


I 60 terminano con la nascita dalla FP4, con la quale Aldo si dedica al 
reggae degli Slickers e a Stanley Moore, con Angela ormai star 
internazionale, con innumerevoli apparizioni televisive al anco di 
grandi maestri come Mike Bongiorno e al                              tour italiano dei Beatles, 
per il quale è la cantante di apertura.

Ad Aldo suonare non basta più: vuole produrre e 
diventare editore per diffondere in Italia, prima, e in 
tutta Europa, poi, la musica ascoltata e amata durante 
la tournèe e per supportare la scena nostrana.

che, tra il 1957 e il 1963, pubblica e distribuisce, tra gli 
altri, Jimmy Fontana, Nilo Osseni e la grande orchestra 
del re del tango Aldo Maietti. Sempre in questo 
periodo Aldo scopre il talento di Angela, cantante, 
paroliera e attice italiana, che insieme a Mina e Babette 
è tra le prime cantanti rock italiane.

La prima label fondata da Pagani e l’Astraphon Records

In giro per il globo, Aldo vive di musica e conosce artisti 
di fama internazionale, innamorandosi di ritmi sudamericani 
che avrebbero in seguito conquistato tutto il mondo.

L’A. Pagani viene fondata nei primi anni 90, ma la sua storia 
inizia ben 40 anni prima quando un giovanissimo Aldo 
Pagani, musicista e compositore, inizia un tour mondiale con 
la band di Renato Carosone. 

A. PAGANI EDIZIONI MUSICALI E DISCOGRAFICHE: UNA STORIA DI 
MUSICA LUNGA 70 ANNI!



La prima edizione nasce nel 1993 nella splendida 
cornice di Casteldardo e prosegue negli anni in giro per l’Italia, divenendo via via

un imperdibile punto di riferimento per artisti, solisti ed estimatori del Maestro.
Attualmente, l’A. Pagani continua la sua attività di editoria, gestendo e divulgando 
l’importante catalogo collezionato dagli anni 60 no ai giorni nostri, composto da 
migliaia di opere di genere classico, latino, canzone d’autore, leggero e rock con 
particolare attenzione per Astor Piazzolla e Aldemaro Romero. La società si occupa 
inoltre della produzione di eventi, produzioni video, discograche e management.

Paganmusic aprirà la strada all’ A. Pagani Edizioni 
Musicali, fondata nei primi anni ‘90 assieme al glio 
Alain, al quale passare il testimone. Il lavoro prosegue 
con la creazione del              “Piazzolla Music Award ”,
importante premio internazionale dedicato al grande 
compositore argentino.

La parola innovazione e comune anche a Romero. il Maestro venezuelano ha la 
capacità di inventare un nuovo genere, battezzato “Onda Nueva”, che partendo dal 
Sud America invade tutto il pianeta e che diviene tema principale del Music Festival 
di Caracas del quale Pagani è direttore artistico. Innumerevoli gli artisti che calcano il 
palco a Caracas: Tito Puente, Lalo Shiffrin, Quincy Jones e molti altri. Il lavoro 
prosegue con una nuova etichetta: Paganmusic, che consolida il rapporto editoriale 
con Piazzolla, grazie anche alle collaborazioni con Milva e Gerry Mulligan. Tra le altre 
pubblicazioni,pubblicazioni, “Feelings” di Morris Albert e “Charlie Brown” di Benito di Paula.

Da questo momento Piazzolla e Romero diventano artisti di 
punta di Pagani, oltre che grandi amici personali. I risultati sono 
immediati e di rilievo internazionale: grazie all’incessante 
lavoro di Pagani, Piazzolla viene nalmente riconosciuto come 
l’indiscusso re del suo Nuevo Tango argentino, capace di 
innovare un genere tradizionale e tipicamente argentino, con il 
suo estro e la sua modernità, e di farlo amare da tutto il mondo.

Il decennio successivo è la volta dell’Eleven Music: dal 1975 
no alla seconda metà degli anni 80 Pagani lavora 
incessantemente producendo grandi nomi della discograa 
italiana, tra i quali spiccano Mino Reitano e Augusto Martelli, e 
inizia a lavorare con Astor Piazzolla e Aldemaro Romero.



