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NAPOLI: INTITOLATA UNA VIA AL COMPOSITORE PASQUALE FRUSTACI 
Martedì 27 ottobre, a Napoli, è stata intitolata una 
strada a Pasquale Frustaci, alla presenza dei due fi-
gli, Fernando e Cesare, dalla sorella Elena, dai nipo-
ti, da tanti amici e dall’Assessore alla toponomastica, 
Dr. Alfredo Ponticelli, accompagnato dall’Ing. Di 
Giovanni, dal Dr. Di Gioia e dal Dr. Letizia.  
L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
era presente con il Labaro della delegazione campa-
na, anche in rappresentanza del Presidente Interna-
zionale, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, che 
il 6 giugno 2008, al Circolo Ufficiali di Napoli, pre-
miò alla memoria Pasquale Frustaci. Venne ritirato 
dal figlio Fernando l’attestato del premio Tutela del 
patrimonio e delle tradizioni napoletane, conferito 

dal Comitato omonimo dell’Associazione presie-
duto dall’Arch. Gian Carlo Garzoni. Dal Comitato 
del premio erano presenti tre membri fondatori: 
Cav. Rodolfo Armenio, Cav. Orazio Mamone e 
Bruno Carrano.  
Pasquale Frustaci musicò la sua prima canzone a 
sedici anni e a venti anni si diplomò in composi-
zione al conservatorio di Parma. Iniziò giovanissi-
mo a suonare il sassofono per poi essere sollecita-
to dal famoso M° Pietro Mascagni a diplomarsi in 
composizione con il M° Ildebrando Pizzetti. Nell’-
arco della sua carriera ha composto musiche per 
canzoni napoletane ed in lingua, con vari poeti: Di 
Giacomo, Bovio, Galdieri, Nicolardi, Murolo e 
tanti altri. Nella Rivista fu impegnato con le com-

pagnie di: Wanda Osiris, Renato Rascel, Carlo Dapporto, 
Erminio Macario ed altri noti. Chi non ricorda le musiche 
di Camminando sotto la pioggia, Sentimental, oppure Al-
leluia? Anche il cinema se lo contese con diverse colonne 
sonore dei film Napoli che non muore, Ivon la nuit, Ninì 
Pampan.  
Vivo è il ricordo delle sue canzoni napoletane: Vuto ’e 
marinaro, A ricetta ’e Papule, Varca napulitana e tante 
altre melodie in vernacolo ed in lingua. Direttore d’orche-
stra e compositore nato il 18 ottobre 1901a Napoli dove è 
deceduto il 2 ottobre 1971, per sua volontà Pasquale Fru-
staci fu seppellito a Torino. 
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