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Si avvicina la data della serata di gala

A Riccardo Cocciante il XXI Premio Faraglioni
Martedì 25 agosto 2015 - Capri

Anche quest'anno è di scena il Premio Faraglioni, giunto all'edizione numero
ventuno, in calendario il 25 agosto. Si riconferma, così, uno degli eventi più attesi
dall'elegante pubblico che, da sempre, frequenta l'isola azzurra.
Gli organizzatori hanno scelto di assegnare il premio dell'edizione 2015 a un
personaggio che non ha certo bisogno di tante presentazioni: Riccardo Cocciante.
Al famoso artista e compositore, sarà riservata la serata di gala al Teatro Quisisana,
dove l'insuperabile Fabrizio Frizzi, avrà il compito di consegnare il premio, una
scultura realizzata dai Maestri Orafi della Gioielleria Pierino di Anacapri
raffigurante i famosi Faraglioni di Capri.
L'evento gode del patrocinio della Città di Capri, del Grand Hotel Quisisana e, da
quest'anno, della Fondazione Alberto Sordi.
Proprio all'indimenticabile attore romano, venne assegnato il Premio Faraglioni nel
1995.

Capri da scoprire.
La costa frastagliata, le numerose cale che si alternano a ripide scogliere e le grotte
sommerse dal mare cristallino. La più famosa è, senza dubbio, la Grotta Azzurra, in
cui magici effetti luminosi furono descritti da moltissimi scrittori e poeti. I
celebri Faraglioni, tre piccoli isolotti rocciosi a poca distanza dalla riva che creano un
effetto scenografico e paesaggistico: Stella per quello attaccato alla
terraferma, Faraglione di Mezzo per quello frapposto agli altri due e Faraglione di
Fuori (o Scopolo) per quello più lontano dall'isola.

Storia del Premio Faraglioni.
Nel corso delle prime 20 edizioni, il Premio Faraglioni è stato assegnato a:
Giuseppe Di Stefano , Alberto Sordi, Peppino di Capri, Gigi Proietti, Ernesto Calindri,
Carla Fracci, Claudia Cardinale, Dino De Laurentiis, Pippo Baudo, Renzo Arbore,
Lucio Dalla, Bruno Vespa, Carlo Verdone, Al Bano Carrisi, Paolo Villaggio, Andrea Bocelli,
Lino Banfi, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Giancarlo Giannini.
(in ordine cronologico, dal 1994 al 2014)
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