A. Pagani

Negli anni si distingue come direttore d orchestra con un ampio numero di LP 
pubblicati in tutto il mondo, compositore e direttore artistico per festival di rilevanza 
internazionale: Cantagiro, Sanremo, Venezia, Roma, Barcellona, Mallorca, Puerto Rico, 
Curacao, Messico, Malta, Caracas, Atene, New York, Instanbul. Nel 1983 viene 
insignito del titolo di Cavaliere di Malta ad onore dall’Ordine Militare di S. John di 
Malta. E’ stato corrispondente italiano per alcuni giornali del settore musicale, 
curatore di eventi e giurato di importanti festival internazionali dal 1987 al 2004.

NelNel 1993 riceve come editore la Nomination al Grammy per la composizione 
intitolata “Oblivion” di Astor Piazzolla e nel 1998 riceve il Grammy per “Libertango” del 

medesimo compositore.

IIl primo incontro con Astor Piazzolla avviene nel 1960 a Milano grazie al Maestro Aldo 
Maietti, sulla porta di un ristorante, ma passano quattro anni prima che i due riescano 
a vedersi di nuovo. In questo periodo s’innamora perdutamente della musica del 
genio argentino e decide di fare l’impossibile per divulgarla. Solo nel 1974 Piazzolla, 
libero da altri vincoli contrattuali, riesce a rmare per Pagani. Nasce un periodo di 
grandi produzioni e l’incessante lavoro promozionale di Pagani porta la musica di 
Piazzolla a un livello superiore. Si susseguono concerti in tutto il mondo, apparizioni 

televisitelevisive, colonne sonore per lm campioni di incassi. 

La bravura di Pagani nell’indirizzare Piazzolla sempre verso la giusta direzione frutta 
all’artista collaborazioni entrate nella storia: Mina, Milva, Grace Jones, Tullio De 
Piscopo, Gerry Mulligan, Aldemaro Romero. Piazzolla, scomparso nel 1992, è ormai 
riconosciuto come uno dei geni musicali del 900 e le sue composizioni continuano 

a essere orchestrate e riprodotte ogni giorno in tutto il mondo.

Direttore artistico della Ricordi di Milano negli anni 1960 e 1961 e per la MCA negli 
anni ’70, discograco ed editore tra gli altri di Astor Piazzolla, Aldemaro Romero, 
Gerry Mulligan, Morris Albert, Augusto Martelli, Patrizia Ceselli, Tony Dallara e Dik Dik.

Inizia la professione formando un suo quartetto e in seguito 
suonando con il Trio di Tony De Vita e Marcello Minervi nel 
1956. Negli anni a seguire prende parte al gruppo di Renato 
Carosone, prima, e Domenico Modugno, poi.

Aldo Pagani nasce a Saronno (Varese) il 3 luglio 1932. Studia al 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e diventa 

fisarmonicista, pianista, vibrafonista e virtuoso della marimba. 



A. Piazzolla

Fa ritorno in Argentina, dove suona il bandoneon nell’orchestra Anibal Troilo e dove 
studia composizione con il Maestro Alberto Ginastera dal 1940. Negli anni successivi 
fonda le sue prime orchestre, è premiato per opere proprie (tra le quali la sinfonia di 
Buenos Aires), studia direzione con Herman Schercher e, a Parigi, perfeziona la sua 
formazione in materia compositiva con Nadia Boulanger. L’illustre insegnante 
indirizza Piazzolla verso la musica del suo Paese natio e il giovane artista si dimostra 

subito disposto a seguire tali stimoli.

