ALL. 3 STRUTTURA CONCERTO

Fondazione Migrantes

presenta

Tour musicale tra melodie e parole con gli emozionanti
arrangiamenti musicali creati dal Maestro

Artista poliedrica
Pianista - Fisarmonicista - Cantante - Direttore d’Orchestra – Arrangiatrice

IN CONCERTO

“MUSICA ITALIANA”
Dalla SINFONIA allo SWING
Dagli anni ’50 ad oggi …
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La nostra proposta
La proposta di un concerto ispirato alle più belle e note melodie italiane e alcuni brani

esteri, nasce dall’idea di presentare uno spettacolo musicale di grande impatto emotivo sul
pubblico che, con un’elaborazione di suoni e arrangiamenti curati da Sylvia Pagni, già

musicista nota al grosso pubblico italiano e non solo, si propone per i concerti all’estero,
accompagnata da musicisti selezionati in loco.

Tale soluzione sarà supportata dall’assistenza della stessa Sylvia Pagni che in base al
repertorio e agli strumenti in formazione richiesti, provvederà ad inviare le partiture
necessarie ai musicisti.

Alcuni giorni prima dl concerto, sarà necessario effettuare alcune prove d’insieme.

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici di palco e organizzativi, siamo a completa

disposizione per fornirvi tutte le informazioni ed esigenze logistiche, riguardanti le persone
interessate.

IPOTESI DI CONCERTO

Gli artisti in scena:

Con grande orchestra Teatri-Piazze (musicisti scelti in loco)
Batteria-Basso-Chitarra elettrica e classica-Tastiere
2 coriste
SaxContralto-SaxTenore-Sax Baritono-Tromba1°-Tromba2°-T.bone1°-T.bone2°
Archi 6 violini-3 viole-2 violoncelli
Con trio Hotels, locali vari (musicisti scelti in loco)
Batteria- Contrabasso – Tastiere
Sylvia Pagni (Pianoforte-Fisarmonica-Voce)
Elisa Riccitelli (voce)
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www.sylviapagni.it
www.elysariccitelli.com
Elisa Riccitelli FACEBOOK-MY SPACE-YOU TUBE
Sylvia Pagni FACEBOOK-MY SPACE-YOU TUBE

Sylvia Pagni Music Center – Via Vomano Vecchio, 3 – 64025 – Scerne di Pineto (TE) – Mobile: 3897820191 – E-mail: sylvia.pagni@yahoo.it

Fondazione Migrantes

ALCUNI BRANI DI REPERTORIO
Caruso
Un amore così grande
Non ti scordar di me
Tu si na cosa grande
O sole mio
Torna a Surriento
Carina
Parlami d’amore Mariù
Perdere l’amore
Medley Mina
Voce e notte
Medley Gorni Kramer
La voce del silenzio
Io che amo solo te
Cercami
Medley Carosone
Fortissimo
Tu come stai
La gazza ladra
Il barbiere si Siviglia
Il volo del calabrone
Poeta e Contadino
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Pianista - Fisarmonicista - Cantante - Direttore d’Orchestra - Arrangiatrice

________________________________________________________________
Ultimi spettacoli e apparizioni televisive
TEATRO BRANCACCIO di Roma
(Direttore artistico Maurizio Costanzo)
Direttore d’Orchestra Sylvia Pagni con la
N.O.A. (Orchestra ritmo-sinfonica)
TEATRO SAN CARLO con Mario Fasciano,
il BANCO DEL MUTUO SOCCORSO e
RICK WAKMANN
TEATRO VERDI di Salerno
TEATRO SISTINA di Roma
TEATRO LA SCALA Milano
TEATRO FLAIANO di Roma
Presentazione della N.O.A. (Orchestra ritmosinfonico) nei programmi televisivi di maggiore
ascolto come
Tappeto Volante, di Luciano Rispoli
L’Italia sul 2, regia di Michele Guardì
Porta a Porta condotto da Bruno Vespa
Costanzo Show condotto da Maurizio Costanzo
Domenica In condotto da Pippo Baudo
Uno mattina condotto da Michele Cucuzza
Bontà loro condotto da Maurizio Costanzo
La vita in diretta condotto da Lamberto Sposini

