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AAAAnacaprinAAAArte2014 
a cura dell’Associazione Culturale Kaire Arte Capri   

Info e prenotazioni: www.kaireartecapri.it 

info@kaireartecapri.it  - tel.: 3290936171  - 3392187860  -  3291290641 

 

 

MAGGIO - I PROFUMI ED I COLORI DELLA NATURA 

 

sabato 03 – ore 9.30 – Piazzale della Pace 

La Migliera e i suoi paesaggi: tra tradizione rurale e macchia mediterranea. 

Partecipazione gratuita 

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati e bottiglia d’acqua 

sabato 10 – ore 9.30 – ingresso di Villa san Michele  ⓟⓟⓟⓟ 

Il Castello Barbarossa: l’Isola di Capri come punto di passaggio delle rotte migratorie  

degli uccelli 

In collaborazione con la Fondazione Axel Munthe Villa San Michele 

ⓟⓟⓟⓟ prenotazione obbligatoria, numero posti limitati 

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati 

 

sabato 17 – ore 9.30 – ingresso di Villa San Michele (Anacapri) 

Da “Porta a Porta” 

Partecipazione gratuita 

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati 

sabato 24 – ore 9.30 – Piazza Vittoria (Anacapri) 

Sulle orme di Mastr’Arcangelo. L’architettura “spontanea” ad Anacapri 

Partecipazione gratuita 

 

sabato 31 – ore 9.30 – Piazzale della Pace 

La Migliera e i suoi paesaggi: tra tradizione rurale e macchia mediterranea. 

Partecipazione gratuita 

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati e bottiglia d’acqua 

 

AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

Primo appuntamento 

sabato 31 - 19.00 – Piazza La Torre (Anacapri) 

“A casa del Colonnello” ⓟⓟⓟⓟ 

Visita teatralizzata al Museo Casa Rossa  

voce narrante Paolo Federico 

musiche di Al Martino, Riccardo Pecoraro ed Eleonora D’Aniello 

In collaborazione con  “Cocktail di De Angelis Ernesto”. 

Si ringrazia per la disponibilità l’Amministrazione Comunale di Anacapri. 

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria/Posti limitati 
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GIUGNO – ASSAGGI DI STORIA E TRADIZIONI 

 

sabato 7 – 9.30 – ingresso Seggiovia ⓟⓟⓟⓟ  

Percorso tra natura, arte e antichi profumi: la Valletta di Cetrella 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Ottavio e Carmine Russo e l’Associazione Amici di Cetrella. 

ⓟⓟⓟⓟ Partecipazione gratuita/Prenotazione obbligatoria 

Si consiglia abbigliamento adatto a sentieri sterrati 

AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

“ E’ festa in Villa. Axel Munthe e la Festa di Sant’Antonio” - IV edizione 

Sabato 14 - ore 18.15– ingresso Villa S.Michele 

In collaborazione con la Fondazione Axel Munthe Villa San Michele. 

Con la partecipazione straordinaria di Sabina D’Esposito, Paolo Federico, Marco Multari, Mario Staiano  

ⓟⓟⓟⓟ prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, si prega i partecipanti di essere puntali al'orario 

comunicato al momento della prenotazione 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

Lunedì 23 giugno – ore 17.30 – Marina Grande – via Cristoforo Colombo, 34 (c/o Capri Relax Boats)  

Da Capri a Massa Lubrense. Un profondo legame d’arte e di storia. ⓟⓟⓟⓟ 

In collaborazione con Capri Relax Boats 

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria | Posti limitati 

 € L’evento prevede una quota di partecipazione  

(la quota comprende la barca privata e la cena presso il ristorante da Michele) 

 

AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

venerdì  27 - 18.15 – Piazza La Torre (Anacapri) 

“Lettera al Prefetto. Lo “sporco” caso del Colonnello MacKowen” 

Visita teatralizzata all’interno della Casa Rossa di Anacapri 

Con la partecipazione straordinaria di Marco Multari e Mario Staiano  

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria, posti limitati 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

LUGLIO – IL MESE DELL'ARTE  

giovedì 03 – ore 06.00 – ingresso Villa San Micheleⓟⓟⓟⓟ 

I giovedì dell'arte: il Cinquecento e il Seicento  

1496: l’alba di Anacapri. Excursus storico-artistico dal ‘500 al ‘600 caprese da un punto di vista 

privilegiato: il Castello Barbarossa. 

con la cortese disponibilità della Fondazione Axel Munthe Villa San Michele  

ⓟⓟⓟⓟPrenotazione obbligatoria, posti limitati.  

