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Oltre al recente singolo EP  7 Days,  produzione
musicale dall’etichetta discografica  Rouge Sound
Production  diretta da  Marco Lo Russo,  che si è
classificato tra i brani finalisti dell’Eurovision Song
Contest nazionale Lituania  2017, le produzioni
musicali e le composizioni del fisarmonicista,
compositore e produttore Marco Lo Russo sono state
inserite in film, documentari, produzioni televisive,
fiction italiane, anche in questa stagione, dalla RAI.

È arrivata la felicità, Una grande famiglia, Un
viaggio sfacciatamente unico, Centovetrine e Donna
Detective  e inoltre in  DVD  nella raccolta  Storia della
TV, Lo sceneggiato  sono alcune delle produzioni che
includono musiche di Maestro Lo Russo come colonne
sonore. Tutte le fiction RAI hanno riscosso un grande
favore di pubblico avendo, nel cast, grandi nomi quali
tra gli attori coinvolti: Alessandro Gassman, Lucrezia
Lante della Rovere, Luca Ward, Lina Bernardi,
Claudia Pandolfi, Ninetto Davoli, Ettore Bassi,
Edwige Fenech, solo per citarne alcuni; la
fiction  Donna Detective  è stata distribuita all’estero
con il nome di  Lady Detective.    Questo a conferma
che il Made in Italy sound di Marco Lo Russo non solo
si concretizza in tour e concerti internazionali ma
sviluppa una creatività artistico musicale anche di
composizioni musicali  sempre di più esportate
all’estero. Ricordiamo che Marco Lo Russo ha
partecipato all’apertura della GMG giornata mondiale
della gioventù 2016 in Polonia, alla presenza di Papa
Francesco, nonché a eventi,  festival jazz
internazionali  e tour  di concerti
da  Cuba,  all’Africa,  dal  Messico  al  Canada  fin
negli USA. 
http://www.marcolorusso.com/produzioni-musicali-
di-marco-lo-russo-cinema-tv-fiction-e-eurovision
(http://www.marcolorusso.com/produzioni-musicali-
di-marco-lo-russo-cinema-tv-fiction-e-eurovision)

E proprio dagli  Stati Uniti, Indianapolis, è arrivato il
riconoscimento internazionale  Just Plain Folks Music
Awards 2017 per per la produzione musicale Modern
Accordion  di  Marco Lo Russo.  Il disco  Modern
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Accordion, album in elettroacustico in cui
la  fisarmonica  jazz  del del compositore
contemporaneo italiano Marco Lo Russo si fonde tra
la  world music  e generi musicali come la  chill out,
la deep il tango e l’EDM. Pubblicato da Flipper Music,
la produzione musicale, ha ricevuto notevole
attenzione a livello internazionale dalla critica e dalla
stampa di settore.  Modern Accordion  è stato
selezionato dal Just Plain Folks Music Awards 2017 tra
oltre 17.400 album provenienti da tutto il
Mondo.  Modern Accordion  inoltre ricordiamo che è
stato il CD tematico del  Video Contest
Internazionale  tenutosi al  FONDIfilmFESTIVAL  nella
città di Fondi, Latina, sulle cui tracce musicali, i
videomaker di provenienza internazionale si sono
confrontati sui più disparati temi realizzando dei
videoclip, oltre ad essere uno  spettacolo  con danza e
musica elettronica  più volte replicato
anche Oltreoceano. Molto apprezzato a rappresentarlo
è il videoclip ufficiale  Moon over Catamarca  girato
nell’incantevole città polacca di Cracovia.

Modern Accordion  è disponibile su  iTunes,  Google
Play, Amazon Beatport e Spotify.

Maggiorni informazioni sul premio  Just Plain Folks
Music Awards 2017 
http://www.marcolorusso.com/produzione-musicale-
cd-modern-accordion-nomination-al-premio-just-
plain-folks-music-awards-2017
(http://www.marcolorusso.com/produzione-
musicale-cd-modern-accordion-nomination-al-
premio-just-plain-folks-music-awards-2017)
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