Breve Curriculum musicale
Sylvia Pagni

• Sylvia Pagni, si può definire un’artista poliedrica, pianista,
fisarmonicista, direttore d’orchestra e cantante, esibendosi dal
genere classico al pop fino a toccare cio che per lei è il suo mondo
attuale … lo “swing-jazz”.
• Sylvia Pagni, ha iniziato i suoi studi sotto la guida del padre
Giuseppe Pagni, noto musicista, concertista e ottimo insegnante,
conseguendo la Laurea presso il Conservatorio "S. Cecilia" in
Roma, sotto la guida anche del M° A. Graziosi, Tornese Filomena,
seguendo contemporaneamente corsi di perfezionamento con la ben
nota Martha Argerich.
• Con il suo 1° strumento, il pianoforte, si esibita con l’orchestra del
Santa Cecilia, ha ottenuto la cattedra di pianoforte principale,
presso il conservatorio "G. Braga" di Teramo, importante Borsa di
studio al Teatro “Alla Scala" di Milano, esibendosi accanto grandi
Maestri del calibro di: Riccardo Muti, Carla Fracci, Placido
Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti etc., concerti classici in
importanti teatri esteri tramite Consolati e Ambasciate… Per anni,
pianista-cantante, nel notissimo programma "Tappeto volante" di
Luciano Rispoli.
• Contemporaneamente al pianoforte e alla direzione d’orchestra,
Sylvia si innamora di uno strumento particolare “la fisarmonica”,
ascoltando e vivendo nella casa paterna, personaggi del calibro di:
Gorni Kramer, Peppino Principe, Wolmer Beltrami. In lei (Sylvia
Pagni) sfocia una passione travolgente per questo strumento, dando
il suo primo frutto alla tenera età di 15 anni, diventando la Vincitrice
assoluta del prestigioso concorso internazionale "Fisarmonica
d'Oro", il più noto concorso fisarmonicistico, diventando la
testimonial del noto marchio “Excelsior”. Con questo strumento,
tocca il mondo del jazz, e con l’aiuto del padre, si proietta allo
studio del jazz stando per ben 2 anni nella patria di questo stile
unico americano che è New Orleans e Miami. Nel mondo del Jazz,
nasce la formazione “JAZZ BAND”, affiancando nomi di assoluto
rilievo come Wolmer Beltrami, Frank Marocco, Art Van Damme,

•
•
•

•
•

•

Path Matthin, Peppino Principe, Tullio De Piscopo, Massimo Manzi,
Maurizio Rolli Massimo Moriconi, Richard Galliano etc…. Con la
sua Fisarmonica è stata ospite al grande avvenimento in onore del
Maestro Gorni Kramer, rassegna Internazionale del Jazz, per
volontà delle due figlie del Maestro, definendola con un titolo molto
bizzarro "la Kramer in gonnella". Nella Rassegna Mondiale di
Recoaro Terme, Sylvia Pagni ha avuto l’onore di fare il calco della
sua mano destra, come migliore musicista fisarmonicista
Internazionale.
Fiction con Massimo Ranieri.
Inaugura la “Cittadina Italiana di Montreal” in Canada, il
"Leonardo Da Vinci".
Nel programma televisivo, diretta 8 ore giornaliere “Cortina
InConTra” Sylvia Pagni con il pianoforte ha accompagnato i più
noti personaggi della politica, dell’economia, della cultura e del
giornalismo, duettando con l’ex presidente U.S.A. Bill Clinton. Bill
Clinton al Sax e Sylvia Pagni al pianoforte, suonando Blue Moon di
Richard Rodgers e Lorenz Hart, Summertime di George Gerswing
per terminare con Heartbreak Hotel brano reso famoso da Elvis
Presley e da li nasce la curiosità di Sylvia su Elvis Presley.
Presenza assidua presso RED RONNIE al Roxy Bar, esibendosi anche
con il compianto chitarrista compositore Fausto Mesolella.
Varie e grandi sono state le collaborazioni di Sylvia con icone della
musica e dell’arte on generale come: Franco Cerri, Tony Esposito,
Peppino Principe, Wolmer Beltrami, Bobby Solo, Teddy Reno, Paolo
Belli (che la definì "jazzista uomo"), Gilda Giuliani, Amedeo Minghi,
Aleandro Baldi (duettando con la famosissima canzone "Grazie
perchè"), Francesca Alotta, Rita Forte, Umberto Smaila, Emanuela
Aureli, sempre con la presenza di Elisa Riccitelli, una giovane e
talentuosa artista, scoperta dal più noto talent-scoute Ferruccio
Merk-Ricordi.
Programmi televisivi con Paola Saluzzi, Irene Pivetti, Michele
Mirabella, Fabrizio Frizzi, Federica Panicucci, il compianto
Luciano Rispoli, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Michele Guardi
etc…sia come cantante-pianista-fisarmonicista e direttore
d’orchestra, presentando la sua big band N.O.A. (Nuova Orchestra
Alternativa) composta da ben 28 maestri d’orchestra, con
arrangiamenti e direzione dalla stessa Sylvia Pagni.

