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SORRENTO: A VILLA FIORENTINO LA MOSTRA  
“Canta a Surriento. La passione dei sorrentini per la musica”  

Oggi, alle ore 18, si terrà l'inaugura-

zione della mostra Canta a Surriento. 

La passione dei sorrentini per la mu-

sica, allestita nelle sale di Villa Fio-

rentino, a Sorrento (NA), ospite Pep-

pino di Capri. Organizzata dal Comu-

ne e dalla Fondazione Sorrento, l'ini-

ziativa raccoglie reperti storici e arti-

stici dedicati ad alcuni dei più impor-

tanti protagonisti della canzone napo-

letana, forniti dall'Archivio Storico 

della Canzone Napoletana, e prove-

nienti da collezioni private. 

La mostra si svolge con la collabora-

zione di Radio Rai e con il Centro di 

Produzione Rai di Napoli, che ha rea-

lizzato le scenografie.  

Nel percorso espositivo sarà riproposta una interessante collezione di 

apparecchi musicali donati da Enrico Salierno all'Associazione intarsia-

tori sorrentini, oltre a cimeli concessi dalla famiglia di Antonino De 

Lizza, autore di famosissime tarantelle. Sono state allestite sale dedicate 

alla celebre Torna a Surriento, a Sergio Bruni, Salve d'Esposito (foto), 

Saltovar, Antonino De Lizza e ad Enrico Salierno, tutti legati dalla co-

mune passione per Sorrento e per la musica. Attraverso un juke box, si 

potrà anche ascoltare successi come Torna a Surriento, Anema e core 

ed indimenticabili brani di Sergio Bruni.  

L'evento sarà aperto al pubblico fino al 4 marzo, dal lunedì al venerdì, 

ore 10-13 e 16-19, mentre il sabato e la domenica l'orario sarà prolunga-

to alle ore 20. Ingresso libero. 
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AIUTI DALL’ALTO 
L’Aeronautica Militare ha salva-

to diverse vite umane. I militari 

dell’85° Centro SAR di Pratica 

di Mare, oltre ad aver contribui-

to alle operazioni in aiuto della 

Nave Concordia, sono interve-

nuti in due importanti attività di 

soccorso notturne. Nella prima 

missione, effettuata su ordine 

del COA di Poggio Recanatico, 

hanno recuperato un marinaio 

greco colpito da infarto. Dopo 

aver intercettato il mercantile 

ellenico Theodorus IV, l’elicot-

tero ha avviato le operazioni di 

soccorso del marinaio che, dopo 

essere stato assicurato ad una 

speciale barella verricellabile, è 

stato trasferito a bordo dell’eli-

cottero poi trasportato all’ospe-

dale di Latina. Mentre le opera-

zioni di soccorso stavano termi-

nando, la sala operativa dell’85° 

Centro SAR ha ricevuto l’ordine 

di missione per il trasporto sani-

tario d’urgenza di un cittadino 

italiano gravemente malato dal-

l’Isola di Ponza a Latina. Sem-

pre un velivolo dell’Aeronautica 

Militare, questa volta un Falcon 

50 del 31° Stormo di Ciampino, 

è intervenuto invece per trasferi-

re d’urgenza un paziente da Ca-

gliari all’ospedale “Cisanello” di 

Pisa. Un trasporto che ha con-

sentito di garantire al paziente 

l’immediato ricovero presso la 

struttura toscana, dove era atteso 

per un trapianto d’organi. 


