
Salvatore Lanno, siciliano di nascita e milanese di adozione. Ha studiato Saxofono 
al Conservatorio di Musica Statale “Antonio Scontrino” di Trapani con Luca Calò, 
perfezionandosi con Giancarlo Bini, Domenico Dolci e Lea Pavarini. Si è laureato in Didattica 
della Musica e dello Strumento al Conservatorio di Musica Statale “Giuseppe 
Verdi” di Milano, Istituzione MIUR-AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale del Ministero 
dell’Università e della Ricerca). 
Appassionato componente del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio ha seguito 
corsi di Semiografia, Composizione (arrangiamento e improvvisazione), Storia della Musica, 
Pedagogia, Psicologia, Teoria della Musica, Direzione di Coro e Repertorio Corale, Metodologia 
dell’insegnamento strumentale, Musica da camera e d’insieme, Informatica musicale. Iscritto 
alla SIAE (Autore/compositore). 
Oltre alla passione per la Musica, Salvatore ha sempre creduto fortemente nei valori della vita 
sociale: per sette anni volontario soccorritore e autista per l’ANPAS-Associazione Nazionale 
Pubblica Assistenza Sociale presso la Croce Verde di Trezzano sul Naviglio (Milano). 
Nel 2012 fonda l’Associazione “La Piccola Orchestra”, di cui è l‘attuale presidente ed 
entusiasta insegnante, la quale ha portato in luoghi di cura e di sostegno assistenziale del Nord-
Italia momenti di partecipazione concreta, attraverso le esibizioni dei suoi giovanissimi 
musicisti, aiutando chi nella vita si trova in uno stato di bisogno o di sofferenza. Associazione 
che dopo due anni si iscrive al registro delle ONLUS. 
Ha insegnato musica nelle scuole Primarie e dell’Infanzia di Milano e della sua Provincia, 
curando l’alfabetizzazione musicale e l’animazione giovanile attraverso diversificati 
progetti. 
Esperienze collaterali molto diverse lo hanno portato ad essere Arbitro di Calcio, tesserato 
FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio, passione che lo avvicina all’esperienza di allenatore 
della squadra giovanile A.S.D. Noviglio. 
E’ anche Giornalista Pubblicista, iscritto all’ordine dei giornalisti della Lombardia; collabora 
con vari periodici sportivi e non sportivi del nord Italia. Ha frequentato il corso di dizione e 
conduzione radiofonica con Patrik Facciolo (Radio Italia solomusicaitaliana). 
Nel 2011 pubblica per Sovera Edizioni di Roma il libro “Il ricordo del 9” e nel 2013 “La vita 
di tutti noi” per Aracne Editrice. 
Nel gennaio 2013 diventa direttore della testata giornalistica “Sapendo Leggendo”: un 
periodico bimestrale di informazione culturale del nord-ovest milanese (aut. del Tribunale di 
Milano N°393). 
Nell’ aprile 2016, a Livorno, disputa una partita di calcio con la Nazionale Italiana 
Scrittori. 
Nel dicembre 2016 vince la gara creativa versi in cioccolato, con la poesia “C Come 
Cioccolattosa”. Evento organizzato dall’Associazione Culturale “Poesie Metropolitane” di 
Napoli. Poesia stampata nell’involucro di tavolette di cioccolato fondente prodotte e vendute 
da “Il Frutto della Passione” di Battipaglia (Salerno). 
Nell’aprile 2017, riceve una “Menzione Speciale” della giuria per la poesia “Dedizione 
Delinquente” al Premio Letterario “Vitulivaria” di Novoli (Lecce). Poesia inserita 
nell’antologia. 
Il 17 giugno 2017, come organizzatore e Presidente della prima edizione del Concorso 
Nazionale Letterario “Artisti” per Peppino Impastato, coordina la cerimonia di 
premiazione presso la sala comunale di Cinisi. La serata è stata impreziosita dai giurati: il 
giornalista Michele Cucuzza (presidente), la scrittrice Vittoria De Marco Veneziano, la 
giornalista Laura Spanò, il maestro di musica Francesco Gatta e l’attore Alessandro 
Idonea. Presenti anche il presidente di Casa Memoria, Luisa Impastato, e il candidato 
premio Nobel Alessio Arena. L’evento è stato presentato da Sandra Pizzurro. 
