Ruggero Russi

Ha iniziato gli studi musicali a Rieti con il Maestro Carlo Farchioni, proseguendoli a Roma con il
Maestro Fausto Mastroianni. Si è infine diplomato presso l’Istituto “G. Briccialdi” di Terni sotto
la guida del Maestro Nicoletta Virgilio Caporaloni.
Ha frequentato il Corso Internazionale di Interpretazione Musicale “Città di Norcia” nelle
Masterclass del M. Fausto Mastroianni, del M. Fausto Di Cesare e del M. Jurg von Vintschger,
per il pianoforte, e del M. Paolo Centurioni per la musica da camera, ottenendo il diploma di
Onore.
Dal 1984 svolge intensa attività concertistica esibendosi come solista, in duo pianistico, in duo
con il flauto, il violoncello, il clarinetto, il violino, la viola, come accompagnatore di cantanti, ed
in diverse formazioni da camera quali: il trio Ingmar, il trio Escher, ed il gruppo di musica antica
Lesgôut-reunis, in trio con clarinetto e soprano ed in trio con due flauti e pianoforte ed altre
formazioni da camera.
Ha suonato per importanti società concertistiche quali la Società Reatina dei Concerti, Frasso
Musica, “Itinerario in Concerto” esibendosi in Italia ed all’estero suonando in diverse
importanti città tra le quali BaniaLuka, Sarajevo, Roma, Barletta e altre ottenendo sempre ampi
riconoscimenti da parte del pubblico e della critica.
È pianista collaboratore per la classe di canto della scuola di musica G. O. Pitoni di Rieti; ha
collaborato anche con le classi di canto del M°. Monaco e del M°. Savastano a Roma, è stato
diverse volte docente dell’attività extracurricolare di musica d’insieme in divesi licei.
Ha insegnato presso il liceo musicale di Rieti ed è attualmente docente di pianoforte presso la
scola media ad indirizzo musicale B. Sisiti di Rieti.
Ha collaborato come tecnico del suono digitale alla realizzazione di progetti di propedeutica
musicale in diverse scuole ed ha inoltre partecipato a rappresentazioni teatrali con il gruppo “Il
Pipistrello” e con gruppi dialettali sia in qualità di musicista, di tecnico e di attore.