TTornato in Argentina, il compositore fonda due nuovi complessi (El Octeto de Buenos 
Aires e La Orchestra de Cuerdas) che dimostrano a pubblico e stampa quanto sia 
cambiato il suo stile compositivo. Da questo momento, il “Tango Nuevo” di Piazzolla 
deve affrontare quella parte dell’establishment contraria a tutte le forme sperimentali 
del ballo nazionale. Questo pero non frena la marcia trionfale di Piazzolla che, 
nel 1958, a seguito di continue offerte da case discograche, radio ed emittenti tv, si 
trasferisce a New York per poi ritornare a Buenos Aires due anni dopo, per fondare un 
quiquintetto completamente dedicato al “Nuovo Tango”. Nonostante le critiche negative 
dal suo Paese natio, Piazzolla celebra continui trion dal Nord al Sud America e 
affascina, con il suo linguaggio, molti musicisti classici, per i quali scrive opere 

orchestrali e concerti.

Nel 1967 inizia una nuova fase creativa, coincidente alla collaborazione 
quinquennale con il poeta Horacio Ferrer. Nascono composizioni di maggior respiro 
(come l’opera Maria de Buenos Aires e l’oratoria El Pueblo Joven) e nuove forme 
artistiche, fra tutte le Tango-Canción che, interpretate da Amelita Baltar o Josè Angel 
Treller, diventano successi clamorosi. Nel 1971 Piazzolla fonda il complesso Conjunto 
Nuevo (Noneto) con il quale punta alla fama mondiale. Tuttavia, in questo periodo, a 
causa dei continui e stressanti attriti con “la borghesia del tango” argentina, 
emeemergono i primi problemi di salute, che costringono Piazzolla a voltare le spalle alla 
sua patria per lungo periodo, durante il quale il compositore si dedica principalmente 

a esecuzioni per quintetto e per orchestra sinfonica.
Il 4 luglio 1992 muore a Buenos Aires.

Astor Piazzolla nasce l’11 marzo 1921 a Mar del Plata, 
Argentina. Dal 1924 al 1937 vive con i genitori a New York, 
dove riceve le prime lezioni sullo strumento che diventerà il 
suo alter ego: il bandoneon, variante specica della 
sarmonica creata dal musicista H. Band di Frefeld nel XIX 
secolo ed elemento essenziale di ogni autentico complesso di 
tango. Sempre a New York prende lezioni di pianoforte dal 
MaestMaestro Bela Wilda (allievo di Sergej Rachmaninov).



A. Romero

Il suo più grande contributo alla musica è sicuramente l’introduzione di un nuovo 
genere, battezzato “Onda Nueva”, che diventa tema principale del Music Festival di 
Caracas dal 1971 al 1973. Direttore artistico della manifestazione è Aldo Pagani, caro 
amico ed editore esclusivo di Romero. Come direttore e arrangiatore, Romero vince 
numerosi premi tra i quali il First Prizes al Mallorca Music Fesivals, il Music Olympiade 
ad Atene e il Latin Songs Music Festival in Messico. Nel 1979, Romero realizza un 
sogno inseguito da molto tempo: diventa direttore della Caracas Philharmonic 
Orchestra.Orchestra. Romero fonda anche un conservatorio di musica a Caracas.

Negli anni successivi dirige alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra le 
quali la London Symphony Orchestra, l’English Chamber Orchestra, la Royal 
Philarmonic Orchestra e la Roumanian Radio and Television Orchestra. Nella sua 
carriera da compositore, Romero scrive per orchestre, cori e balletti e, in seguito, si 
dedica anche alla composizione di alcuni concerti. Nel 2002 Aldo Pagani fonda l’ 
“Aldemaro Romero Best Soloist Award”, in associazione al “Piazzolla Music 
Award”. Nel 2002 e nel 2003 la competizione si svolge in Italia, mentre nel 2004 si 
spostasposta a Caracas, con la partecipazione di 4 orchestre, numerosi solisti e direttori di 
fama internazionale. Le edizioni successive si svolgono in Giappone e Stati Uniti. 
Romero si occupa anche di scrittura, pubblicando diversi libri sulla musica e 
collaborando con svariate riviste di settore, tra le quali “El mundo de Caracas” e 
“Notitarde”, e presenta regolarmente programmi radiofonici. E nominato Senatore 
a vita del Congresso Venezuelano e diventa membro del Comitato del Turismo e 
del Comitato dell’Amministrazione e del Servizio Pubblico del Congresso. Fonda il 
PPACI, the Congressman Friends Association of Italian Culture. Muore a Caracas nel 

2007.