ha iniziato gli studi di pianoforte e fisarmonica sotto la guida del padre Giuseppe Pagni, noto
musicista e insegnante, conseguendo la Laurea in Pianoforte presso il Conservatorio “S. Cecilia”
di Roma contemporaneamente agli studi di Composizione e Direzione d'orchestra.
• Esibizioni pianistiche con l’Orchestra del Conservatorio “S. Cecilia” di Roma.
• Titolo di cattedra pianoforte complementare presso il conservatorio “G. Braga” di Teramo.
• Borsa di studio presso il Teatro “La Scala” di Milano esibendosi accanto a celebri maestri
come Riccardo Muti, Placido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti, Carla Fracci
ecc.
• Vincitrice della “Fisarmonica d'Oro” ad Ancona (Trofeo Internazionale).
• Produzione e pubblicazione di 4 CD: “Myths”, “Mia amica Fisarmonica”, ”Play eridania” e
”Volando con la Musica” dedicato a Luciano Rispoli.
• Nel mondo del Jazz, la formazione è nata diversi anni fa affiancando nomi di assoluto rilievo
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come Wolmer Beltrami, Frank Marocco, Art Van Damme, Path Matthin e Tullio De
Piscopo.
Con il tempo la formazione da Trio base si è allargato a una formazione di Big Band di 28
elementi orchestrali, con la direzione e gli arrangiamenti a cura della stessa Sylvia Pagni.
Partecipazione a vari Festival Jazz, toccando località italiane, americane,francesi, tedesche
ecc, sponsorizzando anche il marchio di Fisarmonica “Excelsior” di Castelfidardo, noto a
livello mondiale.
Al fianco del Ministro Roberto Maroni, ha inaugurato la Cittadina Italiana di Montreal in
Canada, il “Leonardo Da Vinci”.
Fiction con Massimo Ranieri.
Per anni pianista e cantante nel notissimo programma “Tappeto volante” di Luciano Rispoli
con la Miss Italia Tania Zamparo, attualmente ottime amiche.
Ha duettato e accompagnato dal vivo svariati artisti come Paolo Belli (che la definì jazzista
uomo), Gilda Giuliani, Amedeo Minghi, Aleandro Baldi (duettando con la famosissima
canzone “Grazie perche”), Francesca Alotta, Rita Forte, Umberto Smaila, Emanuela
Aureli e molti altri.
Tutt’ora presente a Canale italia (rete nazionale o Sky 883) come ospite al programma
“Ballando e Cantando”, ”Le piu’belle canzoni degli anni ‘60”, ”Le più belle canzoni degli anni
‘70 vincendo il titolo di migliore esecutore, “Aspettando il San Remo”.
Partecipa ogni anno alla Premiazione della televisione italiana dal Casinò di Venezia in
diretta Rai 2.
Con la N.O.A. è al “Premio Castelletto” con la direzione e la presidenza di Mogol.
Con la sua Fisarmonica è al grande avvenimento in onore del Maestro Gorni Kramer in una
rassegna Internazionale Jazz, per volontà delle due figlie del Maestro dove è stata definita
“la Kramer in gonnella”.
Tour Memorial per Mino Reitano al Teatro “Cilea” di Reggio Calabria dirigendo la sua
orchestra ritmo-sinfonico N.O.A.
Produzione discografica “LA PIU BELLA CANZONE ITALIANA” patrocinato dal Ministero
degli Esteri,Regione Abruzzo e dalla Fondazione Internazione Migrantes Vaticano con
duplicazione di 40.000 copie che andranno in tutto il mondo.

Il cachet per Sylvia Pagni ed Elysa Riccitelli è di euro 1.500,00 +

spese del viaggio A/R e permanenza per 3 persone e n. 2 stanze in hotel minimo 3 stelle.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per assistervi eventualmente nell’organizzazione della
serata, certi di avervi proposto un concerto di grande valore artistico a condizioni vantaggiose..

Grazie per l’attenzione e con l’occasione, gradite i nostri più cordiali saluti.
Sylvia Pagni Music Center Mobile: +39-389-7820191
PR Yvonne Pincelli Mobile:+39-348-7359270 e-mail ypincelli2@yahoo.it
Booking Claudio Berardinelli Mobile:+39-339-2690248
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