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Alessandro Rubinetti

Una guida unica alle
tre isole
del golfo partenopeo

LA TRAMA

Ischia, Capri e Procida in una settimana.
Se Capri è l’isola dell’amore, Ischia l’isola del bello, 
Procida… è l’isola che non c’è… un piccolo scrigno fuori 
dal mondo.
Questa guida romanzata vuol far scoprire al lettore le tre 
gemme del golfo partenopeo come un viaggiatore moderno 
del Grand Tour.
Unica nel suo genere, il percorso si snoda su tre giorni ischitani, 
tre ulteriori su Capri e uno finale per Procida e ripropone su 
carta i suggestivi e collaudati tour teatralizzati della Compagnia 
del Teatro Reale nelle tre isole. 
Leggerete questa Guida sul traghetto verso le isole.
Sapete che a Ischia si può fare snorkelling scoprendo una 
città romana sommersa e potete nuotare in mezzo a gayser 
sottomarini? O che c’è la coppa greca più antica d’Italia? E 
la tomba di Visconti? E a Capri sapete qual è l’ora migliore 
per entrare nella Grotta Azzurra o dove s’intratteneva 
Oscar Wilde o a Procida conoscete i ristoranti di pesce più 
buoni d’Italia? Una guida per scoprire le meraviglie delle 
isole partenopee.

L’AUTORE
Alessandro Rubinetti è autore, regista e insegnante di teatro. Ha 
fondato la compagnia Teatro Reale con la quale ha messo in scena 
percorsi teatrali, di cui è autore e regista, nei siti di Ostia Antica, 
del Cimitero Acattolico di Roma, del Foro Romano, di Villa Adriana, 
dell’ex manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma, lungo il corso 
del fiume Tevere e soprattutto nello splendore delle isole partenopee 
di cui è originario. Per iacobellieditore ha pubblicato Cimitero 
Acattolico e Ostia Antica.
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Ischia, Capri e Procida.
Se Capri è l’isola 
dell’amore, Ischia l’isola 
del bello, Procida…
è l’isola che non c’è…

un piccolo scrigno fuori
dal mondo.

Un tour in traghetto per
scoprire i segreti di queste 

bellezze!