Partecipazione gratuita 

 

giovedì 10 – ore 17.30 – piazza San Nicola  

I giovedì dell'arte: il Settecento 

Estro e clausura. Un gioiello d’arte nel centro di Anacapri. ⓟⓟⓟⓟ 

con la cortese disponibilità della Congrega dell’Immacolata Concezione  

ⓟⓟⓟⓟPrenotazione obbligatoria Partecipazione gratuita 
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AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

sabato 12 – ore 06.00– ingresso di Villa San Michele (Anacapri) 

“Prigionieri del Corsaro. E’ di scena il racconto “barbaresco”  

con la cortese disponibilità della Fondazione Axel Munthe Villa San Michele  

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria, posti limitati 

Partecipazione gratuita 

 

giovedì 17 – ore 18.00 – Museo Casa Rossa 

I giovedì dell'arte: l'Ottocento. 

La nascita del mito. Il secolo d’oro di Capri attraverso i quadri dell’Ottocento e le statue romane della 

Grotta Azzurra ⓟⓟⓟⓟ 

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria Partecipazione gratuita 

 

AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

giovedì 17 – 19.00 – Piazza La Torre (Anacapri) 

“Lettera al Prefetto. Lo “sporco” caso del Colonnello MacKowen” 

Visita teatralizzata all’interno della Casa Rossa di Anacapri 

Con la partecipazione straordinaria di Marco Multari e Mario Staiano  

ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria, posti limitati 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

sabato 19 – ore 19.00 – Piazza E. Cerio (Anacapri) 

"Scacco lo scienziato matto" 

con Robert Visco in arte Scacco Matto 

evento in collaborazione con il Comune di Anacapri, Gioielleria Pierino, La Casa di Alicia 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

giovedì 24 -  18.00 – ingresso Mariorita Concept Store  

I giovedì dell'arte: la collezione 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, posti limitati. Partecipazione gratuita 

Si prega i partecipanti di essere puntali al'orario comunicato al momento della prenotazione 

 

domenica 27 – ore 19.00 – terrazza di Monte Solaro  

"Il cielo stellato sopra di me…"  

con il prof. G. Severino, astronomo dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte 

musiche di Riccardo Pecoraro e Eleonora D’Aniello 

in collaborazione con la Seggiovia di Monte Solaro s.r.l. e l’Ascom di Anacapri 

€ L’evento prevede una quota di partecipazione  

 

AGOSTO - IL CIELO D'AGOSTO 

 

sabato 2 – orario da definirsi – Molo 21 di Marina Grande 

“Sulle rotte dei pirati”. Racconti, letture e…colpi di scena! ⓟⓟⓟⓟ 

Giro dell'Isola  

in collaborazione con Laser Capri e Capri Birra Artigianale GEP s.r.l. ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria - € L’evento prevede una quota di partecipazione  
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________________________ 

 

L’importanza di chiamarsi “Oscar” 
Rassegna di eventi dedicati al poeta e scrittore Oscar Wilde a 160 anni dalla nascita. 

In collaborazione con la Fondazione Villa San Michele e  il Comune di Anacapri,  

 

• giovedì 7 - ore  18.30 

“Oscar Wilde: una vita ad alta voce”  

Villa San Michele - Anacapri 

Conferenza della Prof.ssa Annamaria Lamarra, docente presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” 

Partecipazione gratuita 

 

• venerdì 8 - ore  18.30 ⓟⓟⓟⓟ 

La comunità inglese nella “Terra” di Anacapri tra XIX e XX secolo.  

