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SORRENTO RICORDA L’INDIMENTICABILE 
MAESTRO SALVE D’ESPOSITO 

 

Venerdì 4 aprile, il Comune di Sorrento, ricorderà con solen-
nità la figura del Maestro Salve D’Esposito, autore di celebri 
canzoni quali Anema e core, Me so ‘mbriacato ‘e sole, Padro-
ne d’’o mare e tante altre; la Villa Comunale sarà intitolata 
all’illustre Commendatore nell’Ordine della Corona d’Italia. 
Nella stessa giornata, presso il Teatro Tasso di Sorrento, si 
terranno due spettacoli a lui dedicato. Il concerto/spettacolo, 
che ha lo scopo di mettere in risalto i vari aspetti dell’uomo e 
dell’artista, attraverso una sequenza di meravigliosi brani da 
lui composti, avrà come interprete principale il musicista e 
cantante Raffaello Converso, accompagnato dal M° Domenico 
Napoletano e da una formazione musicale di sei elementi. 
Questo evento culturale è stato fortemente voluto dalla figlia 
Luisa D’Esposito e dal nipote Andrea Rossi D’Esposito, che 
per tutelare il patrimonio artistico del Maestro Salve D’Espo-
sito hanno creato l’associazione culturale “Anema e Core”.  
Lo stesso sodalizio, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa 
del compositore sorrentino, ha pubblicato un cd musicale, 
contenente 16 brani tratti dal suo vasto repertorio ed un libro 
biografico, scritto dalla figlia Luisa, che racchiude documenti 

preziosi ed inedi-
ti, foto ed aned-
doti della vita del Maestro.  
Il programma inizierà alle ore 10,30 alla Villa Comunale 
con la prolusione del Sindaco, Marco Fiorentino, l’interven-
to dell’associazione “Anema e Core”, la scopertura della 
targa e la benedizione della targa e della Villa Comunale. 
Seguirà alle ore 11,00 al Teatro Tasso, per le scolaresche, 
un discorso di benvenuto, la prolusione di Pietro Gargano, 
la presentazione della pubblicazione su Salve D’Esposito ed 
uno spettacolo musicale a cura dell’Associazione Proscenio.  
La giornata si concluderà alle ore 16,30 al Teatro Tasso con 
lo stesso programma per le autorità e il pubblico sorrentino. 
Il CMI ricorda che il Maestro Salve D’Esposito è sempre 
stato molto legato a Re Umberto II, anche durante l’esilio, e 
nel libro a lui dedicato dalla benemerita associazione 
“Anema e Core”, sono 
pubblicate alcune lettere 
del Sovrano e del suo 
Ministro della Real Casa.  
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