Nell’ottobre 2017, pubblica con la casa editrice LFA Publisher, una favola per bambini che 
affronta il tema del bullismo: “Il leone prepotente”. Libro illustrato da Riccardo Salafrica. 
Nel febbraio 2018, parte il tour “Qui si reagisce o si perisce” con la favola sul bullismo “Il 
leone prepotente”.  



Nel maggio 2018 viene nominato “Autore dell’Anno” 2017/2018 dalla casa editrice LFA 
Publisher con la seguente motivazione: …per aver, col suo Leone Prepotente, dato uno 
“schiaffo” al bullismo, portando il messaggio del libro nelle scuole d’Italia, con 
l’incipit; “Qui si reagisce o si perisce”. 
Nel mese di novembre, pubblica con la casa editrice LFA Publisher, una raccolta di 
poesie/tautogrammi: “Il gioco poetico delle lettere”. Prefazioni di Maria Rosaria Teni e 
Walter Lazzarin. 
Nel febbraio 2019, parte il tour “Il ricordo della vita di un leone che giocava con le 
lettere e con le note”.  
L’11 maggio 2019, nelle vesti di Presidente del Concorso Nazionale Letterario “Artisti” 
per Peppino Impastato, organizza per la seconda edizione, la cerimonia di premiazione 
al Centro Asteria di Milano. Presenti alla serata: Michele Cucuzza giornalista-
presentatore (presidente di giuria), la cantautrice di X-Factor Cassandra Raffaele, la 
giornalista-scrittrice Alessandra Sala, la comica di Zelig Maria Rossi, il Capitano del 
Comando dei Carabinieri di Milano Corso Magenta Fabio Manzo, la presentatrice Claudia 
Vigato e l’attore de “La mafia uccide solo d’estate” Carmelo Galati che ha collaborato con il 
resto della giuria. 
Nel mese di giugno 2019, cura e pubblica l’antologia della seconda edizione del Concorso 
Nazionale Letterario “Artisti” per Peppino Impastato: “Il rumore del silenzio” . 
Con la prefazione del giornalista Michele Cucuzza e il racconto comico di Maria Rossi. 
A novembre 2019 parte il tour “Appuntamenti Sparsi”. 
Nel mese di maggio 2020, pubblica con la casa editrice LFA Publisher, una favola che tratta il 
tema dell’uguaglianza: “Il bongo di Nelson Mandela”. Libro tradotto in inglese da Silvia 
Casale e illustrato da Paola Lomuscio e Antonella Loschi. 
Nel gennaio 2021 diventa direttore del Magazine “La finestra sul Gran Sasso”: 
periodico di cultura, tradizioni e territorio di Isola di Gran Sasso (Teramo) e dintorni. Giornale 
che nasce e che va in stampa con il supporto del coordinatore responsabile Lisa Di 
Giovanni, del capo redattore Pietro Colantoni e una copiosa squadra di redattori e inviati, del 
supporto comunale attraverso il vice sindaco Francesca Melozzi e dall’associazione ANAS. La 
linea editoriale del periodico ha obiettivi ben definiti: parlare di cultura, attualità, musica, 
poesia, psicologia, natura, arte e altro ancora. 
L’ 1 marzo 20221, “consegna” ufficialmente la nomina di Presidente Onorario a Luisa 
Impastato (nipote di Peppino) del Concorso Nazionale Letterario “Artisti” per Peppino 
Impastato. 
Il 24 aprile 2021, nelle vesti di Presidente del Concorso Nazionale Letterario “Artisti” per 
Peppino Impastato, organizza per la terza edizione, la cerimonia di premiazione on-line. 
Presenti: Michele Cucuzza giornalista-presentatore (presidente di giuria), l’attrice-
modella Valeria Bonalumi, la comica Maria Rossi, l’attrice Antonella Delli Gatti, il 
dirigente scolastico Manfredo Tortoreto e il direttore artistico Alessandro Dagostino. 
