Curriculum Vitae
Vincenzo Russo
Pugliese di nascita, compie gli studi a Foggia diplomandosi Geometra nella prima metà degli anni
’70.
Nel 1975 si abilita all’insegnamento di Educazione Tecnica con la votazione di 95/100. In seguito è
iscritto all’Albo Professionale degli insegnanti di Scuola Media del Provveditorato di Foggia.
Vincitore di 3 concorsi nelle Ferrovie dello Stato, nel 1977 viene assunto come Macchinista.
Alla fine del 1978 approda a Roma svolgendo il Servizio Civile (alternativa al servizio militare)
presso il Comune di Roma – Assessorato alla Sanità.
Nel 1979 si iscrive alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio dove frequenta il corso di sassofono
e vari corsi e seminari (tra i suoi insegnanti si cita Roberto Mancini, Mario Raja, David Short,
Michele Iannaccone, Martin Joseph, Tommaso Vittorini, Marco Tiso, David Liebman, Gerardo
Iacoucci, Giovanna Marini, ecc.).
Nei primi anni ‘80 svolge attività di insegnante di Scuola Media.
Dal 1983 prende parte, assieme ad altri musicisti della Scuola di Testaccio, all’opera Il Regalo
dell’Imperatore e all’opera Requiem – La Cantata delle Cinque Stanze di Giovanna Marini
partecipando a numerosi concerti e tournée in Italia e all’estero (Spagna, Francia, Austria,
Germania).
Sempre nei primi anni ‘80 è membro della Testaccio Jazz Orchestra diretta da Giancarlo Gazzani
prima e da Danilo Terenzi poi.
Nello stesso periodo fa parte, fino allo scioglimento dello stesso avvenuto nei primi anni ‘90, del
quartetto di sassofoni Saxophonie con cui ha avuto una intensa attività concertistica a Roma e in
Italia.
Dalla metà degli anni ‘90 è direttore artistico di numerose rassegne musicali organizzate dalla
Scuola di Testaccio.
Attualmente svolge attività lavorativa presso l’Ufficio Spettacoli della Scuola Popolare di Musica di
Testaccio, occupandosi di progettazione, programmazione e realizzazione di eventi a carattere
concertistico.
E’ stato socio fondatore della Scuola Popolare di Musica di Testaccio (qualifica cambiata da
qualche anno in socio ordinario), dove è membro dai primi anni ‘80 ad oggi (quasi
ininterrottamente) del consiglio direttivo ricoprendo anche la carica di Vicepresidente per vari anni.
Attualmente è membro del Consiglio di Presidenza

