MARCO LO RUSSO ROUGE; Happy
Birthday in quarantena

Ed anche felice anniversario di matrimonio!
E' cominciato il countdown: il 27 aprile sarà il compleanno del Maestro Marco Lo Russo, fisarmonicista,
compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, producer, docente di Conservatorio, nonché presidente della
Associazione culturale musicale Marco Lo Russo Music Center. Marco Lo Russo festeggia anche il primo
anniversario di nozze con la giornalista Silvia Vecchi.
Sarà una giornata particolare che il Maestro passerà in casa dividendosi tra le diverse attività quotidiane che
scandiscono questi giorni di quarantena. E’ pur vero che lo studio, la composizione e la produzione musicale
fanno sì che un artista passi naturalmente molto tempo in casa, ma in questo periodo in cui non si possono

/

effettuare concerti, le giornate sono ancor più scandite da letture, composizioni, arrangiamenti, ideazione di
nuovi progetti, lezioni online agli studenti del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, dove il
Maestro Marco Lo Russo è docente in Orchestrazione e Concertazione Jazz, e la sua fisarmonica.

In virtù della situazione, il Maestro Lo Russo ha desiderato rendere disponibile l’ascolto gratuito di oltre cento
brani della sua produzione musicale sul suo canale soundcloud ufficiale: (https://soundcloud.com/marco-lorusso)https://soundcloud.com/marco-lo-russo (https://soundcloud.com/marco-lo-russo) ed in
particolare per i più piccoli, 11 capitoli che compongono la fiaba musicale Fata Concetta con la colonna sonora
di Marco Lo Russo (/annuario/%22)https://soundcloud.com/marco-lo-russo/sets/fata-concetta-fiabamusicale (https://soundcloud.com/marco-lo-russo/sets/fata-concetta-fiaba-musicale)
Le giornate sono comunque intense in quanto il Maestro Lo Russo è anche al lavoro per la realizzazione della
colonna sonora di due produzioni cinematografiche di cui una internazionale.
Infine, la Rouge Sound Production, diretta dallo stesso Marco Lo Russo, ha pubblicato recentemente la
produzione musicale del singolo La Dolce Vita, per fisarmonica solista, in omaggio al centenario della nascita
del regista italiano Federico Fellini (https://youtu.be/ZA6waXwKiNQ)https://youtu.be/ZA6waXwKiNQ
(https://youtu.be/ZA6waXwKiNQ) che è disponibile online:
Spotify (http://shorturl.at/cmno7)http://shorturl.at/cmno7 (http://shorturl.at/cmno7)
Amazon (http://shorturl.at/nuyLT)http://shorturl.at/nuyLT (http://shorturl.at/nuyLT)
Google Play (http://shorturl.at/dAO04)http://shorturl.at/dAO04 (http://shorturl.at/dAO04)
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Apple Music (http://shorturl.at/ekozM)http://shorturl.at/ekozM (http://shorturl.at/ekozM)
Maggiori informazioni
(/annuario/%22)http://www.marcolorusso.com (http://www.marcolorusso.com)
Spotify (http://tiny.cc/cokqdz)http://tiny.cc/cokqdz (http://tiny.cc/cokqdz)
Apple music (https://apple.co/2oYe7Mv)https://apple.co/2oYe7Mv (https://apple.co/2oYe7Mv)
Google Play (http://tiny.cc/4jkqdz)http://tiny.cc/4jkqdz (http://tiny.cc/4jkqdz)
Amazon music: (http://tiny.cc/lmkqdz)http://tiny.cc/lmkqdz (http://tiny.cc/lmkqdz)
smart link
(https://ampl.ink/d8MQ7)https://ampl.ink/d8MQ7 (https://ampl.ink/d8MQ7)
Photo Credits - Foto del matrimonio: Giuseppe Di Salvo e Lorenzo Di Nozzi; Cover del CD La Dolce Vita
Gabriele Cau, artwork by Marco Lo Russo Music Center.
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