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Convegno interdisciplinare 
Premio Capri dell'Enigma XII edizione 

Premio Capri dell'Enigma – arte e letteratura, VI edizione 
Eventi d'arte contemporanea 

 
NAPOLI  27 OTTOBRE 

 

CAPRI   30 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2008 
 

 
 



 
 
 
Il convegno s’incentra sul tema delle sirene, un argomento ricco di variegate implicazioni, 
quanto mai in sintonia con l’isola di Capri e con la città di Napoli. L’incontro prende in 
considerazione queste creature mitologiche divenute nel tempo simbolo dai molti 
significati; le sirene, esseri doppi, ibridi, nella propria enigmaticità, rinviano a sensazioni 
le più svariate: dall’ammirazione per la loro bellezza al turbamento, dal desiderio alla 
disperazione, dall’attrazione allo spavento. Il convegno, anche attraverso le invenzioni e gli 
eventi originali che gli fanno da contorno, approfondisce il valore semantico di queste 
creature che restano emblema di ciò che è inaccessibile e nello stesso tempo attira, 
affascina, incanta e illusoriamente seduce. Né resta esclusa, in apertura e in chiusura del 
convegno, una definizione di “sirena” per la città di Napoli e per la politica d’oggi che, pur 
affascinando – la prima con la propria bellezza e la seconda con le proprie lusinghe –  
rischiano di condurre allo scoramento e al naufragio. 

 
 
 

 
IL PROGRAMMA 

 

 
 
lunedì 27 ottobre Napoli, R.Y.C.C. Savoia, Banchina Santa Lucia, 13 
 

ore  19,00 Presentazione di caprienigma 2008 
   

  Aldo Masullo, Napoli, come una sirena 
    

* * * 
 
giovedí 30 ottobre Capri, Hotel “La Palma” 
 

ore  18,30 Saluti di benvenuto. 
  Presentazione di caprienigma 2008    

  Raffaele Aragona, Capri è una sirena 
  Eduardo Federico, Le Sirene, Capri e il destino di pietra 
    

  "   21,30  Le sirene al cinema 
  brani da film illustrati da Simona Argentieri 
 

  Sirene. Fascinazioni 
  testi di Oplepo, voce di Emanuela Grimalda    

   
  
venerdí 31 ottobre Capri 

 

 ore  12,00 Palazzo Cerio 
  Tele di sirene: a cura dell’ «Accademia della Bussola» 
 

 "     17,00 Hotel “La Palma” 
   

  Domenico Silvestri, Le sirene seduttive (e altre "sirene") 
  nel mondo antico 
  Umberto Todini, Piccole note tra Muse e Sirene 
  Ermanno Cavazzoni, Animali fantastici: le sirene 
  Maurizio Bettini / Luigi Spina, Dieci domande sulle Sirene  
  con dieci probabili, anche se imprevedibili, risposte 
  Coordina: Cristina Vallini 

 

  " 21,30  Il tango delle sirene 
Spettacolo di Ermanno Cavazzoni,  
con Emanuela Grimalda, scenografia di Athos Collura  

 
 



sabato 1° novembre Capri, Hotel “La Palma” 
 

 ore   10,00 Elisebha Fabienne Platzer, Sirene e metropoli d'arte:  
  tracciati sonoro/visivi 
  Paolo Albani, La voce delle sirene, canto e incanto: 
  un approccio storico-ermeneutico 
  Laura Pugno, Sirene, intervista all’autrice 
  Sal Kierkia, “Sirenide”. Il romanzo di Capri 
  Meri Lao, Le Sirene o l’enigma del femminile 
  Coordina: Domenico D’Oria   

   "     17,30 Armando Massarenti, Ulisse e le sirene. L'arte di legarsi le mani    
  Jacqueline Risset, Il silenzio delle Sirene 

 Marcello Veneziani, Le scelte di Ulisse  
 Simona Argentieri, Fascinazione senza Eros 
  Aldo Masullo, Dall’incanto al disincanto 

 Coordina: Guido Davico Bonino 
 

  "   21,45 Premio Capri dell'Enigma - arte e letteratura, VI edizione: 
  assegnazione dei “labirinti d’argento” a 
  Petra Magoni e Meri Lao 

 
domenica 2 novembre Capri, Hotel “La Palma” 
 

ore 10,45 Aldo Masullo e Marcello Veneziani  
  Le sirene della politica 
 
 

*  *  * 
 

Il tango delle sirene 
Uno spettacolo di Ermanno Cavazzoni 

con Emanuela Grimalda e la scenografia di Athos Collura 
 

Tele di sirene 
Mostra a tema a cura dell’«Accademia della Bussola» 

 
Le sirene al cinema 

Brani da film illustrati da Simona Argentieri 
 

Estremo fluxus 
L’installazione sonora 

di Roberto Paci Dalò e Stefania Esposito 
 

Sirene 
Le “Fascinazioni” dell’Oplepo 

 
La Sirena è un enigma, anche 

Testi di Giovanni Caso 
 

La “sirena-petra”,  oggi 
La voce di Petra Magoni 

 
Le Sirene di Meri Lao 
Letture in leggerezza  



L’edizione 2008 di caprienigma  
è realizzata con il contributo di 
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