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L'Avana, 15 aprile (RHC) - Si è tenuto ieri presso il teatro del Museo delle Belle Arti il concerto del fisarmonicista
italiano Marco lo Russo che, accompagnato dal pianista Giulio Vinci, ha intrattenuto per circa due ore un
pubblico numeroso e partecipe, eseguendo numerosi pezzi originali tratti dal suo repertorio.

La performance si inserisce nell'ambio degli appuntamenti del 21° Festival della Danza in Paesaggi Urbani che si
tiene a L'Avana, e nasce dalla volontà dell'arista di sviluppare il tema del viaggio e del movimento attraverso la
musica. Come spiega Lo Russo gli spazi, i luoghi ci attraversano e ad essi il nostro fisico ed il nostro animo
rispondono; la musica non fa che esprimere tutto quel mondo di sensazioni che luoghi e spazi suggeriscono alla
nostra emotività.

L'artista italiano è stato invitato per la prima volta a l'Avana nel 2012 dal maestro cubano Leo Brouwer, per
eseguire in prima mondiale le composizioni del maestro trascritte appositamente per fisarmonica.

A partire da questo incontro sono nate poi a Cuba altre vitali collaborazioni come quella con la maestra Isabel
Bustos, direttrice della compagnia di Teatro Danza Retazos.

Durante il concerto i due musicisti italiani hanno ospitato sul palco il cantante ed amico Augusto Enriquez che ha
regalato al pubblico la sua interpretazione del pezzo Caruso di Lucio Dalla.

Tra i brani eseguiti, anche una libera interpretazione di un tango di Astor Piazzolla, l'aria Largo al factotum, tratta
dall'opera Il Barbiere di Siviglia, di Rossini, ed il brano intitolato Un día de noviembre, di Leo Brouwer.

Marco lo Russo, nato nella provincia di Latina nel 1977, fisarmonicista e compositore, è anche docente al
conservatorio di Trapani.

E' stato inoltre per cinque anni il fisarmonicista del premio Oscar italiano Nicola Piovani ed ha suonato in
numerosi eventi internazionali per Papa Francesco.

Lo Russo e Giulio Vinci che saranno impegnati in altri eventi a Cuba fino al 2 di maggio, si sono esibiti a L'Avana
anche l'anno scorso nel Concerto di chiusura della Settimana della Cultura Italiana che si tiene ogni anno
nell'ultima settimana di Novembre.

Alla domanda relativa a quali sensazioni ha regalato loro L'Avana ed il popolo cubano, Lo Russo risponde
semplicemente “ti dico la verità, se non fossimo così felici di essere qui non saremmo tornati dopo neanche 5
mesi dalla nostra ultima volta a L'Avana, a novembre. Per non parlare del profondo legame di amore artistico ed
umano che nutro per Isabel e per Leo Brouwer, due persone che ammiro e a cui mi lega oggi non solo il
percorso professionale ma anche una profonda amicizia e stima”.

Pubblicato da Enrica Matricoti
Articoli Correlati
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