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.: Attualità Svizzera

MARCO SANTILLI ROSSI -
CANTANTE/COMPOSITORE
SVIZZERO ITALIANO

Servizio di: la redazione 

Martedì 2 giugno 2009

Marco Santilli Rossi - Cantante/compositore svizzero italiano
Single EP „Scantinati scandinavi" - Stile musicale: Pop

Marco Santilli Rossi, musicista svizzero italiano, ha scritto canzoni pop
senza essere semplicemente la copia di un artista o band già esistente. Le
sue composizioni sono originali, carismatiche, e si avvalgono di melodie
orecchiabili e refrain contagiosi che invitano a cantare. Le canzoni sono
state arrangiate e prodotte con Urs Wiesendanger (già collaboratore di
Gianna Nannini e Lenny Kravitz) al Powerplaystudio di Maur (ZH). 

Marco ha studiato clarinetto ai Conservatori di Zurigo (diploma di orchestra
e insegnamento) e Losanna (diploma di solista con "Premier Prix de
Virtuosité"). Dopo un anno di Stage nell'Orchestra della Tonhalle di Zurigo
diventa aggiunto nell'orchestra dell'Opera di Zurigo e nell'Orchestra della
Svizzera Italiana. Marco dispone di una ricca e lunga esperienza orchestrale
e cameristica. Quale entusiasta amante del jazz e per sfruttare le possibilità
timbriche e espressive sul suo strumento, Marco si cimenta in seguito in
nuovi contesti di musica improvvisata. Attività concertistica in Svizzera,
Italia e USA come clarinettista (classica e jazz) e cantante (jazz e pop).

Marco è quindi un musicista dalle solide conoscenze in differenti stili
musicali. Alla domanda, per quale motivo, da clarinettista classico e jazz si
stia dedicando ora alla musica pop, risponderebbe nel seguente modo:
„Grazie alle canzoni in effetti riesco a sfogare senza limiti la creatività
attraverso (oltre al canto) la composizione (musica, testi, arrangiamenti).
L'unico limite che mi piace è che in soli 3-4 minuti si ha lo stimolo di
condensare le idee senza lasciare punti morti, costruendo un discorso che
sfoci in un ritornello significativo".

È ora disponibile nei maggiori negozi online (iTunes Store, Napster,
Amazon ecc.) il Single con i brani „Scantinati scandinavi" e „Non so
cantar", quest'ultima presentata su invito di Teddy Reno nel suo Show di
Canale Italia (2 milioni di spettatori) ricevendo ampi consensi di pubblico.
Le canzoni sono ora in rotazione su diverse radio (DRS1, Reteuno, Radio
Fiume Ticino e altre). Il Single fa da apripista all'album „Partenza", di
prossima produzione.

Per chi volesse sapere di più su Marco Santilli Rossi:
www.santillimusic.com
www.mx3.ch/artist/marcosantillirossi
www.cdbaby.com/cd/msrossi
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