



Una fondazione per far rinascere Capri
Imprenditori,
commercianti e artisti
insieme per rifare

dell'isola un laboratorio

di arte e cultura

di Giulietta Rovera

La Fondazione Capri rappresenta
un momento fondamentale per
l'isola:perlaprimavoltasiamoriusci-
tiafarconvergereleforzeimprendito-
riali, commerciali, artisticheeprofes-ionalidiCaprieAnacapri,conil

contributo della regione Campania,
per ristabilirne il ruolo di laboratorio
di arte e cultura, dice AusiliaVeneru-
so, titolare della libreria "la Conchi-
glia" e dell'omonima casa editrice.
Ausilia è l'anima intellettuale della
neonata Fondazione che vede alla
guida in qualità di presidente
Gianfranco Morgano dello storico
hotel Quisisana di Capri, e Anto-
nio Cacace, dell'albergo Capri Pa-
lace di Anacapri, nelle vesti di vice
presidente.
Dopo decenni di incomprensioni
:he hanno lacerato questo minusco-
lo paradiso in terra - due comuni,
lue sindaci, due amministrazioni
per poco più di 12mila abitanti - i

ampanilismi sono stati spazzati via

per unire le forze in vista di un rilan-
cio dell'isola, in armonia con la po-
polazione e il territorio, e che vede
tra i sostenitori del progetto anche il
Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano.
Ultimamente, l'élite intellettuale e il

jet set internazionale, che avevano
connotato Capri nel passato, pareva-
no essere evaporati sotto le ondate
incessanti di un turismo mordie fug-
gi, a caccia solo di souvenir, gelato in
piazzetta e foto dei faraglioni.
L'epoca in cui gli ospiti abituali por-
tavano i nomi di Marinetti, Moravia,
Ungaretti, Malaparte, Neruda, Axel
Munthe, GrahamGreen, e l'isola era
assunta a tappaobbligatapergli arti-
sti di tutto il mondo, è tramontata,
ma può aprirsi una fase nuova.
"Obiettivo della Fondazione, dice
ancora Ausilia Veneruso, non è ri-
portare in vitaquellocheèirrimedia-
bilmente finito, ma creare i presup-
posti per un nuovocapitolo".
In che modo? "In primo luogo, pun-
tando sull'arte e la cultura vissute co-
me motoredel business. Comevola-
no dell'economia. In Italia siamo
stati tra gli ultimi a capire l'impor-
tanza di questo binomio", dice An-
tonio Cacace.
"La fondazione si propone di pro-
muovere l'incomparabile patrimo-

nio storico e naturalistico per un tu-
rismo sensibile alle offerte culturali e
di collaborare con soggetti pubblici,
privati, nazionali e internazionali
chene condividano le finalità", riba-
disce Gianfranco Morgano, il quale
è non solo il presidente della Fonda-
zione, ma l'erede di quella Lucia
Morgano che per prima, sul finire
dell'Ottocento, insegnò la "cultura
dell'accoglienza". Fu lei, trasfor-
mando un anonimo Caffè-emporio
in un punto di confluenza parago-
nabile ai più celebri caffè letterari del
secolo scorso, dove amavano sedere

Gorky, Rilke eAugustWeber, la pri-
ma vera imprenditrice dell'isola.
Previste una serie di iniziative, fra cui
"Abitare la bellezza", un progetto di
danza contemporanea che si prefig-
ge di portare a Capri artisti di rilievo
internazionale e di ospitarne le per-
formance in luoghi colmi di sugge-
stione: si è iniziato con un omaggio
alla coreografa Carolyn Carlson sul-
la terrazza naturale di Damecuta,
per finire con "Un Airde Folies", fe-
sta barocca alla Certosa, con musici-
sti e danzatori della compagnia Fê-
tes Galantes.

"Travelogue" mira a promuovere
l'arte contemporanea tra gli studen-
ti, attraverso la permanenza sull'iso-
la di artisti che svolgeranno labora-
tori didattici, che utilizzeranno
scultura, pittura, fotografia, video.
Ospite d'eccezione sarà Sandro
Chia, uno dei principali interpreti
della Transavanguardia.
Il "Capri Trendwatching Festival"

presenterà invece gli stili di vita e
consumo affioranti in 20 città-chia-
ve del globo, considerate luoghi di
incubazione del nuovo che avanza,
intercettando tendenze estetiche e
culturali. Infine, una mostra a Villa

Lysis delle controverse immagini del

fotografo tedesco Wilhelm von
Gloeden, in cui si idealizza il rappor-
to tra uomo, natura e storia, per la
rassegna "I Luoghi della parola - Le
parole degli dei", in collaborazione
con L'Associazione Culturale La
Conchiglia. Gli organizzatori punta-
no però anche molto sulla formazio-
ne, stimolando eccellenze intellet-
tuali e artistiche: ecco allora l'enco-
miabile iniziativadi una serie di bor-
se di studio, premi, festival, soggior-
ni all'estero per i giovani capresi. Se i
progetti della Fondazione riusciran-
no a concretizzarsi negli anni a veni-
re, per Capri potrà aprirsi una nuo-
vaera degna dei passati splendori.