• Varie sue composizioni sono state ascoltate radiofonicamente e
televisivamente, con produzioni discografiche. 9sono le produzione
discografiche: "Myths" - “Amica Fisarmonica" - "Play eridania" "Volando con la Musica" dedicato a Luciano Rispoli - "La più bella
canzone italiana" (produzione Fondazione internazionale MigrantesRoma) - "Un' Avventura Italiana" – “Trio Tre-Generazionale” con
la presenza di Ferruccio Merk-Ricordi ed Elisa Riccitelli, “Teddy
Reno Pezzi da 90 con il Trio Tre-Generazionale (Teddy Reno, Sylvia
Pagni, Elisa Riccitelli), Elvis Lives con voce portante di Bobby Solo
e “Sylvia Pagni Swing Combo”, dedicando un doveroso omaggio al
40°anniversario della scomparsa del Re del Rock and Roll, Elvis
Presley.
• Arrangiatrice di un brano inedito "PASSIONE" del grande Totò,
Antonio De Curtis, commissionato dalla stessa figlia del grande
Totò.
• Teatri importanti come il Sistina, Brancaccio con Rick Wachemann,
il Banco del Mutuo Soccorso, Teddy Reno, Richard Galliano etc…
• E’in produzione 2 spettacoli “NOTTE ITALIANA-ROCK
SINFONICO” con un cast di eccezione.
• Incontro con Papa Francesco nel giorno16 Dicembre 2015, Sylvia
con Elisa Riccitelli, Teddy Reno, e con i bambini della parrocchia di
Scerne di Pineto capitanata da padre Janusz Szmigielski, è stata
ospite in piazza San Pietro da Papa Francesco, esibendosi con il
brano "Uno come noi" musicato da Sylvia Pagni con testo di Teddy
Reno ed Elisa Riccitelli.
• Settembre 2016 il M° Sylvia Pagni, titolare del progetto “Forza
Canzone D’Italia nel Mondo”, progetto mondiale per la ricerca
della melodia italiana dedicata esclusivamente agli italiani ed
oriundi che vivono lontani dalla loro patria “L’Italia”, con il suo
staff e la presenza di Teddy Reno, organizza la 1° finale mondiale
all’Expo – Milano nel padiglione RAI, oggi, 2° edizione, il progetto
verrà seguito da importanti reti nazionale, radiofoniche e televisive,
con finalissima mondiale presso l’expo di Dubai, nel 2020.
• Sylvia Pagni il 16 gennaio 2017 presenta lo spettacolo
“Un’Avventura italiana”, un musical dedicato alla melodia italiana
“IMMORTALE” tutta in chiave swing, con la presenza in scena di

Elisa Riccitelli (show girl) già ben nota nel mondo televisivo e
teatrale, presentando ultimamente il suo brano inedito “Quell’amore
che verrà” presso gli studi di Rai Italia.
• Sylvia, nel giorno 12 giugno 2017, presenta il suo nuovo spettacolo
“Notte Italiana” presso lo studio di “Mattino cinque” con la
Federica Panicucci.
• Attualmente, collaboratrice musicale presso la Fininvest.

