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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ARRIVEDERCI MAESTRO! 
 

Lunedì 2 giugno a Napoli, nella chiesa di 
San Ferdinando a Palazzo, ubicata in piazza 
Trieste e Trento, si   sono svolti i funerali del 
Maestro d’orchestra e compositore Augusto 
Visco. Attivo musicista di infinite risorse 
artistiche, fondatore e direttore dell’Orche-
stra Stabile della Canzone Napoletana 
“Giuseppe Anepeta”. 
Il maestro aveva 70 anni, spesi interamente 
al servizio della Canzone Napoletana. 
Amava Napoli nel pieno rispetto dei suoi 
maestri predecessori, apprezzato dal pubbli-
co e dai suoi estimatori colleghi contempora-
nei per la sua arte musicale, costruita giorno 
dopo giorno con appassionata professionali-
tà. Meritevole di infiniti premi, tra questi ci-
tiamo il recente premio “Tutore del Patrimo-
nio e delle Tradizioni Napoletane”, attribui-
togli il 17 novembre dello scorso anno dall’-
Associazione Internazionale Regina Elena.  
Il M° Augusto Visco è stato un eroico 
“gladiatore” in difesa della tradizione della 
Canzone Napoletana nel mondo. Da tempo dirigeva con fantasia ed entusiasmo l’impegnativo concerto an-
nuale “Napoli prima e dopo” con Gloriana ed il produttore Pino Moris, riscuotendo sempre un rinnovato suc-
cesso. Hanno preso parte alla cerimonia funebre personalità del mondo dello spettacolo e della cultura napole-
tana, oltre ad un numeroso pubblico di ammiratori. Tra i tanti si sono distinte le presenze dei maestri cantanti: 
Bruno Venturini, Mario Da Vinci, Mario Maglione, Antonio Buonomo, Enzo Di Domenico ed altri, nonché 
una folta rappresentanza dell’Associazione Internazionale Regina Elena con il labaro regionale. 

Affranti familiari ed amici fraterni: i germani Imperatrice in arte “I Fatebenefratel-
li” con la nota cantante-attrice Gloriana ed il consorte produttore e regista Pino Mo-
ris. Il maestro, autore di lusinghieri successi canori, è spirato sabato 31 dell’ultimo 
giorno di maggio, mese ispiratore di numerose canzoni, tra queste ricordiamo in 
sua memoria la celebre “Torna maggio”, salutandolo con: “Meno tre, meno due, 
meno uno… via!” come a lui piaceva impartire ai suoi orchestrali l’inizio dello 
spettacolo. Uno spettacolo che continuerà ad essere sempre vivo con le sue immor-
tali esecuzioni.  
È per queste sue qualità che il Comitato del premio “Tutore del Patrimonio e delle 
Tradizioni Napoletane” dell’Associazione Internazionale Regina Elena lo comme-
morerà durante la consegna dei nuovi conferimenti che il Comitato rilascerà, alla 
presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugosla-
via, ad altri meritevoli napoletani, venerdì 6 giu-
gno nel Salone del Circolo degli Ufficiali in Pa-
lazzo Salerno a Napoli. 
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Nelle immagini: il Maestro ritira il premio di Tutore delle tradizioni 
napoletane assegnato dall’Associazione Internazionale Regina Elena 


