
 

PRESENTA 

         

Con il Patrocinio di 

                                                                         

                 

Progetto musicale mondiale umanitario 

                              «FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO»  

 “connecting arts and melodies- from Milano 2015 to Dubai 2020” 

  

 

ideatore – Teddy Reno 

organizzatore e titolare del progetto – Sylvia Pagni – Sergio Nanni 

coordinamento progetto umanitario – Dario Salvatori 

consulente per i 5 continenti – Maurizio Milione 

direttore generale – Alberto Zeppieri 

direttore artistico– Antonio Vandoni (Radio Italia)  

coordinamento internazionale– Angelo Dell’Appennino, consigliere CRAM 

ufficio stampa – Elisa Riccitelli 

responsabile marketing – Riccardo Fiorella 

management internazionale – The Boss management di Carlo Ritirossi 

management televisivo – Arcobaleno Tre di Lucio Presta 

segretario generale – Loris Cattunar 

 
www.sylviapagnimusiccenter.it 

 



 

 

Basi del progetto 

EXPO MILANO 2015, ha innovato il modo di concepire una Esposizione 

Universale, in senso ampio, a partire dal significato del tema da trattare. 

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, è il primo vero tema universale nella 

storia degli Expo ed è , in estrema sintesi, un appello per uno sviluppo 

sostenibile inteso globalmente, etico, sociale, economico, culturale.  

Le parole forti e chiare di Papa Francesco, al mondo, evocano 

costantemente la salvezza degli uomini e del pianeta, attraverso uno 

sviluppo equilibrato che, nelle differenze, possa trovare ragioni di incontro e 

dialogo, a beneficio di tutti.  

Il successo mondiale di EXPO 2015, è stato tale da far prevedere, a 

conclusione del semestre espositivo, che una serie di lasciti, materiali ed 

immateriali siano resi disponibili; fra questi, il know how prodotto lungo il 

processo di realizzazione dell'evento. A tale know how innovativo, potranno  

attingere le future Esposizioni Universali, attraverso Astana fino a Dubai 

2020, il cui tema – connecting minds ...for the future – appare come il 

seguito naturale del tema di Milano 2015. 

Il Bureau International des Expositions dell'UNESCO, che sovrintende a tutte 

le Esposizioni Universali, ha espresso a suo tempo un parere favorevole in 

merito.  

Finalità del progetto 

La conoscenza e la cultura, sono oggi al centro del dibattito internazionale, a 

seguito dei tragici avvenimenti terroristici in Europa. Si cerca di 

comprendere le ragioni dell' oscurantismo minaccioso che affronta il mondo 

occidentale. L'attrazione di tanti giovani europei verso l'estremismo 

religioso, sembra favorita dalla carenza di una forza identitaria,  maturata  

sul senso di appartenenza ad un proprio sistema culturale di valori e di 

conoscenza.  

In relazione a tali fatti, il Governo italiano ha stanziato fondi per 

promuovere attività culturali destinate soprattutto ai giovani. 

Il progetto umanitario ,“Connecting arts and Melodies - Artisti e Melodie del 

Mondo, ha l'obiettivo di contribuire ad accrescere la conoscenza di 

espressioni artistiche e musicali nel mondo.  

La finalità immateriale, é di diffondere, da qui al 2020, un messaggio di 

apertura alla conoscenza e, al dialogo fra tradizioni culturali diverse.   



 

La finalità umanitaria concreta, sarà data dalla destinazione dei fondi 

prodotti dagli eventi culturali, nei paesi dei 5 continenti e, dall'evento 

conclusivo nel quadro di Dubai 2020, a progetti umanitari, ai quali potranno 

unirsi: società civile, settore privato, istituzioni, oltre alle stesse Esposizioni 

Universali. 

La finalità tangibile, in qualità di ‘ambasciatori’ dell’eccellenza italiana, è di 

far conoscere al mondo l’eccellenza dei prodotti italiani e, agevolare la 

presenza di aziende abruzzesi e italiane su mercati nuovi.  

