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Biografia 

Francesco Salvi nasce il 7 febbraio 1953 a Luino, in provincia di Varese. Si è distinto sul panorama 

artistico italiano come attore, comico, cantate e pittore. 

Conseguita la laurea in architettura, si avvicina al mondo dello spettacolo e, in particolare, a quelli 

del cabaret, del teatro e del cinema. E’ in quest’ultimo campo che inizia a riscuotere i maggiori 

successi esordendo nel 1978 nel film di Flavio Mogherini Per vivere meglio divertitevi con noi. 

Compare poi in Sbirro, la tua legge è lenta, la mia no! di Stelvio Massi e in Uomini e no di Valentino 

Orsini. Dopo aver preso parte a La baraonda, di Florestano Vancini, recita al fianco di Paolo 

Villaggio nella commedia di Neri Parenti Fracchia la belva umana, e poi con Jerry Calà in Vado a 

vivere da solo, diretto da Marco Risi. 

 

Nel 1983 è tra gli attori di Sapore di mare 2 - Un anno dopo e di Sturmtruppen 2. Lo si ricorda 

specialmente per la sua presenza nel cult di Castellano e Pipolo Attila flagello di Dio, con 

protagonista Diego Abatantuono. Da citare, è senza dubbio anche la sua collaborazione con un altro 

big, Adriano Celentano, in Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì.  

Tra il 1985 e il 1987, È uno dei comici di Drive In, programma in onda su Italia 1 di Antonio Ricci. Alla 

fine degli anni Ottanta, conduce MegaSalviShow da cui verrà poi tratto anche l’omonimo libro, edito 

da Vallardi. 

 

Nel 1989 pubblica il disco Megasalvi, con le due grandi hit C'è da spostare una macchina ed Esatto!, 

che arrivano al primo posto nella classifica dei singoli più venduti. "C'è da spostare una macchina", 

si aggiudica il titolo di sigla di apertura del MegaSalviShow e ottiene addirittura il Disco d'oro. 

  

Anche Esatto! si rivela un grande successo, ottenendo la settima posizione nella classifica finale del 

Festival di Sanremo. 

Per volontà del grande gallerista Stefano Contini è ora ammirabile anche la sua più 

recente produzione: macchine. Coloratissime, isolate o coinvolte in un traffico 
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convulso, esagerato e comico. Tele piene di espressioni onomatopeiche e insulti come 

nella migliore, o peggiore, realtà. Il colore è il vero legante di tutti gli elementi: giallo 

fluo, blu oltremare, rosso acceso e opaco, terra d'ombra e nero. Il movimento 

aumenta e accelera e così il colore si carica e le superfici esplodono, alla ricerca di 

spazio vitale che solo la rappresentazione tridimensionale potrà accontentare.  

 

 

Bibliografia  

2018 

Francesco Salvi. C’è da spostare una macchina, Ed. Peruzzo, Galleria d’Arte Contini, Cortina, Italia 

2017 

Francesco Salvi. I diavoli custodi, a cura di Cosimo Mero, Giancamillo Custozza, Antico Oratorio 
della Passione di Sant’Ambrogio, Milano, Italia 

 

 

Principali esposizioni 

2018 

Francesco Salvi. C’è da spostare una macchina, Ed. Peruzzo, Galleria d’Arte Contini, Cortina, Italia 

2017 

Francesco Salvi. I diavoli custodi, a cura di Cosimo Mero, Giancamillo Custozza, Antico Oratorio 
della Passione di Sant’Ambrogio, Milano, Italia 

 

 


