RUSSO AMERICO
Nato a Agropoli (Sa) il 12/02/1975 e residente in Ogliastro Cilento (Sa) alla via
Molaro, 4 , C.F. RSSMRC75B12A091U.
CURRICULUM ARTISTICO
Laureato in lettere e filosofia all’università di Salerno nel 2003 ,appassionato di storia
e letteratura inizia a 12 anni a cantare da autodidatta . A 15 anni inizia con il maestro
Carlo Lomando di Salerno un percorso di lezioni private dove impara la tecnica di
respirazione e canto moderno. Parallelamente studia solfeggio parlato e cantato;
Nel 2001 con la compagnia di canto popolare “I briganti “ , in qualità di cantante
solista pubblica il CD “Memorie”, contenente i brani “ A l’ombra ro granato”, “Alla
Luna”, “Lo addo cantatore”. Con la compagnia effettua una serie di concerti nel Cilento
e all’estero ;
Da Settembre 2001 è socio costituente dell’associazione Statale18 ;
Con il gruppo “statale 18” a partire dal 2002 al 2011 effettua in Campania numerosi
concerti , concentrati prevalentemente nel periodo estivo. Note di rilievo la
partecipazione al’estero al festival delle culture focee in Grecia a Palea Fokea e le
prestigiose location del teatro Verdi di Salerno, del teatro dlla Mostra d’Oltremare a
Napoli, e piazza Plebiscito nell’ambito de “I parchi d’Italia”;
Nel 2005 con il gruppo “Statale 18” in qualità di cantante solista e autore dei testi,
pubblica il CD “Niurò” di cui è autore e interprete del brano “Veleno”;
Nel 2007 con il gruppo “Statale 18 “ in qualità di cantante solista e autore dei testi
pubblica il CD “ Sudditi Mai” di cui è autore e interpreti dei brani “A Gente”, “Sudditi
Mai” , “A sai longa a canzone “ . Di quest’ultimo brano è protagonista del video clip di
cui al seguente link : https://www.youtube.com/watch?v=Sg9A492OWh4;
Nel 2017 i brani “A Gente”, “Sudditi Mai” , “A sai longa a canzone “ e “ Veleno”
vengono riarrangiati da Mattia D’Amato nel nuovo progetto discografico denominato
REVOUSCIONARY ROAD del gruppo Statale18 co-prodotto con la DB Record di
Battipaglia.
CD REALIZZATI come cantante solista e autore
-

Nel 2001 “ MEMORIE “ con i Briganti
Nel 2007 “ SUDDITI MAI ” con Statale 18

HA PARTECIPATO :
-

Alla compilation “ ARTISTI CILENTANI “interpretando il brano “L’Uosso””;
Al CD REVOLUSCIONARY ROAD nel 2017 di Renato Marotta e Statale18.

