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Spettacolo
"le più belle melodie italiane dagli anni '30 ... 

ad oggi ... !



La genesi di questo spettacolo, si dipana intorno ad un doppio filo che Sylvia Pagni ha saputo tessere da un lato, 
nella convinzione che la “grande melodia italiana” sia rappresentata da quelle immortali melodie d’opera e 
canzoni di musica leggera che più di tutte riflettono la sensibilità, la creatività e lo spirito più autentici della 
sensibilità del popolo italiano e dall’altro, nella scommessa di voler avvicinare i giovani a questi capolavori che 
hanno continuato negli ultimi 60 anni ad unire all’Italia le genti di tutto il mondo dopo la straordinaria stagione 
dell’opera e delle canzoni napoletane. 

Su questo doppio binario di intenti, le mani sapienti di Sylvia, fanno il resto, impreziosendo ogni canzone con 
iridescenti e raffinate atmosfere sonore che confluiscono nello swing, vera trama musicale e ritmica degli 
arrangiamenti, in uno stile che avvicina ed accomuna gli adulti ed i giovanissimi in un mix di freschezza e 
fascino artistici (vedi il successo e l’attualità di interpreti come Michael Bublé). 

Ovviamente è determinante anche la presenza scenica e l’immenso talento vocale di Elisa Riccitelli, ultima 
scoperta di Teddy Reno, presentata in Rai e Mediaset, soubrette dello spettacolo, Loris Cattunar (swing – man) 

Questo show, formato dalle più belle melodie italiane, è il frutto di anni di carriera nei teatri e sugli schermi 
RAI e Mediaset da parte dell’Artista Sylvia Pagni che, ha sintetizzato questo percorso artistico con l’uscita del 
prossimo CD dal titolo “Notte Italiana”, come il precedente titolo “Un Avventura Italiana”, avrà 
un’importante presentazione, sarà ampiamente pubblicizzato nelle reti nazionali tv, come già fatto a Canale 5  
“Mattino Cinque” con la Federica Panicucci.
 
 



Cenni sullo spettacolo
Il musical-spettacolo, è un vero viaggio sonoro nella storia 
musicale italiana, la durata di 2 ore; si avvale della 
direzione della poliedrica e virtuosa pianista, 
fisarmonicista e cantante Sylvia Pagni, già conosciuta nel 
mondo televisivo fin dai tempi di programmi come 
“Scommettiamo che” o “Tappeto Volante”, “Uno mattina” 
etc mentre, la bella e straordinaria cantante e ballerina 21 
enne, Elisa Riccitelli ne è la soubrette e presentatrice e, 
Loris Cattunar (swing man) Sylvia Pagni e Elisa Riccitelli 
hanno calcato i palchi più importanti teatrali ed 
internazionali, rai-mediaset-expo – MI- Red Ronnie etc….. 
 
Dalle arie classiche alle canzoni, “NOTTE ITALIANA”, 
ci fa ripercorrere quell’universo di emozioni stratificate 
dentro di noi, esaltando quella sensibilità che solo noi 
italiani abbiamo saputo regalare al mondo intero, cioè 
l’affascinante e romantica melodia italiana che, ha fatto 
innamorare tantissime persone di ogni nazione e che 
tuttora noi portiamo nella mente e nel cuore come simbolo 
della nostra identità nazionale.

 
 
 
 



Gli artisti sul palco 
Sylvia Pagni 
(fisarmonica-pianoforte-voce e direzione d’orchestra)

Elisa Riccitelli 
(cantante-show girl)

Loris Cattunar 
(swing-man) per tributo Elvis Presley

Corpo di ballo 
(2 coppie)

Band (melodici italiani)
 (gruppo 5 elementi)
 
Sono previsti interventi video di importanti partecipazioni in 

Mediaset RAI e Rai Italia  dei artisti presenti,
e	video	della	storia	musicale	italiana
partendo	dagli	anni	'30	...	ad	oggi	...	!

 



8) PRIMA SCOPERTA DI TEDDY RENO – RITA PAVONE 

    - PIANISSIMO - CUORE -  canta Sylvia

9) Sylvia presenta ultima scoperta di Teddy, Elisa Riccitelli con 4 brani 

UN’AMORE COSI GRANDE-ERBA DI CASA MIA-SE BRUCIASSE LA 

CITTA’-NESSUN DOLORE 

10) PIANOFORTE LUCIANO RISPOLI 

11) CAROSONE - BUSCAGLIONE canta Sylvia, Elisa, + (BIG se richiesto) 

12) MEDLEY ELISA di Zucchero e Vasco Rossi

13) O SOLE MIO (cantata da tutti) proiezione Elvis Presley che canta “IT’S 

NOW OR NEVER”   

14) Tributo Elvis Presley … con la presentazione della 1° produzione discografica 

ELVIS LIVES, Loris Cattunar canta Elvis 

15) MEDLEY ANNI 60 Rita Pavone, Caterina Caselli, Mina, 

16) MEDLEY ANNI 80 -90 Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Riccardo 

Cocciante - Elisa Riccitelli, Sylvia + (BIG se richiesto) 

 FISARMONICA…ultimo omaggio alla melodia italiana: inizia orchestra con 17) 

SPRINT JAZZ – PIPPO NON LO SA - IL VOLO DEL CALABRONE

 

18) GRAN FINALE - NEL BLU DIPINTO DI BLU (cantata da tutti)

 

1) Sigla UNA NOTTE ITALIANA 

2) Studio n.10 op.12 (Chopin) - SPAIN (Corea) 

 … Sylvia inizia con Volare (Nel blu dipinto di blu)  presenta ed entra Elisa

3) VOLARE  

 … Si parte dal lontano anni ’30, e si esalta il romanticismo dell’uomo italiano 

ed il suo attaccamento alla famiglia ed alla figura della mamma, artefice poi del 

miracolo economico del dopo guerra. Si introduce colui che ha “creato” la 

canzone italiana, Andrea Cesare Bixio, che ha saputo sintetizzare la tradizione 

della canzone napoletana e delle romanze del grande abruzzese Francesco Paolo 

Tosti: 

4)PARLAMI D'AMORE MARIU'  - MAMMA (mamma e figli - Sylvia ed 

Elisa)       

... Sylvia ed Elisa parlano della canzone italiana e vogliono subito fare un 

omaggio alla più grande cantante italiana di sempre, MINA (e ad un 

compositore come Lelio Luttazzi):

5) CANTO ANCHE SE SONO STONATO 

... noi siamo famosi per la bella melodia italiana, per gli spaghetti, per la pizza, e 

per la canzone napoletana che ancora oggi è protagonista in tutto il mondo….

6) CARUSO - REGINELLA – A TAZZA E CAFFE - A CITTA’ E 

PULICINELLA 

7) Sylvia vicino ad Elisa centro palco nei sgabelli e si parla di Teddy – accenno 

PICCOLISSIMA SERENATA – MY WAY

ELISA ESCE PER CAMBIARSI
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L’aggiunta	di	preziosi	filma;	visibili	al	pubblico	su	un	
grande	schermo.

Segnalazione	avvenuta	da	parte	di
	MEDIASET	e	RAI

RAI	1	“ESTATE	RAI”	–	“DOMENICA	IN”	–	“I	FATTI	
VOSTRI”	etc…

TG5-Mediaset	–	TG4-MEDIASET	–	STUDIO	APERTO	-	
MEDIASET	CANALE	5	MaBno	Cinque	
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