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«FORZA CANZONE D’ITALIA NEL MONDO»  
 “Artisti e Melodie Italiane dall’Estero” 

Progetto mondiale umanitario per la ricerca della melodia italiana nei 

5 continenti 

con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri – Roma 
Patrocinio Expo –Milano 

Patrocinio Regione Abruzzo 

 
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)  

consigliere CRAM – Angelo Dell’Appennino 

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 

 



 2 

 
 

FINALITÀ DELL’EVENTO  

L’Evento Umanitario “Forza Canzone D’Italia Nel 

Mondo” ha per scopo il recupero della “Melodia 

Italiana” e dello stile delle canzoni che hanno fatto la 

storia della ns. Grande Musica dalle Romanze 

dell’Opera, fino ai grandi successi internazionali della 

Musica Leggera.  La finalità immateriale é di 

diffondere, da qui al 2020, un messaggio di apertura 

alla conoscenza ed 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 italiane su mercati nuovi.  

 

MERCATO 

INTERNAZIONALE DI 

RIFERIMENTO 

 

Il Mondo intero, con particolare attenzione a 

promuovere la ricerca della nuova “Melodia Italiana” 

tramite nuovi talenti sia Italiani che, oriundi italiani 

presenti nei cinque continenti. Il progetto si avvarrà 

della collaborazione di Comites, consolati, Ambasciate, 

e la partecipazione delle comunità degli Abruzzesi nel 

Mondo, giuliani, friulani, siciliani, campani etc….  

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 

 

 

 
 
 
 

Il progetto umanitario “Forza Canzone D’Italia nel 

Mondo” nei 5 continenti, avrà come modulazione 

costante gli aiuti umanitari che, potranno essere 

ricavati dalle Manifestazioni Pre ed EXPO presenti nel 



 3 

COERENZA CON IL TEMA 

PORTANTE DELL’EVENTO 
Mondo.  

Il Dott. Giuseppe Sala, Commissario Unico 

dell’Expo2015-MI, è stato il primo “promotore” del 

lancio di questo progetto, essendo l’Italia per la zona 

Europa, prima promotrice del progetto umanitario 

“Forza Canzone D’Italia nel Mondo”, attraverso il 

Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, patrocinio 

della regione Abruzzo, patrocinio dell’Expo-Mi, 

patrocinio culturale Argentina. patrocinio dei fruilani e 

dei giuliani. Dallo spettacolo finale, nascerà un CD il cui 

ricavato utile della vendita sarà elargito in forma di 

aiuti umanitari. Gli altri Stati potranno richiedere la 

realizzazione del progetto in altri contesti e, nei 

prossimi Eventi Expo Mondiali Internazionali.  

Lo sforzo dell’Organizzazione, sarà quello di creare un 

“network” promozionale che, da un lato promuova i 

talenti nuovi musicali nella scia della grande tradizione 

melodica italiana, e dall’altro, cercherà di sviluppare 

sinergie con Aziende impegnate nel turismo, nell’eno-

gastronomico, nella manifattura di eccellenza e, nella 

moda. 

Infatti, l’altro tema portante della predetta 

programmazione, ossia la valorizzazione e la maggiore 

fruizione in primis della cultura italiana presso nuovi 

potenziali mercati, sono stati concepiti secondo una 

logica ben precisa, essendo entrambi accomunati 

dall’aspetto della creatività, al fine di dare piena 

organicità all’ iniziativa nel suo complesso. 

 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO  

Nei 5 continenti verranno selezionate le città ove è 

presente Expo con le sue manifestazioni e dove, ci 

siano comunità italiane residenziali. 

Inoltre, i luoghi particolarmente significativi da un 

punto di vista umanitario e, di interesse per i partner 

della manifestazione. 

 

FUNZIONALITÀ CON 

RIFERIMENTO AI SEGUENTI 

ASPETTI: 

 

La presente iniziativa, come scopo umanitario, è 

funzionale alla valorizzazione delle principali 

peculiarità del territorio italiano, quali: 

a. La presenza e la tutela di siti di notevole rilevanza 

storica, artistica, culturale e religiosa; 

b. La presenza e la tutela di varie forme di arte, con un 

focus sulla melodia italiana che, ancora non ha un 

museo o un suo festival; 

c. La presenza di una notevole enogastronomia in un 

territorio ancora saldamente ancorato all’ economica 

agricola, ed alle produzioni di eccellenza; 

d. La presenza di una qualificata offerta di recettività 

,specialmente con riguardo alle nuove frontiere come 
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gli agri-turismi, ancora sotto utilizzate e certamente 

migliorabili, anche con conseguenti ricadute 

occupazionali; 

e. La presenza di aziende leader mondiali nel settore 

del turismo che, necessitano di un branding legato 

all’arte ed alla creatività, come avviene nei paesi di 

lingua anglo-sassone. 

 

ATTENZIONE 

ALL’AMBIENTE 
“Nutrire Il Pianeta, Energia per la Vita” è il tema 

portante al centro dell’esposizione universale.  Inserire 

l’Evento nell’EXPO, significa sensibilizzare tutti coloro 

che si accosteranno alla musica italiana, alle 

problematiche della sostenibilità e, della crescita del 

pianeta, con particolare attenzione all’ambiente ed al 

cibo per un recupero dell’autenticità della nutrizione e 

dello sviluppo, le stesse motivazioni che animano la 

ricerca artistica del Festival. 

ATTENZIONE ALLE 

ECCELLENZE DEL 

TERRITORIO, DELLA 

PRODUZIONE, DEL 

TURISMO E DELLA 

TRADIZIONE CULTURALE 

ITALIANA 

 

Creare nuovi format economici ove la musica diventa 

un contenuto o anche un contenitore per brandizzare 

le eccellenze italiane, con lo scopo di dare un’identità 

alla melodia italiana e, di renderla “testimonial” 

pubblicitaria del “MADE IN ITALY”.  
 

SERVIZI DESTINATI AI 

FRUITORI DELL’INIZIATIVA, 
ANCHE SOLO INTERNAUTI 

 

Promozione di tutto ciò che per l’ Italia è sinonimo di 

creatività ed eccellenza imprenditoriale. 

 

PROGRAMMA 

CRONOLOGICO 
Selezioni 2016-2020 da tenersi, in vari nazioni dei 5 

continenti, con svolgimento del progetto umanitario 

“Forza Canzone D’Italia nel Mondo” la Finalissima  

Mondiale a Dubai Expo 2020 

PIANO DI 

COMUNICAZIONE 

DELL’EVENTO 

 

Dopo la creazione del sito 

www.sylviapagnimusiccenter.it e dei vari social, 

numerose iniziative di promozione virali delle news in 

blog e portali di comunicazione generalista, comunicati 

stampa in varie lingue e distribuzione della musica del 

Festival saranno svolte e sostenute secondo un timing 

che l’organizzazione modellerà di volta in volta 

secondo dei feed-back ricevuti. 

 


