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Cresce l'attesa per la serata di gala  

A Riccardo Cocciante il XXI Premio Faraglioni 
Martedì 25 agosto 2015 - Capri 
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Mancano davvero pochi giorni alla serata di gala di martedì 25 agosto quando, 

nel corso della ventunesima edizione, sarà consegnato il Premio Faraglioni 

all'artista e compositore Riccardo Cocciante. 

 

“Eccellenza della musica internazionale, attraverso le sue leggendarie 

composizioni e sublimi interpretazioni, riesce a trasmettere intense 

emozioni che arrivano nel più profondo dell’anima. Grazie alla sua 

spiccata creatività e versatilità artistica, con determinazione e 

coraggio, ha iniziato una sua seconda carriera dedicata alla 

composizione, imponendo un suo nuovo stile del "dramma in musica" 

riscuotendo un enorme successo internazionale.”  

 

È questa la frase che l'insuperabile Fabrizio Frizzi, presentatore della serata 

di gala, leggerà come motivazione per l'assegnazione del prestigioso 

riconoscimento ideato, vent'anni or sono, dai fratelli Damino della Pro Loco 

Arte di Capri. Una serata riservata a 300 ospiti selezionati e ad alcuni 

rappresentanti della stampa nazionale. 

 

Nella splendida cornice del Teatro Quisisana, simbolo di eleganza dell'isola 

azzurra, Riccardo Cocciante riceverà la scultura realizzata dai Maestri Orafi 

della Gioielleria Pierino di Anacapri, raffigurante i famosi Faraglioni di 

Capri. 

 

 

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.  



 

 

 

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.  
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