AnacaprinArte
Programma eventi 2012
a cura dell'Associazione Culturale Kaire Arte Capri

giugno – assaggi di storia e tradizioni
La Valletta di Cetrella: percorso tra natura e storia
Sabato 09 - ore 9.30 - ingresso Seggiovia (biglietto ridotto a carico dei partecipanti)
Natura e fede popolare: da Monte Solaro all’Eremo di S. Maria a Cetrella.
Si consiglia abbigliamento adatto a sentieri sterrati
☺ È gradita la prenotazione

Axel Munthe e la festa di S. Antonio (Patrono di Anacapri) ⓟ
Sabato 09 - ore 19.30 – presso ingresso Villa S. Michele
Romanzo e tradizione. La festa del Santo Patrono di Anacapri e il medico – scrittore svedese.
(in collaborazione con la Fondazione Axel Munthe Villa San Michele).
A chiusura, secondo la tradizione descritta nel romanzo sarà offerto un rinfresco sulla grande
terrazza.
ⓟ prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Il Faro di Punta Carena ⓟ
Sabato 16 - ore 11.30 - piazzale del parcheggio di Punta Carena
Dai corsari all’Unità d’Italia. Le fortificazioni costiere dal Medioevo all’Ottocento e visita del Faro
di Punta Carena (il secondo d’Italia).
ⓟ prenotazione obbligatoria

Riscoprendo le tradizioni: preparazione e degustazione di sapori locali ⓟ
Domenica 24 – (l’orario ed il luogo verrà definito in base alle condizioni meteo del periodo. Per
informazioni contattare l’Associazione)
Serata dedicata alla cucina caprese tradizionale
ⓟ Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Il Faro di Punta Carena ⓟ
Sabato 30- ore 11.30 - piazzale del parcheggio di Punta Carena
Dai corsari all’Unità d’Italia. Le fortificazioni costiere dal Medioevo all’Ottocento e visita del Faro
di Punta Carena (il secondo d’Italia).
ⓟ prenotazione obbligatoria

luglio – il mese dell’arte
I giovedì dell’arte. Il Cinquento e il Seicento: l’alba dal Castello Barbarossaⓟ
Giovedì 05 – 06.00 ingresso di Villa San Michele
I pirati e l’Isola: excursus storico sulla storia di Capri dal XVI al XVII secolo.
(con la cortese disponibilità della Fondazione Axel Munthe Villa San Michele)
Si consiglia abbigliamento adatto a sentieri sterrati
ⓟ prenotazione obbligatoria

I giovedì dell’arte. Il Settecento: il Monastero di San Michele
Giovedì 12 – ore 18.00 piazza San Nicola
Estro e clausura. Un gioiello d’arte nel centro di Anacapri.
☺ È gradita la prenotazione

I giovedì dell’arte. L’Ottocento: la pinacoteca della Casa Rossa
Giovedì 19 – ore 18.00 ingresso Museo della Casa Rossa
La nascita del mito. Il secolo d’oro di Capri nei quadri dell’Ottocento.
☺ È gradita la prenotazione

I giovedì dell’arte. L’arte contemporanea: la collezione del Capri Palace Hotel & Spa ⓟ
Giovedì 26 – ore 18.00 ingresso del Capri Palace Hotel & Spa
L’isola del futuro. L’arte contemporanea a Capri.
(con la cortese disponibilità del Capri Palace Hotel & Spa)
ⓟ prenotazione obbligatoria

agosto – il cielo d’agosto
Notte di Luna Piena a Monte Solaro
Giovedì 02 - ore 20.30 terrazza del Monte Solaro
Luna caprese. La magia del plenilunio dalla terrazza di Monte Solaro: racconti, miti e scienza. Con
l’intervento del Prof. G. Severino, astronomo dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
€ Quota di partecipazione (seggiovia a/r inclusa) 7,00 euro

Conferenza sugli osservatori solari di Anacapri
Giovedì 16 – ore 18.00 Museo Casa Rossa
Il Sole e le altre stelle viste da Capri. La storia degli osservatori astronomici costruiti sul territorio
anacaprese nel dopoguerra ad Anacapri. A cura del Prof. G. Severino, astronomo dell’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte.
☺ È gradita la prenotazione

“Il cielo stellato sopra di me…”, serata astronomica a Monte Solaro
Venerdi 17 - ore 20.00 - terrazza del Monte Solaro
Scienza e mito. Serata dedicata alle stelle. Con l’intervento del Prof. G. Severino, astronomo
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
€ Quota di partecipazione (seggiovia a/r inclusa) 7,00 euro

settembre – aspettando l’autunno
La Grotta Azzurra e la sua storia ⓟ
Sabato 01 – ore 16.00 – piazzale della Grotta Azzurra
Un’insolita visita guidata. La storia della grotta più famosa del mondo da Tiberio alla “riscoperta”
del 1826.
ⓟ Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.
€ Biglietto d’ingresso alla Grotta Azzurra a carico dei partecipanti
In caso di avverse condizioni meteo-marine il programma prevede:

“Antichi percorsi anacapresi. La via vecchia della Grotta Azzurra”
ore 16.00 - Piazza A. Diaz (Chiesa di S. Sofia)
Passeggiata dal centro storico di Anacapri verso la località della Grotta Azzurra. Un antico
percorso attraverso la storia, l’archeologia e la natura del territorio.

Percorso tra tradizione e storia: festa di Santa Maria a Cetrella
sabato 08 – ore 15.00 – ingresso Seggiovia
Passeggiata naturalistica tra arte, cultura, religione: l'Eremo di S. Maria a Cetrella e la festività di
S. Maria, una tradizione radicata nella storia di Anacapri.
Si consiglia abbigliamento adatto a sentieri sterrati
☺ È gradita la prenotazione

Il sentiero dei Fortini napoleonici
Sabato 15 - ore 17.00 - piazzale del parcheggio in località Orrico
1808, la contesa tra Inglesi e Francesi. Un percorso tra mare, cielo e storia.
Si consiglia abbigliamento a sentieri sterrati e acqua
☺ È gradita la prenotazione

Il Faro di Punta Carena ⓟ
Sabato 22- ore 11.30 - piazzale del parcheggio di Punta Carena
Dai corsari all’Unità d’Italia. Le fortificazioni costiere dal Medioevo all’Ottocento e visita del Faro
di Punta Carena (il secondo d’Italia).
ⓟ prenotazione obbligatoria

Le ultime luci del giorno al Castello Barbarossaⓟ
Sabato 29 – ore 17.00 – ingresso Villa San Michele

Il tramonto da un luogo magico. Saluto all’estate.
Si consiglia abbigliamento e scarpe per sentieri sterrati.
ⓟ Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Le date e gli orari per le visite guidate e gli eventi potrebbero subire cambiamenti
Per informazioni e prenotazioni: www.kaireartecapri.it - email: info@kaireartecapri.it - kaireartecapri@gmail.com
tel. +39 3290936171 - +39 3392187860 - +39 3291290641
Per la sola visione del programma in pdf: www.capritourism.com - www.comunedianacapri.it
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