Il settore eno-gastronomico, rappresenta un comparto che sarà considerato 

con grande attenzione e, verrà presentato in forma di cultura 

dell’alimentazione, essendo la nostra dieta  universalmente riconosciuta 

come punto di riferimento per una corretta alimentazione.  

Quadro del progetto 

Il progetto rappresenta l'evoluzione dell'iniziativa “Forza Canzone d'Italia “, 

patrocinata da Expo 2015 e dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; si configura quindi come un’ iniziativa italiana, di livello 

internazionale. Il progetto si inserisce nel quadro dell'eredità di Expo Milano 

2015, ed é indirizzato a creare un ponte culturale di arte e musica 

attraverso paesi dei 5 continenti, fino a raggiungere, nel 2020, l'Esposizione 

Universale di Dubai. 

L'arte e la melodia italiana e degli altri paesi del mondo, si incontreranno 

per conoscersi, confrontarsi ed unirsi attraverso “contaminazioni” derivate 

da una accurata ricerca sulle loro origini  e sul loro percorso storico.  

La realizzazione del progetto, si baserà sulla partecipazione  di giovani artisti 

di tutto il mondo e sul contributo di laureati e diplomati delle discipline 

artistiche – musica, pittura, scultura, architettura, che si avvicenderanno 

negli stage offerti dal progetto.  Le discipline architettoniche urbane, 

saranno specificamente riferite al concetto di “rammendo” espresso da 

Renzo Piano, per ridare vita a quartieri degradati e/o periferici 

La sostenibilità del progetto sarà supportata dall'adesione di sponsor privati 

e pubblici. 

Fasi del progetto 

La proposta del progetto, sarà sviluppata insieme al Dottor Giuseppe Sala, 

già Commissario Unico di Expo 2015, per poi essere indirizzata al Ministro 

Maurizio Martina, delegato del Governo nella Società che guiderà il “dopo 

Expo 2015”.  



 

Referenti naturali del progetto sono il Ministero degli Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministero 

dell'Istruzione. Altrettanti referenti saranno gli sponsor pubblici e privati 

che sosterranno il progetto. 

 

Organizzazione del progetto 

 

La manifestazione si svolgerà su una durata di minimo tre giorni e, verrà 

ripetuta in tutti i Paesi in cui sarà proposta. La manifestazione potrà essere 

presente negli eventi pre-EXPO per tutta la durata degli eventi stessi. 

Il format, denominato, Festa Italiana, include spettacolo, cultura, 

divertimento, ristorazione, mostre, sfilate, incontri commerciali tra 

operatori, solidarietà. 

Le strutture che accoglieranno l’evento dovranno presentare un’area 

spettacolo con palco e auditirium, un’area ristorazione, un’area espositiva e 

spazi per meeting commerciali. 
                          

 

 



                              

    

 

 La Festa Italiana è una festa della cucina del nostro Paese… 

Un cooking show, organizzato da chef stellati italiani, intratterrà il pubblico 

che potrà prenotare il proprio tavolo e, degustare i migliori piatti della 

nostra tradizione culinaria preparati dalle mani sapienti di chef di fama 

internazionale con i prodotti delle aziende Partner dell’evento.  

La spiegazione dei piatti e delle caratteristiche nutritive della nostra dieta 

mediterranea saranno trasmesse in modo accattivante per far comprendere 

il senso del mangiare bene per stare bene. 

           



           

 

La sezione espositiva di Festa Italiana  

permetterà ai singoli Partner di esporre i propri prodotti al pubblico e agli 

operatori commerciali. I Partner beneficieranno di un lavoro di ricerca e 

selezione di potenziali corrispondenti, vuoi clienti, importatori, distributori o 

agenti tra gli operatori commerciali di ogni singolo Paese. Il lavoro 

preventivo messo in atto dal nostro reparto marketing consentirà ai nostri 

Partner una partecipazione proficua agli eventi, eliminando le incertezze 

legate alla fase di ‘esplorazione’ del mercato, la quale si rivela spesso 

un’infruttuosa ricerca con conseguente inutile impiego di risorse.  

