
Lo stile Capri fa il giro del mondo
Si chiama Capri Trend ed è un progetto ideato dalla Fondazione Capri per
portare l’isola in giro per il mondo. In che modo? Semplice. Scegliendo gli
scatti di cinque fotografi che hanno partecipato, negli ultimi cinque anni,
al Festival di fotografia di Capri contribuendo con la loro arte a raccontare
la bellezza dell’isola azzurra. Gli artisti scelti – Ferdinando Scianna, Olivo
Barbieri, Maurizio Galimberti, Francesco Jodice e Irene Kung – oltre ad aver
ritratto l’isola, hanno in comune il fatto di essersi espressi, attraverso la fo-
tografia, raccontando una visione personale della propria terra, della gente
e delle bellezze italiane, raccogliendo il favore e il riconoscimento sia no-
strano che straniero. Sono in tutto 40 gli scatti scelti per promuovere la cul-
tura di Capri e dell’Italia. La mostra itinerante sarà ospitata nei musei e nei
centri d’arte di tutto il mondo, dalle Bermuda all’Azerbaijan, dal Sudafrica
al Messico, fino alla Turchia. Il progetto, dal taglio autoriale e contempora-
neo, è accompagnato da testi in tre lingue per arrivare sia agli occhi che al
cuore di tutti gli osservatori.

Capri Style is going round the world
Capri Trend is a project devised by the Fondazione Capri to take the island

around the world. How? Simple. By choosing photos from five of the

photographers who have participated in the Capri Festival of photography

over the last five years, using their art to describe the beauty of the azure

isle. What the chosen artists – Ferdinando Scianna, Olivo Barbieri, Maurizio

Galimberti, Francesco Jodice and Irene Kung – have in common, apart from

having created portraits of the island, is that they have expressed themselves

by revealing a personal vision of their own land, its people and the beauties

of Italy through photography, gaining plaudits and recognition both here and

abroad. A total of 40 photos have been chosen to promote the culture of

Capri Italy. The itinerant exhibition will be hosted in museums and art centres

throughout the world, from Bermuda to Azerbaijan and from South Africa to

Mexico and Turkey. The project, which has a contemporary artistic slant, is

accompanied by texts in three languages so that it can reach the eyes as well

as the hearts of all the viewers.

Info: www.fondazionecapri.org
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