre
forze. Al sostegno della Regio-
ne, infatti, si aggiunge anche il
nostro impegno, chenon è solo
intellettuale, ma anche econo-
mico».

Il connubio fondazione-ec-
cellenza è ormai conclamato.
Ma cosa significa per lei?

«Per me eccellenza vuol dire
sensibilità nei confronti del-
l'isola. Noi vogliamo solo esse-
re vicini al territorio. La fonda-
zione è pertutti, non è assoluta-
mente elitaria, ma ritengo che
possiamo dare all'isola lavisibi-

lità che merita».
Lei crede fortemente nel la-

voro di squadra...
«Il segreto della fondazione

è la volontà di stare insieme
per un progetto comune. Oggi
gli imprenditori hanno una re-
sponsabilità etica nei confronti
del territorio e la presenza dei
comuni di Capri e Anacapri co-
me soci istituzionali rappresen-
ta il fiore all'occhiello che por-
tiamo in dote».

La Certosa di San Giacomo
è per voi il luogo d'elezione
della cultura caprese?

«Il chiostro è il preferito nel-

l'immaginario collettivo e si
presta perfettamente per eventi
di rilievo. Ma ci sono anche al-
tri siti sui quali abbiamo punta-
to l'attenzione. Secondo me è
giusto pensare a un evento a
misura del luogo che lo ospite-
rà».
Tra gli appuntamenti, c'è

anche una performance per
salvare l'Arco Naturale.
«Ogni zona di Capri deve es-

sere salvaguardata e l'Arco Na-
turale è una delle icone dell'iso-
la che non può essere trascura-
ta. Nonostante l'impegno del-
l'amministrazione e quello del-

la Provincia, che pare abbia
stanziato fondi per la messa in
sicurezza, abbiamo voluto rin-
forzare questa attenzione sul si-
to che è a rischio crollo».

Si passerà poi a Villa Lysis.
«L'appuntamento successi-

vo è con gli scatti del fotografo
Wilhelmvon Gloeden. Ci è sem-
brato giusto portare questamo-
stra di Alinari a Villa Fersen,
perché si accorda con il luogo».

L'arte sarà, dunque, il valo-
re aggiunto dell'estate?

«L'arte è sempre stata parte
di Capri ma forse non godeva
della giusta salute».

E sul Trendwatching Festi-
val ci sono novità?

«Questa kermesse si ricolle-
ga perfettamente con la storia
dell'isola. Capri ha sempre fatto
tendenza. Basti pensare ai san-
dali o ai pantaloni a tre quarti.
II significato del festival è anda-
re a caccia delle mode future
con metodo scientifico. Que-
st'anno ci occuperemo del life-
style, ma stiamo già lavorando
sul programma del 2010».
Non solo attenzione peri si-

ti storici, ma anche per le gio-
vani generazioni.

«Ovviamente sì. Travelogue,
il progetto per le scuole forte-
mente voluto da Tonino Caca-
ce, sarà il mezzo per avvicinare
i giovani all'arte in tutte le sue
forme. Ma la necessità più gran-
de è trasmettere a chi verrà do-
po di noil'amore per Caprie, so-
prattutto, promuovere e incen-
tivare il talento dei ragazzi ca-
presi.

Claudia Catuogno

Stasera alla Certosa di San
Giacomo(ore 21.30) va in
scena«Un air de folie» (Un
soffio di follia): musica,
canto e danza barocca. Lo

spettacolo della coreografa
Béatrice Massin edella sua

compagnia Fêtes Galantes
èin prima nazionale.


