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MARCO LO RUSSO:
STANDING OVATION per la
PRIMA NAZIONALE del
CONCERTO SACRA
ARMONIA

Sacra Armonia fa parte del Made in Italy Concept
che esporta l’italianità all’estero
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Strepitoso successo per il concerto Sacra Armonia tenuto dal

fisarmonicista, produttore e compositore italiano Marco Lo Russo, un

grande artista applaudito in tutto il mondo. Già fisarmonicista del

compositore Nicola Piovani (Premio Oscar per la colonna sonora del

film, di e con Roberto Benigni, La Vita è Bella), Marco Lo Russo ha

sdoganato la fisarmonica dall’immaginario collettivo di strumento popolare.

Domenica 11 febbraio, nell’Abbazia Cistercense di Valvisciolo a

Sermoneta, in provincia di Latina, un gremito e attento pubblico, ha

accolto con una standing ovation finale, l’originalissimo concerto Sacra

Armonia in prima italiana: un viaggio musicale di circa cinque secoli tra

musica classica, sacra e colonne sonore del cinema internazionale.

Marco Lo Russo con la sua originalissima fisarmonica, affiancato dal

pianista Giulio Vinci dal soprano Martina Mannozzi, era visibilmente

commosso: «Prima d’iniziare l'esibizione ero emozionato più del solito,

anche perché l'Abbazia di Valvisciolo rappresenta molti ricordi della mia vita

e inoltre, vedere così tante persone, in un freddo pomeriggio d'inverno, mi

ha particolarmente toccato ».

Il concerto, che ha

avuto la sua

anteprima mondiale lo

scorso 15 agosto

2017 in occasione del

Festival Notte Cracovia Sacra in Polonia, ha suscitato particolare

emozione durante l’esecuzione dell'Ave Maria, composta da Marco Lo
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Russo e dedicata a Papa Francesco: una produzione musicale Rouge

Sound Production, edizioni musicali RAI già in distribuzione sugli store

online. La suggestiva Abbazia di Valvisciolo, secondo la leggenda costruita

nel XII secolo da monaci greci e restaurata dai Templari nel XIII secolo, ha

ospitato tra l’altro anche le riprese del video musicale ufficiale della

stessa Ave Maria: https://youtu.be/_lrGM6-9XS0

(https://youtu.be/_lrGM6-9XS0) 

Il Made in Italy concept, ideato da Marco Lo Russo Rouge, che include

anche il concerto Sacra Armonia, lo annovera tra gli ambasciatori della

cultura italiana all’estero, grazie al suo originalissimo modo di comporre,

arrangiare e esibirsi con la fisarmonica portando l’italianità all’estero.

L’Ave Maria di Marco Lo Russo è disponibile online: 

Spotify https://open.spotify.com/album/3XtndWwicZMHw2JXhoTGzE

(https://open.spotify.com/album/3XtndWwicZMHw2JXhoTGzE)

iTunes https://itunes.apple.com/it/album/ave-maria-

single/1315768226 (https://itunes.apple.com/it/album/ave-maria-

single/1315768226)

Amazon https://www.amazon.it/dp/B077MKJFQ1/ref=sr_1_1?

ie=UTF8&qid=1511201582&sr=8-

1&keywords=Ave+Maria+Marco+Lo+Russo

(https://www.amazon.it/dp/B077MKJFQ1/ref=sr_1_1?

ie=UTF8&qid=1511201582&sr=8-

1&keywords=Ave+Maria+Marco+Lo+Russo)

Google

play https://play.google.com/store/music/album/Marco_Lo_Russo_Rouge_Ave_Maria?

id=Bbfxt7xlqkyr4l5zoog3xlobqla

(https://play.google.com/store/music/album/Marco_Lo_Russo_Rouge_Ave_Maria?

id=Bbfxt7xlqkyr4l5zoog3xlobqla)

Ulteriori informazioni:

Web site http://www.marcolorusso.com

(http://www.marcolorusso.com/)

YouTube: http://www.youtube.com/lorussofisa

(http://www.youtube.com/lorussofisa)
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