L’assistenza commerciale potrà proseguire anche successivamente 

all’evento, con un aiuto alla gestione commerciale dei rapporti e  sostegno 

per gli aspetti logistici e contrattuali. 

 



             

       

 

Con stand espositivi appositamente allestiti e dotati di tutti i servizi necessari. 

Area meeting per incontri programmati con operatori selezionati. 

 

 

La serata di Gala finale sarà caratterizzata dal concerto del Trio Tre 

Generazionale, composto da Teddy Reno, Sylvia Pagni e Elisa Riccitelli con la 

Nuova Orchestra Abruzzese. 

Uno spettacolo unico, la grande musica italiana proposta in veste swing 

moderno. Le ‘contaminazioni’ musicali daranno vita a nuovi suoni e 

atmosfere coinvolgenti, interpretate da tutti gli artisti internazionali che 

avranno contribuito all’evento.   



                 

                 

I concerti italiani del Trio e dell’Orchestra registrano un grande successo  e 

toccheranno nel 2016 i maggiori teatri del Paese. 

           

Il primo febbraio 2016 il Trio e l’Orchestra si esibiranno al Sistina in Roma. 

Una grande ‘Anteprima’ dell’evento umanitario internazionale e Festa 

Italiana verrà organizzata in Italia, in una location prestigiosa, per 

‘battezzare’ il Tour mondiale e vedrà la presenza di tutte le aziende Partner 

che accompagneranno il tour internazionale. L’evento sarà fortemente 

caratterizzato, come tutto il Tour, da una connotazione umanitaria in 

collaborazione con Enti di assistenza ai quali verrà devoluto un importante 

contributo in forma di assistenza alimentare.  



 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “FESTA ITALIANA” 

     Condizioni di partecipazione: 

Le aziende che desiderino partecipare al progetto internazionale di promozione e 

assistenza commerciale dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

• Produzione di eccellenza a livello artigianale o industriale 

• Volontà di sviluppare la propria presenza sui mercati internazionali, sia se già 

presenti o se non ancora posizionati. 

• Organizzazione aziendale minima per poter sostenere attività commerciali in 

esportazione o in importazione. 

• Disponibilità a fornire a titolo gratuito prodotti, limitatamente alle aziende del 

settore eno-gastronomico, da utilizzare per la preparazione dei piatti durante la 

manifestazione.  

• Disponibilità a partecipare al programma di solidarietà che prevede la devoluzione a 

scopi umanitari di prodotti o denaro ad organizzazioni selezionate. (L’entità del 

contributo è da concordare). L’attenzione mediatica sarà fortemente orientata 

verso questo aspetto, sia in Italia che all’estero. Ciò darà un grande ritorno in 

termini d’immagine ad ogni azienda partner. 

La direzione marketing dell’organizzazione effettuerà una valutazione dell’azienda e dei 

suoi prodotti insieme alla direzione dell’azienda stessa. Verrà predisposto un accurato 

piano di lavoro, partendo da una formazione adeguata sui prodotti proposti. Verrà siglato 

un accordo di collaborazione che prevede la massima riservatezza da parte 

dell’Organizzazione sui dati aziendali messi a disposizione dell’organizzazione. L’accordo 

definisce la materia commerciale e i compensi previsti per l’attività svolta.  

Il programma degli eventi 2016 includerà le seguenti attività: 

- Concerto dedicato a Papa Francesco il 16 Dicembre 2015 

- Concerto al Teatro Sistina il 01 Febbraio 2016 

- 10 Concerti in Italia 

- 8-10 eventi estero progetto umanitario 

I Paesi interessati dal progetto nel quinquennio saranno potenzialmente i seguenti: 

Sud America: Argentina, Brasile, Venezuela, Uruguay 

Nord America: U.S.A., Canada 

Area europea: Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Belgio, Austria, 

Polonia, Romania, Ungheria, Rep. Ceca, Grecia, Israele, Turchia, Slovenia, Croazia 

Area balcanica: Russia, Azerbaijan, Kazakhistan, Ucraina 

Area africana: Senegal, Kenya, Sud Africa 

Oceania: Australia 

Asia: U.A.E. , India, Cina, Giappone, Corea 