Aldemaro Romero nasce in Venezuela nel 1928 e si afferma a 
livello internazionale come pianista, compositore, autore e 
arrangiatore. All’età di soli 22 anni rma un contratto per RCA 
a New York come arrangiatore. L’anno seguente pubblica 
quello che sarà il suo più grande successo, il disco “Dinners at 
Caracas” che diventa un best-seller in America. La sua 
notorietà continua a crescere e negli anni viene invitato a 
lalavorare con orchestre e grandi artisti tra i quali Dean Martin, 

Jerry Lewis, Stan Kenton, Ray Mc Kinley, Machito, Noro Morales, Miguelito Valdés e Tito 
Puente. Mentre è in Italia, Romero compone un grande numero di colonne sonore tra 
le quali spicca quella per il lm “La Saga di Simon Bolivar” di Alessandro Blasetti e con 
Maximilian Schell e Rosanna Schiaffino, che vince il Peace Award al Moscow Film 
Festival nel 1969.

Negli anni successivi dirige alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra le 
quali la London Symphony Orchestra, l’English Chamber Orchestra, la Royal 
Philarmonic Orchestra e la Roumanian Radio and Television Orchestra. Nella sua 
carriera da compositore, Romero scrive per orchestre, cori e balletti e, in seguito, si 
dedica anche alla composizione di alcuni concerti. Nel 2002 Aldo Pagani fonda l’ 
“Aldemaro Romero Best Soloist Award”, in associazione al “Piazzolla Music 
Award”. Nel 2002 e nel 2003 la competizione si svolge in Italia, mentre nel 2004 si 
spostasposta a Caracas, con la partecipazione di 4 orchestre, numerosi solisti e direttori di 
fama internazionale. Le edizioni successive si svolgono in Giappone e Stati Uniti. 
Romero si occupa anche di scrittura, pubblicando diversi libri sulla musica e 
collaborando con svariate riviste di settore, tra le quali “El mundo de Caracas” e 
“Notitarde”, e presenta regolarmente programmi radiofonici. E nominato Senatore 
a vita del Congresso Venezuelano e diventa membro del Comitato del Turismo e 
del Comitato dell’Amministrazione e del Servizio Pubblico del Congresso. Fonda il 
P
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Memories

Presenti in queste foto: Aldo 
Pagani, Astor Piazzolla, 
Aldemaro Romero, Miles 
Davis, Renato Carosone, 
Gerry Mulligan, Domenico 
Modugno,  Claudio Baglioni
...



Contatti.Catalogo

ALDEMARO ROMERO:
Fuga Con Pajarillo dalla suite for strings, Saxophone Quartet, Suite Onda Nueva, 
Saxomania, Piazzollana, Ave Maria, El Negro José, Concerto For Paquito, Gloria, 
Concierto Criollo, Concierto Cubano (...)

ASTOR PIAZZOLLA:  
Adios Nonino, Oblivion, Ave Maria, Libertango, Oratorio El Pueblo Joven, Jeanne Y Paul, 
Enrico IV, Escualo, Tres Minutos Con La Realidad, Aconcagua, Introduccion Al Angel (...)

Il nostro catalogo include un gran numero di opere tra cui:

Tel:        031 92 76 42
Mail:      info@piazzollamusicaward.it
Facebook:  facebook.com/PiazzollaMusicAward

Piazzolla Music Award

www.piazzollamusicaward.com

Facebook:
facebook.com/APaganiedizionimusicaliediscograche

Instagram:
instagram.com/a.pagani_edizioni_musicali

Twitter:
twitter.com/APaganiEM

Inquadra il QR con l’apposita app
Seguici sui nostri social network:

A. PAGANI s.r.l. Edizioni Musicali e Discograche

Via Nazario Sauro, 5
22073 Fino Mornasco - ComO

Tel:        031 92 76 42
Fax:       031 88 13 35
Mail:      info@apagani.it
PP.iva / C.F.:  11230240159

www.apagani.it


