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Anacapri centro mondano
Feste fra il Palace e il Riccio
Il grande albergo caprese e il suo ristorante a mare
anche quest’estate meta del jet-set cosmopolita

La sera
in taverna

Per tutte le star 
di stanza a 
Capri e ad 
Anacapri anche 
quest’anno è 
d’obbligo un 
passaggio 
serale alla 
taverna 
«Anema e 
core» dove 
l’ronico Guido 
Lembo, 
incurante della 
fama dei suoi 
ospiti, li prende 
in giro (e li fa 
ballare) con le 
sue canzoni 
personalizzate. 
Fra le vittime 
designate 
Naomi 
Campbell e 
Mariah Carey.

A l di là delle «Conver-
sazioni», elegantissi-
ma e cosmpolita ras-
segna letteraria che si

svolge in piazzetta Tragara
«giù» a Capri e che ospiterà
stelle mondiali come Erica
Jong, mai come quest’anno il
jet-set internazionale è inten-
zionato a scegliere le eccellen-
ze del secondo comune del-
l’isola. Ancora una volta, infat-
ti, l’«eletta» sembra essere
Anacapri, già scelta per la festa
di matrimonio fra la fashion
editor di «Vogue» Japan Gio-
vanna Battaglia e il milionario
svedese Oscar Engelbert che
ha ospitato al Faro, fra gli altri
Pierre Casiraghi e Beatrice
Borromeo, Bianca Brandolini
d’Adda ed Eugene Niarchos,
Joseph e Sabine Getty, Fiam-
metta Cicogna, Anna Dello
Russo e i signori Dsquared 2
Dean e Dan Caten.

Ma a dominare ad Anacapri
è l’accoppiata Capri Palace e
Riccio, il ristorante-sbocco a
mare del famoso grande alber-
go, proprio sopra la Grotta Az-
zurra. Qui si è inaugurata ve-
nerdì la stagione di aperitivi

trendy «Blue solstice» che
proseguirà per tutto luglio e
agosto. Folto il programma
mondano del Riccio per il
prossimo mese. Il 1° luglio ci
sarà un evento esclusivo griffa-
to Patek Philippe per clienti
selezionati della nota casa
svizzera di orologeria. E per
questa festa si è scatenata una
vera e propria caccia all’invito.
Il 3 sarà la volta della «truppa»
di scrittori delle «Conversazio-
ni», guidata dagli organizzato-
ri Antonio Monda e Davide Az-

zolini, che si sposterà da Tra-
gara, ovvero dal «comune di
sotto» alla Grotta Azzurra al
«comune di sopra» per la festa
di gala di chiusura della mani-
festazione. Il giorno dopo, il 4,
altra festa esclusiva e quindi
mondanissima sempre al Ric-
cio, dove Fiat e Ferretti cele-
breranno insieme il comple-
anno della Fiat 500 e il nuovo
Riva. A fine agosto altro matri-
monio in grande, organizzato
dalla celebre wedding planner
Diana Sorensen. La commit-
tente? L’ereditiera brasiliana,
proprietaria del marchio Ha-
vaianas, noto per gli infradito.

Nel frattempo, il Capri Pala-
ce, continua a ospitare espo-
nenti del jet-set, grandi indu-
striali e nobili. L’arrivo più re-

cente è stato quello di Simeo-
ne di Bulgaria, che resterà per
la prima settimana del mese di
luglio. E oltre alle suite del luo-
go e alle prelibatezze dello sto-
rico ristorante L’Olivo, forse
proverà anche le nuove diete
«antiaging» messe a punto dal
professor Francesco Canonaco
con la nutrizionista Cinzia
Grassi nella Spa del luogo, ve-
ro punto di riferimento delle
star provenienti da tutto il
mondo. 
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Scorci da re
Qui sopra, 
Simeone
di Bulgaria 
(foto da 
Dagospia)
A fianco,
la terrazza
del Riccio
sul mare
di Anacapri, 
proprio
sopra
la Grotta 
Azzurra

Nobiltà europea
È arrivato Simeone
di Bulgaria: resterà
per la prima settimana
del mese di luglio

Le isole Si trova a Capri il migliore hotel con vista 
sul mare della Penisola. Lo ha scelto 
Trivago: si tratta del bellissimo 5 stelle JK 
Place Capri con una vista da applausi e 
una Spa imperdibile. Ventidue camere 
con vista Golfo o giardino mediterraneo 
sono il primo dei tanti motivi per 
soggiornare qui. Ogni stanza è decorata 
con ricercatezza usando il bianco e il blu, i 
colori dello stile nautico. Grazie alla sua 

posizione è possibile trascorrere le 
giornate nella piccola spiaggia della 
struttura, per poi immergersi nella vivace 
vita notturna di Marina Grande. Se la 
serata è stata impegnativa, il giorno 
dopo si può stare placidamente a bordo 
piscina o nel centro benessere pronto a 
rigenerare gli ospiti. L’hotel fa parte della 
catena alberghiera Small Luxury Hotels 
of the World.. 

