Fondazione Migrantes

COMUNICATO STAMPA

SYLVIA PAGNI E LA N.O.A. (NUOVA ORCHESTRA ALTERNATIVA) CON UNA PRODUZIONE
DA PORTARE ALL’ESTERO.
Il progetto, denominato “LA PIU’ BELLA CANZONE ITALIANA”,
ITALIANA”, patrocinato dal Ministero degli Esteri, dalla
Regione Abruzzo, dalla Fondazione Migrantes (Vaticano), è unaa produzione discografica contenente 12 brani
selezionati editi e 2 brani inediti, arrangiati e diretti dal M° Sylvia Pagni, già nota al grosso pubblico per le diverse
presenze sulle primarie emittenti TV RAI-MEDIASET,
MEDIASET, artista eclettica e polivalente: fisarmonicista-pianista-cantante
fisarmonicista
e direttore d’orchestra, figlia d’arte, il padre Giuseppe Pagni è stato
tato uno dei musicisti più importanti, oltre alla
scuola del padre, ha studiato presso il conservatorio Santa Cecilia in Roma.
Roma
La produzione ha ottenuto in Italia
I
già grande risonanza con la conferenza stampa presso il Campidoglio e
presso la radio vaticana con la presenza di nomi come Dario Salvatori, e anche all’estero ha avuto immediato
riscontro con una vendita di oltre 10.000 copie.
Questo progetto è stato curato e interpretato dalla stessa Sylvia Pagni con la sua inseparabile fisarmonica
(strumento
ento nel progetto protagonista), con il suo pianoforte e con la voce (non dimentichiamo la partecipazione di
Sylvia in uno dei più importanti programmi televisivi quello del Tappeto Volante di Luciano Rispoli come pianistapianista
cantante).
Ricordiamo oltre che l’abbiam
’abbiamo vista ospite nei programmi più importanti della Rai
Ra e di Mediaset, citiamo
alcuni: Scommettiamo che?...Uno Mattina, Porta a Porta, il Maurizio Costanzo Show, Bonta sua, Domenica in,
l’Italia sul 2,, Mezzogiorno in famiglia etc…
Oltre a questa produzione
zione discografica, Sylvia Pagni collabora strettamente con uno dei piu importanti talenttalent
scoute, Teddy Reno, con un progetto mondiale dal titolo “FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO” 1° concorso
con
mondiale patrocinato dal Ministero degli Esteri
E
e dedicati agli italiani all’estero, tale progetto porterà Sylvia Pagni
oltre per i suoi concerti anche nella ricerca della melodia italiana
italian negli italiani all’estero per poi con una finalissima
mondiale del 2013 presso il Colosseo, simbolo dell’italianità in tutto il mondo.
Grande concerto si terrà il 21 Ottobre 2012, per la presentazione ufficiale della produzione discografica “LA
PIU BELLA CANZONE ITALIANA”con la presenza
pr
di nomi noti come Teddy Reno,
no, Claudio Lippi, Fabrizio Frizzi, Rita
Pavone, Luciano Rispoli, in una delle belle e suggestive
suggestive piazze di Roma (fronte Colosseo),
Colosseo) con Sylvia Pagni e la
“petit N.O.A. (Nuova Orchestra Alternativa),
Alternativa) N.O.A. orchestra ritmo-sinfonica
sinfonica presentata sia in Rai e Mediaset
cavalcando anche i massimi Teatri Italiani come Teatro Brancaccio,
Brancaccio, Teatro Sistina, Teatro Verdi, Teatro Kursaal,
Teatro Mediterraneo etc…con nomi come Teddy Reno, Rita Pavone, Claudio Lippi etc...
Ospiti della serata: Elisa Riccitelli (appena tornata da New York) Francesco Ruggiero (dell’Accademia
Nazionale “SPMC)
MC) Claudio Rusconi (Finalista Nazionale della Festa degli Sconosciuti di Teddy Reno) Cristina Regi
(dell’Accademia Nazionale “SPMC” Gian Burrasca)
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