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ISTITUTO CAPRI NEL MONDO
Capri In The World Institute
Sede Legale
Vico Sella Orta, 3 80073 Capri (Na) Italia
Caprinelmondo@tin.it losangelesitalia@@pec.it

DATI ANAGRAFICI
Nome Istituto Capri nel mondo
Sede Legale Vico Sella Orta 1, 80073 Capri (NA) - Italia
Partita Iva 06956460635
Pec losangelesitalia@pec.it
Email caprinelmondo@tin.it

PROFILO
L'Associazione non ha finalitÃ di lucro; non intende avere per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivitÃ Â commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal codice civile
dalle leggi in materia di associazioni non riconosciute e nel rispetto della normativa prevista dal
decreto legislativo 460/97.
Il patrimonio dell'Istituto Capri nel mondo costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi dei soci sostenitori;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
d) da qualsiasi aiuto economico che venga fornito da enti, istituti e privati;
e) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietÃ Â dell'associazione;
f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
g) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

OBIETTIVI
Promuovere e favorire la crescita e lo sviluppo dell'immagine e della cultura di Capri in
particolare e del Mezzogiorno in generale, in Italia e nel Mondo, in tutte le forme e le
espressioni creative ed artistiche che avranno origine o punto di rappresentazione da e in Capri.

ATTIVITA'
L'Associazione promuove, elabora e gestisce, anche in joint-venture italiane ed estere, le
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seguenti iniziative:
- manifestazioni cinematografiche, letterarie, musicali e nel settore della moda;
- mostre, convegni o congressi in genere;
- istituzione di premi;
- istituzioni di borse di studio;
- campagne promo-pubblicitarie;
- edizione di libri, riviste, giornali;
- programmi radiofonici e televisivi;
- ogni altra iniziativa culturale ed artistica anche se non specificamente indicata, finalizzata al
raggiungimento dello scopo sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Antonio Lorusso Petruzzi
Segretario Generale: Pasquale Vicedomini
Consigliere: Paola De Angelis

CONTRIBUTI PUBBLICI Obblighi di pubblicitÃ e trasparenza per i contributi pubblici (ai sensi
della Legge 124 del 2017)

2019
Mibact (DGC) - Liquidazione Progetto Capri Film Festival 2018: 57.600,00
Mibact (DGC) - Liquidazione Progetto La Film Festival 2018: 32.000,00
Regione Campania - Liquidazione Progetto Capri Film Festival 2017: 28.800,00
Mibact (DGC) - Acconto Contributo Capri Film Festival 2019: 84.000,00
Mibact (DGC) - Acconto Progetto La Film Festival 2019: 57.600,00
Mibact (DGC) - Contributo Progetto Speciale Honoring Lina Wertmuller 2019: 46.080,00
Mibact (DGS) - Contributo Progetto Speciale LA, ITALIA on Stage 2019: 90.238,00
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