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EVENTI Capri e Cortina d’Ampezzo: territori di eccellenza 
Altagamma, in mostra il primo progetto insieme 
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(TurismoItaliaNews) Capri e Cortina d’Ampezzo, due destinazioni recentemente entrate a fare parte 
dei “Territori di Eccellenza” di Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta 
industria culturale e creativa italiana. L’Isola Azzurra e la Regina delle Dolomiti, due “mondi” così 
lontani eppur così vicini raccontati dall’artista Massimo Siragusa. Immagini che vedono protagoniste 
Capri e Cortina d’Ampezzo e che vengono esposte, in un percorso a cura di Denis Curti, dal 18 luglio 
al 30 agosto 2015 alla Certosa di San Giacomo a Capri, in occasione del Festival di fotografia di 
Capri. Da febbraio ad aprile 2016 la mostra “volerà” invece in alta quota, nella Regina delle Dolomiti, 
prima di approdare in diversi spazi internazionali.

 

“L’emozione della vertigine. Capri-Cortina”: questo il titolo della mostra che presenta due località di 
prestigio con identità paesaggistiche evidenti. Ed è proprio la “vertigine”, fisica ed emotiva, il fil rouge 
del percorso espositivo che mette in mostra le similitudini e le caratteristiche intrinseche di due località
riconosciute come ambasciatrici dell'eccellenza italiana per ospitalità, bellezza e cultura. La mostra di 
Capri, Isola Azzurra, non poteva che trovare nell’elemento acqua il proprio partner: è Ferrarelle lo 
sponsor ufficiale del progetto. E’ invece il tridente di Maserati ad affiancare la Regina delle Dolomiti.

Festival di Fotografia a Capri VII edizione
L’emozione della vertigine. Capri – Cortina
Certosa di San Giacomo, Quarto del Priore, Capri
Orario di visita: 10 - 14 / 17 - 20 (giorno chiusura lunedì) 
Ingresso 4,00 euro; gratuito per i cittadini degli stati membri dell’Unione europea con età inferiore a 18
e superiore a 65. Per i cittadini di età compresa tra 18 e 25 anni l'importo del biglietto di ingresso è 
ridotto alla metà.


