
 
Il compositore, pianista e bandoneonista, Paolo Russo presenta il 
suo quarto album nella serie dedicata al bandoneon solo. 
 
Con "Close • up", Paolo Russo continua ad esplorare la vasta 
tradizione jazzistica presentando 12 noti classici tratti da "The 
great American songbook", da lui completamente riarrangiati. 
Questo suo quarto album rivela apertamente la sua maturità 
musicale e mostra ancora una volta l’unicità del suo approccio al 
bandoneon in un album intimo e toccante, alternando melodie 
evocative a libere improvvisazioni, attraverso il gioco ritmico, la 
complessità armonica e il tocco personale. 
 
La ricerca e l’approfondimento delle varie possibilità espressive del  
bandoneon attraverso i suoi album, sia da solista, che da 
compositore e band leader, ha risuonato nei circoli bandoneon di 
tutto il mondo. Il grande maestro argentino, Néstor Marconi, una 
delle più importanti autorità mondiali per il bandoneon, scrisse 
nella prefazione all'antologia di Paolo del Bandoneon Solo Vol. II: 
 
"La proposta musicale qui presentata da Paolo Russo merita 
attenzione per il suo potente contenuto melodico, armonico e 
contrappuntistico. Le battute caratterizzate da un cambiamento continuo e da idee solide e d'avanguardia 
testimoniano che questo lavoro non è solo un prezioso contributo innovativo per uno studio approfondito dello 
strumento, ma anche una sfida tecnica per il bandoneonista professionista. Grazie, Maestro Paolo Russo, per la 
dedizione e l'amore appassionato per il bandoneon, che condividi con noi in tutte le tue opere." – “...una proposta 
diversa, che arricchisce e aggiunge nuove sfide alla tecnica del bandoneon: è un capolavoro” (Néstor Marconi) 

PAOLO RUSSO  
New Album OUT NOW:  

BANDONEON SOLO - VOL. IV  
”CLOSE • UP” 

Release concert on June 15, 2022 (20:00)  
Bartof Station 

Solbjergvej 3 
2000 Frederiksberg 

	



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	

INFO BOX:  
 
Il pianista, bandoneonista e compositore italiano Paolo Russo, originario di Pescara, vive 
in Danimarca dal 1996. Già pianista classico e jazz, essendo diplomato in concervatorio 
sia in Italia (Pescara), che in Danimarca (Copenaghen), ha iniziato nel 2001 a suonare il 
bandoneon. La sua formazione classica come pianista, sotto la guida di Rachele 
Marchegiani in Italia, la sua formazione successiva al Rytmisk Musikkonservatorium di 
Copenaghen, la vasta carriera internazionale nel mondo del jazz oltre all'immersione nel 
tango e nel bandoneon durante i suoi numerosi viaggi in Argentina (14), hanno insieme 
dato vita ad un approccio completamente unico e innovativo al bandoneon. Paolo Russo 
ha pubblicato 20 album come solista e bandleader (o co-leader), e ha preso parte a 
numerose collaborazioni sia dal vivo che in studio con numerosi artisti internazionali in 
tutto il mondo. Il suo primo album da solista di bandoneon era incentrato anch’esso sugli 
standard del jazz (2015); il secondo (2017) includeva tutti brani di propria composizione, 
poi pubblicati in un’antologia di spartiti per bandoneon; il terzo album della serie è uscito 
nel 2018, questa volta con temi ispirati alla foresta danese – anche qui, tutto materiale 
originale, melodico e cantabile, composto e improvvisato da Paolo Russo. 
 
      Track list: 
      1.     Polka Dots and Moonbeams     (J. V. Heusen/J. Burke)         3:07 
      2.     Dolphin Dance                  (H. Hancock)          3:44 
      3.     Ana Maria                  (W. Shorter)          4:21 
      4.     Footprints                  (W. Shorter)           5:02 
      5.     Cry me a River                   (A. Hamilton)                       4:37 
      6.     Nuages                  (D. Reinhardt)           3:48 
      7.     My one and only Love                (G. Wood/R. Mellin)         3:24 
      8.     Days of Wine and Roses           (H. Mancini)          2:58 
      9.     Take Five                  (P. Desmond)                          3:48 
      10.   Waltz for Debby               (B. Evans)          4:30 
      11.   Retrato em branco e preto       (A. C. Jobim/C. Buarque)      5:49 
      12.   Blue in Green                  (M. Davis/B. Evans)          3:00 
  TOTAL TIME:                  48:10 
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Musica arrangiata da Paolo Russo. 
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