
Mango Giuseppe
Ragazzi e ragazze dello SFA

della cooperativa Il Germoglio



Mango, all’anagrafe 

Giuseppe/Pino Mango,

è nato aLagonegro(PZ) il 6 

Novembre 1954.

È stato un cantautore, musicista e 

scrittore Italiano.

 



E’ noto per la sua estensione vocale e il 

suo stile che fondeva Pop e Rock con 

sonorità Folk e World Music ed è stato 

 un “autentico innovatore della musica 

leggera italiana”.



Negli anni 70 si recò a Roma per 

intraprendere la carriera professionale e 

conobbe Renato Zero.

 

Ha scritto diversi brani per altri artisti 

come Loredana Bertè,Mietta, Patty Pravo, 

AndreaBocellie Loretta Goggi.



Vanta diverse partecipazioni a Sanremo sia come 

cantante che come autore e ha venduto nella sua 

vita 5 milioni di dischi.

Partecipò anche nel 2009 all’incisione del brano 

“Domani” dedicato ai terremotati Abruzzesi 

dell’Aquila.



Uno dei suoi più grandi successi è senza dubbio “ Oro ” 

che fu anche riproposta nel 2018 dal 

Rapper Gué Pequeño nella canzone “ Bling BlingOro ” 

come omaggio a Mango.

 

Morì aPolicoro(MT) l’8 Dicembre 2014 stroncato 

da un’attacco cardiaco durante un concerto.

 



Lorenzo, Luciano, Ale. G.

Non moriremo mai, il senso è 

tutto qui, mi piace quest’idea, 

di eternità”



Eleonora, Giuseppe
Un amore  non torna 

vive  quel momento che 

è come un fiore 

d'inverno. Si apre è 

prende il sole che c è.

 



Giovanna e Chiara

Sono credente a modo mio non riesco 

a pensare che tutto nasce e finisce 

altrimenti la vita non avrebbe ragione 

d’essere. Non scomodo divinità credo 

prima di tutto nell’uomo.



Elisa e barbara

Per averti pagherei

Un milione anche più,

Anche l'ultimaMalborodarei,

Perché tu sei

 



Arianna, Buzzini e Francesca

La famiglia è una cosa, e il lavoro è un'altra e spesso ruba tempo 

alla famiglia". 

 

Il mondo gira, gira e rigira come sempre ma per me il tempo corre, corre, 

corre e metterà un po’ d’ordine fra me e te.”

 

Sai di buono ma non di noi. Stessa luna a metà sei nel cielo sbagliato
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