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Informazioni personali 

 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 19 Aprile 1986  

Luogo di nascita: Palermo 
Residenza: Via Don Luigi Sturzo,4 Belmonte Mezzagno (PA) 

 

   Autore e compositore di canzoni 
                     Brani pubblicati: 60 circa  

Testo e musica di Salvatore Cappello 
                                       suonati ed arrangiati da diversi musicisti  

 

 

  

 

CONTRATTI DISCOGRAFICI:

 

 

 

INTERVISTE RADIOFONICHE:

 

Radio MIA –

 

Radio SPRINT –

 

Radio SCHITICCHIO –

 

Radio IN –

 

Radio 
AZZURRA - Radio CUORE - Radio Borgetto e altre radio private e web  

 

 

INTERVISTE E SERVIZI SU TELEGIORNALI: 

 

TvT -

    

Rifletto TV - Fuego TV - VideoSicilia -  Nuova Napoli TV -  FM TV - 
TLA - TCS 116 - TV KOPER CAPODISTRIA - SUPER TV - STV Liguria - PugliaTV - 
SOUNITALIA WEB TV - e altre tv locali e web tv.

 

 
TRASMISSIONI TELEVISIVE:

 
TSB –

 

CTS –

   

NAPOLIMIA – TELEOCCIDENTE - TELE ONE - SPAZIO MUSICA - 
ONDA SONORA e altre...

 
  

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI:

 

 

 

  
 

 

(Salvo Cappy)

Zeus Record - SEA Musica
(etichette indipendenti)

1 festival TALENTI IN TOUR 2007 - 2 festival TALENTI IN TOUR 2008 - 1 
festival Alimena sotto la balza 2014 - Premio Rock File - Settembre in festa 2013 - 
semifinalista nazionale areasanremotour 2018 - Noi,Voi e Napoli 2009 - Premio C.R.D.D. 
2016 - Mille e una nota...per Ludovica 2015 - Cooperativa 3P (Padre Pino Puglisi) 2013 - 
Oltre Oceano Festival 2014 - Festival della canzone 2013 - 1 Serata canora di Misilmeri 
2008 - Sicily Over Sound Festival 2010 - Sicily talent show 2013 - Cantabelmonte 2007 e 
altri che non ricordo...magari più importanti,ma...

mailto:nadia.ghigliotto@libero.it
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


 

LETTERA DI PRESENTAZIONE SALVATORE CAPPELLO 

 

 

Premetto che non sono una musicista, Io lavoro come cartongessista 

 e ho qualche  esperienza  nel campo  della  musica  perchè  canto ,ma non 
è ancora il mio lavoro.   
Dall’età di quindici  anni sento il bisogno di esprimere  i miei sentimenti 
in musica, scrivendo canzoni,accompagnandomi con qualche accordo di 

pianoforte che ho imparato da autodidatta. 
Fino ad ora ho scritto  più di 150 canzoni  tra quelle  pubblicate  e quelle 
chiuse  ancora  nel  cassetto ,le scrivo  per  me  e per  altri  artisti  da anni 
ormai ,ho scritto  interi  album  per alcuni  artisti  locali ,3 miei  e scrivo  o 
compongo anche su richiesta e su collaborazione.

  

   

La prima volta che ho pubblicato una mia canzone è stato nel 2007 

quando ho 

 

pubblicato il mio primo album "Nel cammino della musica", (

testo e musiche mie ma interamente arrangiato da Piero Sala). 

   
Da quell'album sono nate diverse interviste radiofoniche,televisive e altri 
2 album: "Al di là di tutto" e "Non cambio idea".

 Il mio “sogno” non è proprio quello di
 

diventare cantante,cioè,se 
succede,ben venga,ma quello che mi soddisferebbe di più è stare nel 
dietro le quinte,essere io l'autore dei brani per altri cantanti. 

 
 