Il 6 giugno 2021, partecipa alla Cerimonia di Premiazione virtuale 
come giurato al Premio Internazionale Poetico Letterario “A.S.A.S” di Messina. 
Il 26 giugno 2021, impegnato come giurato al Concorso Letterario 
Nazionale “FavolosaMente” al Museo Stauròs Santuario di San Gabriele di Isola 
del Gran Sasso (Teramo). Presidente di giuria la giornalista del TG2 Marzia 
Roncacci con Beatrice Celli, Pietro Colantoni, Paola Di Luca, Costantina 
Busignani e Valentina Diaconale. 
Il 25 settembre 2021, parte il tour “Il dono dei libri”, presente anche Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
Il 22 ottobre 2021, presso l’Istituto Comprensivo “Caldarelli-Massaua” di 
Milano inaugura la sua (itinerante) “Libreria d’asporto”. A tagliare il nastro il Dirigente 
Scolastico dell’istituto, Manfredo Tortoreto. 
Nel mese di novembre 2021, esce la versione italiano-tedesco della favola (che tratta il tema 
dell’uguaglianza): “Il bongo di Nelson Mandela” sempre con la casa editrice LFA 



Publisher. Dopo la traduzione in inglese, anche la versione in tedesco viene tradotta 
da Silvia Casale. Illustrato da Paola Lomuscio e Antonella Loschi. 
Il 4 febbraio 2022, ospite alla trasmissione radiofonica “Che giorno è” su Rai Radio 1 per 
raccontare dell’iniziativa “Libreria d’asporto” con la giornalista Cecilia Mosetti.  
Il 7 febbraio 2022, ospite al TG Media News su TELEONE Canale 19, per parlare dei progetti 
della “Libreria d’asporto” con la giornalista Costanza Alessandra. 
L’ 11 febbraio 2022, presente sull’ emittente televisiva Alpa Uno, servizio-articolo curato dal 
giornalista Piero Messana bravo a sottolineare la ‘vulcanica’ iniziativa della “Libreria 
d’asporto”. 
Il 6 marzo 2022, esordio con la Nazionale Italiana di Calcio Poeti. Evento di beneficenza 
con una rappresentativa della Polizia, presso il centro sportivo della Polizia di Stato a Tor 
Quinto, Roma. 
Il 21 marzo 2022, attraverso la testata Sapendo Leggendo pubblica una raccolta di 
poesie: Scoprirsi dentro, riflessioni poetiche. 
Il 2 aprile 2022, intervista a Radio Antenna Uno e ospite in diretta al programma “Bello è 
possibile”. 
Il 21 maggio 2022, ancora con l’ambulante “Libreria d’ asporto”, alla mostra 
fotografica “Falcone Borsellino” in Via Molise a Rozzano (Milano), all’ interno della villa 
confiscata alla camorra. 
Il 19 giugno 2022, disputa con la Nazionale Italiana Poeti, una partita di beneficenza contro 
la squadra femminile Accademia Torino al centro sportivo di Grugnasco (Torino). Presente 
anche il comico-attore Simone Barbato. 
L’ 1 ottobre 2022, nelle vesti di Presidente del Concorso Nazionale Letterario “Artisti” 
per Peppino Impastato, organizza per la quarta edizione, la cerimonia di premiazione 
presso “Casa La Salle” di Roma. Presenti alla serata: Michele Cucuzza giornalista-
presentatore (presidente di giuria), la poetessa Grazia Distefano, la scrittrice Silvia 
Camerino, il musicista Amedeo Morrrone, la poetessa Elisabetta Biondi Della 
Sdriscia e la presentatrice Patrizia Palombi. 
Il 25 ottobre 2022, in uscita con la casa editrice Edizione Effetto, un libro che tratta il tema 
dell’inclusione: “Le note del mare, onde sonore”. Libro illustrato da Antonella Loschi. 
Ha ricevuto diversi premi a concorsi nazionali e internazionali per le sue poesie e i suoi libri. Per 
saperne di più: www.salvatorelanno.it 
 

http://www.salvatorelanno.it/