Itinerario tematico culturale ad Anacapri guidato dal Prof. Renato Esposito, esperto di storia caprese. ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria  Partecipazione gratuita 

 

• sabato 9 - ore  18.30    

“L’amore che non osa pronunciare il suo nome” ⓟⓟⓟⓟ 
Villa San Michele - Anacapri 

con Alessandro Rubinetti e la Compagnia del Teatro Reale di Roma 

tratto dall’omonimo testo di Giuseppe Aprea ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria  Partecipazione gratuita 

 

• Venerdì 22  ore 18.30 e 20.30 

“Oscar Wilde. Il Processo” ⓟⓟⓟⓟ 

con Roberto Azzurro e Pietro Pignatelli  
pianoforte Rebecca Lou Guerra 

Villa San Michele - Anacapri ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria  Partecipazione gratuita 

 

________________________ 

 

Lunedi 11 -  ore 19.00 – Terrazza di Monte Solaro  

Una serata dedicata alla Luna Piena  

con il Prof. M. Della Valle – Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte 

in collaborazione con la Seggiovia di Monte Solaro s.r.l. ,  il Bar-Ristorante Columbus e l’Associazione per la 

Difesa dell’Olivo Anacaprese 

€ L’evento prevede una quota di partecipazione  

 

Martedì 12  – ore 19.30 – Molo 21 di Marina Grande  

Navigando al chiar di Luna ⓟⓟⓟⓟ 

Giro dell'Isola  

in collaborazione con Laser Capri e Capri Birra Artigianale GEP s.r.l. 

ⓟⓟⓟⓟPrenotazione obbligatoria 

€ L’evento prevede una quota di partecipazione  
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Sabato 23 – ore 19.00 – piazza E. Cerio 

Pulcinella e Zeza 

spettacolo di burattini di e con Alfredo Giraldi 

in collaborazione con l’Associazione Culturale la Carrozza d’Oro 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

SETTEMBRE - ASPETTANDO L'AUTUNNO 

 

sabato 06 – ore 15.00 – ingresso Seggiovia 

Assaggi di storia e tradizioni. 

Raccontando Capri. La festa di Santa Maria a Cetrella 

con Don Vincenzo De Gregorio  

in collaborazione con Carmine e Ottavio Russo  e Capri review  

Partecipazione gratuita  

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati 

 

Domenica  07 – ore 16.00 – Piazzale della Grotta Azzurra  

Un'insolita visita guidata alla Grotta Azzurra ⓟⓟⓟⓟ 

La visita guidata e l’ingresso nella Grotta Azzurra sarà effettuata solo con condizioni meteo-marine ottimali. ⓟⓟⓟⓟ  Prenotazione obbligatoria, posti limitati 

€ L’evento prevede una quota di partecipazione  

 

AnacaprinScena 2014 ⓟⓟⓟⓟ 

sabato 13 – ore 18.30 ingresso Villa San Michele 

“Una vita in lettere. Axel Munthe e la dimora dei sogni”  

ⓟⓟⓟⓟ prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, si prega i partecipanti di essere puntali al'orario 

comunicato al momento della prenotazione 

La partecipazione a questo evento è gratuita 

 

sabato 20 – ore 9.30 – piazza Caprile 

Percorso storico - naturalistico: da piazza Caprile al Faro di Punta Carena 

Partecipazione gratuita 

E’ obbligatorio abbigliamento adatto a sentieri sterrati e acqua 

 

sabato 27 – ore 17.00 – ingresso di Villa San Michele  

Tramonto al Castello Barbarossa ⓟⓟⓟⓟ 
Percorso storico-monumentale  

con la cortese disponibilità della   Axel Munthe Villa San Michele ⓟⓟⓟⓟ Prenotazione obbligatoria 
Partecipazione gratuita 

E’ obbligatorio abbigliamento e scarpe idonee per percorsi sterrati 

 

 

 

Note: 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE MODIFICHE 


