
FAMIGLIA CAPPELLUTI 
 

”Per esser riusciti a superare un immenso dolore personale donando all'intera 
comunità un liceo classico e musicale ultra-moderno, nato da un terreno adibito a 
discarica e trasformato così in un'oasi di verde e cultura.” 
 
Franco e Adriana Cappelluti sono due genitori che sono riusciti a trasformare un 
immenso dolore in una grande opera sul litorale romano a vantaggio di una intera 
comunità e soprattutto a trasformare un terreno abbandonato adibito a discarica in 
un’oasi di verde, di gioia e di cultura. 

Nasce così ad Anzio  il complesso scolastico più all’avanguardia d’Italia: il “ Chris 
Cappell College”, un edificio ultramoderno che ospita il Liceo Classico Statale e,  da 

poco, anche il Liceo Musicale. 

Inaugurata nel 2002, questa scuola ha veramente una storia speciale. 

 Deve l’esistenza a un giovanissimo musicista, Chris Cappell, nome d’arte di Christian Cappelluti, scomparso 
in Scozia a soli 23 anni per una rara forma di intolleranza alimentare. 

Abile compositore e arrangiatore di nuove melodie ha collaborato in Italia con artisti famosi  come Mina e i 
Pooh, ma la sua carriera di musicista era già avviata negli Stati Uniti dove aveva frequentato i corsi di 
Business e di Musica presso la prestigiosa Wake Forest University nel North Carolina, laureandosi “Summa 
Cum Laude” e guadagnando i più prestigiosi premi e ambiti riconoscimenti . 

I suoi genitori, Franco e Adriana, decisero di superare questa tragedia personale con l’amore e la 
generosità, donando alla comunità qualcosa che fosse propulsore di crescita e di vita. 

Su un terreno comunale adibito a discarica, nasce così un’intera struttura scolastica edificata sull’esempio 
dei college americani, interamente finanziata dai genitori di Christian e donata alla Città di Anzio. 

Seguendo le inclinazioni e le passioni di Christian, la scuola è stata dotata di un moderno e attrezzato 
laboratorio di musica completamente insonorizzato e collegato ad un sofisticato studio di registrazione,  
laboratori di informatica e di lingue con dotazioni tecniche all’avanguardia, e  un completo laboratorio di 
chimica e fisica. 

Al centro dell’edificio un’Aula Magna con 250 posti dà la possibilità di realizzare attività teatrali, concerti, 
convegni, videoproiezioni e videoconferenze sia per la scuola che per la città di Anzio. 

Altro elemento di interesse è la Biblioteca Multimediale con ingresso indipendente e aperta al pubblico,  con 
accoglienti sale di lettura, 13 postazioni internet e una particolare sala audio-video che contiene 4.000 CD e 
200 film in lingua originale inglese, tutti appartenuti alla collezione privata di Christian. 

Una grande palestra con vetrate azzurre complete di servizi, docce e sala d’attesa offre un colpo d’occhio 
notevole nel contesto urbano che circonda la scuola. 

Ampi giardini con zone pavimentate e coperte consentono attività didattiche anche all’aria aperta. 

Infine la dotazione di attrezzature si completa con la creazione di campi di basket, palla a volo, tennis 
calcetto e una pista per la corsa e il salto in lungo. 

I coniugi Cappelluti, attraverso la “ Fondazione Christian Cappelluti onlus” che ha sede all’interno del Liceo, 
sostengono le iniziative della scuola e promuovono eventi culturali anche con la collaborazione della Wake 
Forest University del North Carolina. 

Tra i progetti didattici sostenuti dalla Fondazione merita menzionare “Astronautica in Classe” ideato dalla 
Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università “La Sapienza di Roma”. 



E’ un percorso innovativo che ha permesso agli studenti di incontrare personaggi come la principessa 
Elettra, figlia di Guglielmo Marconi, l’astronauta Umberto Guidoni, il tenente pilota di caccia Samantha 
Cristoforetti , prima donna italiana che andrà nello spazio, solo per citarne alcuni. 

L’affascinante progetto ha portato persino alla realizzazione di una stazione satellitare di terra all’interno del 
Liceo che consentirà ai ragazzi di controllare e comunicare con i satelliti lanciati in orbita. 

L’obiettivo di Franco e Adriana è stato fin dall’inizio quello di creare un polo di riferimento per la crescita 
sociale e culturale non solo dei ragazzi, ma di tutta la cittadinanza. 

La “ Biblioteca Multimediale Chris Cappell” è infatti ogni giorno affollata di giovani provenienti anche da 
lontano che la usano come luogo di studio, di ricerca, oppure per incontrarsi e confrontarsi. 

La Mediateca permette a chiunque gratuitamente la visione di film in lingua originale inglese o l’ascolto di 
musica particolare e rara. 

La Sala di Registrazione musicale consente a tutti gli appassionati di poter realizzare e produrre musica a 
livello professionale attraverso corsi gratuiti offerti dalla Fondazione stessa. 

Il Chris Cappell College è veramente riuscito a trasformare un intero quartiere molto trascurato in uno 
residenziale con tutti i servizi moderni, dove si respira bellezza e cultura in un ambiente vitale che ha 
un’anima……..  
 

www.fondazionechristiancappelluti.net 

www.chriscappell.com 

www.liceochriscappell.it 


