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Canta a Surrriento - la passione dei sorrentini per la musica

Sabato 21 gennaio alle ore 18,00 si inaugura nelle sale di Villa Fiorentino
la mostra
"Canta a Surriento - la
passione dei sorrentini per la
musica"
, una raccolta di reperti storici e artistici dedicati a illustri esponenti della
canzone napoletana, forniti dall' Archivio Storico della Canzone Napoletana
Rai di Napoli con la collaborazione di Radio Rai,
provenienti da collezioni private, tra cui quella dell’Associazione culturale
“Anema e core”, fondata da Luisa e Andrea D’Esposito, rispettivamente figlia
e nipote del compositore della celebre “Anema e core”

All'interno del percorso espositivo sarà riproposta una
interessantissima collezione di apparecchi musicali donati da
Enrico Salierno alla città di Sorrento e per essa all'Associazione
intarsiatori locali oltre ai cimeli gentilmente concessi dalla
famiglia di Antonino De Lizza, autore di famosissime tarantelle.
Sono state allestite sale per Sergio Bruni, Salve d'Esposito, la
canzone "Torna a Surriento", Saltovar, Antonino De Lizza e
Enrico Salierno, che hanno avuto nella loro vita amore e
passione per Sorrento e per la musica. Sarà inoltre possibile
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attraverso un juke box ascoltare successi come Torna a
Surriento, Anema e core e le canzoni di Sergio Bruni. Tutto
nello splendido scenario di
Villa Fiorentino
, sede della Fondazione Sorrento. Il cantautore Peppino di
Capri ha assicurato la sua presenza per il taglio del nastro. La
mostra è organizzata dalla Fondazione Sorrento, in
collaborazione con il Comune di Sorrento, ed è curata dall'
Archivio Storico della Canzone Napoletana, le scenografie sono
state realizzate dalla struttura Rai di Napoli. L'evento sarà
aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il
sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 fino
al prossimo 4 marzo 2012. Ingresso gratuito.
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