La classifica
Hotel sul mare,
per Trivago il top
è il JK Place

Ischia, si avvicina la settimana delle star
Il 10 luglio parte la quattordicesima edizione del Global Fest
Fra gli ospiti Vittorio Storaro, Danny De Vito e Dionne Warwick

L unghissimo, come vuole
la  prassi  da  14  anni ,
l’elenco degli ospiti inter-
nazionali (e non solo)

dell’Ischia Global Film & Music
Fest, ideato e prodotto da Pa-
scal Vicedomini,  che sarà
l’evento di punta dell’estate
ischitana e si svolgerà dal 10 al
17 luglio con base d’appoggio al
Regina Isabella di Lacco Ame-

no. Si parte da
due premi Oscar
come Vit tor io
Storaro e Barry
Morrow. Il cele-
bre direttore del-
la fotografia tre
vo l t e  P r e m i o
Oscar (con film

di Coppola, Bertolucci e Beat-
ty), tornato a lavorare con Woo-
dy Allen per «Cafè society», e lo
sceneggiatore americano, vin-
citore dell’Academy Award per
«Rain Man»,  r iceveranno
l’Ischia Legend Award. «Con
Storaro e Morrow premiamo
due personalità che sono già da
tempo nella storia nella storia
del cinema - annuncia Tony Re-
nis, presidente Onorario del-
l’Accademia Internazionale Ar-
te Ischia, presieduta dal patron
del Regina Isabella, Giancarlo
Carriero».

Storaro presenterà a Ischia
una proiezione speciale di
«Muhanmmad, the messanger
of God» diretto da Majid Maji-
di, kolossal iraniano sull’infan-
zia di Maometto a cui il cineasta

romano ha dedicato tre anni di
lavoro. «Siamo onorati di fe-
steggiarlo continua Renis - con
“Mohammad” un opera di altis-
sima spiritualità; la più grande
produzione cinematografica
mai fatta in Iran, e che ad ecce-
zione di alcune proiezioni spe-
ciali, raramente è stato mostra-
to al pubblico fuori da quel pae-
se». Morrow, invece, porterà al
Global Fest le prime immagini
della sua opera prima da regista
«Smitten», girata in Italia, pro-
tagonisti Darren Criss (star del-
la fortunata serie tv «Gleee») e
Madalina Ghenea, la modella e
attrice rumena che fu lanciata a
Ischia proprio dal festival inter-
nazionale nel 2011. Morrow, da
sempre impegnato sui temi
della diversità, parteciperà al
«Social Cinema Forum» presie-
duto da Kerry Kennedy, che
presiede anche l’edizione 2016
dell’Ischia Global Film & Music
Fest. 

Con loro un regista anche lui
premiatissimo come Bruce Be-
resford («A spasso con Daisy»),
che riceverà il riconoscimento
intitolato a Luchino Visconti,
andato nelle scorse edizioni al
doppio Oscar Paul Haggis, a
Stephen Frears, Alan Parker,
Terry Gilliam, Jim Sheridan e
Joel Schumacher.

Altro ospite d’onore del festi-
val internazionale sarà Danny
De Vito, senza dimenticare 
Danny Glover, doppiatore del
cartoon «L’era glaciale 5», pro-

Si chiama 
«Dolce vita» il 
un nuovo 
spazio al 
Regina 
Isabella, che 
stravolge il 
vecchio 
ristorante del 
grande 
albergo 
ischitano, 
«quartier 
generale» del 
Global Fest. 
Progettato 
dallo studio 
Sifola e 

Sposato, con 
Beniamino Di 
Fusco, il luogo 
è ora semi 
open coi tavoli 
sulla terrazza 
ripristinata e 
coperta da 
tensostrutture.
Il pavimento è 
in resina 
intervallato 
con maioliche 
per un mix fra 
storia e 
modernità. La 
balaustra è in 
cristallo per 
proiettare la 
terrazza verso 
la baia di 
Lacco Ameno.

Terrazza 
Dolce vita

Cinema
e musica
Qui sopra,
il Premio
Oscar Vittorio 
Storaro
A fianco,
l’attore
Danny
De Vito
In alto,
la cantante 
Dionne 
Warwick
Tutte
stelle
di prima 
grandezza 
attese a luglio
a Lacco Ameno
al Regina 
Isabella

musica e non si fa mancare
niente è di questo weekend la
notizia di un ritorno, quello di
Zucchero a cui sarà assegnato
l’Ischia Humanitarian Award.
Sarà proprio Zucchero, autore
con Bono Vox del brano «Stre-
ets of surrender - Sos» (una
canzone contro l’odio», come
disse dopo la strage al Bataclan
di Parigi), a inaugurare il festi-
val domenica 10 luglio sull’Isola
verde insieme con la leggenda-
ria cantante Dionne Warwick,
anche lei fra le star internazio-
nali di luglio a Ischia. 
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iettato in anteprima al Global 
con altri due blockbuster Usa,
«La leggenda di Tarzan» e
«Ghostbusters», e l’idolo dei
teenager Kendall Schmidt. Il
venticinquenne artista che sta 
coinvolgendo milioni di ragazzi
nel mondo, sarà premiato co-
me Global Icon 2016 dopo altre
icone come Vanessa Hudgens, e
Selena Gomez.

A rendere ancor più l’atmo-
sfera da Oscar sarà la presenza,
per il secondo anno di seguito
della presidentessa dell’Aca-
demy Cheryl Boone Isaacs, ma 
siccome il Global Fest non è so-
lo cinema, ma anche (tanta)
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