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

DOMANI OMAGGIO DI NAPOLI A SALVE D’ESPOSITO 
 

Intitolazione della Villa Comunale di Sorrento  
a Salve D’Esposito il 4 maggio 2008 
 
Martedì 20 ottobre, Napoli intitolerà finalmente una strada 
all'autore della splendida canzone Anema 'e core con una 
cerimonia pubblica a Capodichino (Quartiere San Carlo 
all'Arena, presso la Calata di Capodichino).  
Alle ore 22, seguirà un concerto al Bluestone di Napoli di 
Raffaello Converso & Anema e Core Ensemble, formazio-
ne di sei musicisti (Mimmo Napoletano, pianoforte; Giu-
seppe di Colandrea, clarinetti e sassofoni; Gianluca Fala-
sca, violino; Mauro Fagiani, violoncello; Luigi Sigillo, 
contrabbasso; Gianluca Mirra, batteria).  
Salvatore D'Esposito, napoletano “verace”, nasce a Sorren-

to il 9 agosto 1903. A 16 anni si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di S. Pietro a Majella di Na-
poli, diplomandosi dopo pochi anni. Intraprende subito una carriera da concertista in Francia, in Inghilterra 
ed in particolare a Londra, città in cui vive e lavora per due anni. Ritorna in Italia nel 1930, anno in cui 
sposa la sua Giulietta, vivendo a Capri fino allo scoppio della guerra. In questi anni nascono le due figlie: 
Luisa nel 1932 e Raffaella nel 1937. Nel novembre 1942, Salvatore vuole la sua famiglia a Roma, Nel 194-
8, Salvatore scrive, su versi del poeta Titomanlio, Me so 'mbriacato e sole. La canzone è lanciata a Sorren-
to da Antonio Basurto e presto è tradotta in molte lingue e cantata in tutto il mondo. Nel 1950, con lo stes-
so poeta, Salvatore, compone Anema ‘e core, che canta il grande tenore Tito Schipa poi dai più grandi in-
terpreti. Continuano i successi. Nel 1954, al II Festival della canzone Italiana a Parigi, Salve presenta una 
melodia, scritta con Nisa (Nicola Salerno): Campane napulitane, che partecipa al II Festival di Napoli. In-
sieme a Nisa scrive Ammore e sentimento, cantata in maniera magistrale da Teddy Reno.  
Nel 1955 Anema ‘e core batte il record delle incisioni, 58 solo in Italia. In pochi mesi Salve scrive ben otto 
canzoni con grandi poeti. Nel 1957 nasce con TitoManlio, Felicità, che partecipa al V Festival della Can-
zone Napoletana. Nel 1959 per il VII Festival della Canzone Napoletana, D'Esposito scrive con TitoManlio 
Padrone d' 'o mare, che si aggiudica il secondo 
posto. Segue una vita ricca di canzoni ed un lungo 
elenco di composizioni strumentali che la beneme-
rita associazione culturale Anema ‘e core, fondata 
dalla figlia Luisa e dal nipote Andrea Rossi D’E-
sposito, cerca di tutelare e riscoprire.  
Un bell’anno 2009 per Salve, con la nascita del 
pronipote Riccardo! 
 
 
 

Circolo Ufficiali di Napoli: recente omaggio a Salve 
D’Esposito consegnato a Luisa ed Andrea da S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia, a nome del Comitato 
per la Tutela del patrimonio e delle tradizioni napole-
tane dell’AIRH Onlus presieduto dall’Arch. Garzoni 
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