
Ricordando i Trii Vocali 

Notizie del mese di Gennaio 2012 

Sono vietati l’uso e la riproduzione di testi e immagini presenti in questo sito senza 

l’autorizzazione dei Curatori.        

4 Gennaio 

- Lettera del Curatore Roberto Berlini: 

 

<Anno nuovo vita nuova, niente di più vero. Con l'entusiasmo di un nuovo anno, in questo 

periodo di feste, ho deciso di condividere il ruolo di Curatore di questa iniziativa con due figure 

di spicco del piccolo mondo della ricerca: Francesco Paci e Simone Calomino (Meglio 

conosciuto con il nome Climon). Ho scelto questi due ragazzi , perchè li ritengo validi e pieni di 

iniziative.  

 
Francesco ha collaborato con me per la ricerca sui trii vocali, da più di un'anno, conseguendo 

interessanti risultati sugli studi del Trio Primavera ed Aurora, con un particolare 

approfondimento sull'artista Isa Bellini. Simone ha recentemente dimostrato un forte spirito di 

iniziativa, compiendo importanti interviste agli Artisti e creando un sito sulla Bellini, che è stato, 

nel periodo natalizio, integrato a questo sito. Con questo nuovo entusiasmo per la ricerca, che 

ben si deve distinguere dal semplice collezionismo, auguro a questo sito, il più giovane di tutti 

(perchè giovani sono i trii che studiamo) che possa regalare emozioni a chiunque lo visiti. Non 

è questo il Trio ... ?>.  

11 Gennaio 

- La poliedrica Isa Bellini debutterà al teatro Eliseo di Roma con la commedia  

IL BERRETTO A SONAGLI. Sarà una bella occasione per il Curatore Roberto Berlini di 

riincontrare Manuel Carrera, che è rientrato dopo il lungo periodo trascorso a Londra per 

studio. I due Curatori saranno presenti, tra il pubblico, nello spettacolo del 22 gennaio. 

 

- Sul sito Il Discobolo il Curatore Simone Climon, per iniziare bene il nuovo anno, ha avvicinato 

una delle grandi protagoniste della musica italiana degli anni quaranta e cinquanta, Lidia 
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Martorana. Sono previsti due appuntamenti, il 

primo giovedì 5 Gennaio e il secondo giovedì 12. Potete ascoltarla sulla home page del sito 

oppure comodamente sulla nostra pagina. 

 

- Il nostro Restauratore Walter durante il periodo natalizio ci ha scritto: 

< Ho letto nel sito del recente compleanno della Sig.ra Lidia Martorana. Avevo già passato 

questa canzone al sito Ricordando il Trio Lescano, che ne pubblicò un'anteprima mesi fa, in 

occasione di una citazione della signora. Voglio associarmi anch'io agli auguri inviandovi una 

copia della stessa canzone, che non vedo annoverata nell' Archivio del Sito dal titolo L'UOMO 

CHE AMO. E' la versione italiana di THE MAN I LOVE (G.Gershwin-I.Gershwin) , qui con un 

bell'accompagnamento orchestrale. L'ho ulteriormente ripulita e l'ascolto, in fondo, non è 

male... . 

Ringrazia della donazione la sig.ra Lidia Martorana, che contattata dal Curatore Roberto 

Berlini, è venutata a conoscenza di questo ed altri traguardi del sito. Potete fruire 

dell'anteprima nella pagina dell'Artista. 

18 Gennaio 

- Nella pagina dedicata a Marisa Fiordaliso (Maria Luisa Bottazzi) sono state inserite tutte le 

foto presenti nell'Archivio. Ringraziamo per la donazione di alcune foto il sito 

padre, Ricordando il Trio Lescano. 

 
- A partire dal periodo natalizio fino ad oggi, è stata creata e ampliata la pagina voluta dal 

nuovo curatore Simone Calomino dedicata alle Formazioni Vocali italiane. In questa 

interessante sezione sono inserite interessanti formazioni vocali sia maschili che femminili, 

che sono state attive durante il periodo delle Lescano (1936 - 1943). Ringraziamo per la 

documentazione e le notizie i siti Il Discobolo, Ricordando Alberto Rabagliati e  Ricordando il 

Trio Lescano.  

25 Gennaio 

-  Come annunciato nelle notizie di mercoledì 11 Gennaio, Manuel Carrera con il Curatore 

Roberto Berlini e la sua famiglia, hanno assistito alla commedia Il BERRETTO A SONAGLI, 

dove ha partecipato  la nostra beniamina Isa Bellini. 

Trepidazione per i due Curatori, quando in scena ha fatto capolino la grande 
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Artista, emozione che al termine dello spettacolo si è trasformata in scroscianti applausi colmi 

della più profonda ammirazione. 

 
Conoscendo l'Artista, sono potuti entrare nei camerini congratulandosi per la parte appena 

interpretata. Il magico evento è stato coronato con la consegna, da parte di Roberto Berlini, di 

una raccolta CD contenente 15 brani interpretati dai vincitori della Seconda gara della 

Canzone dell'EIAR, nella quale ha esordito e vinto anche Isa Bellini. 

 Per questo cadeaux hanno partecipato con noi riuniti i siti: Il Discobolo, Ricordando Alberto 

Rabagliati e Ricordando trio Lescano. 

 

Con la collaborazione e lo spirito di iniziativa di Manuel Carrera, si prospetta un futuro non più 

così grigio per i campi di ricerca affrontati in questo piccolo sito. 

 

- Come avverrà in futuro per altri casi, abbiamo concesso al sito Ricordando il Trio Lescano, di 

pubblicare in anteprima Venerdì 20 gennaio, una ricerca del Curatore Roberto Berlini, 

riguardante le Sorelle Lescano. Il caso in questione riguarda il primo film di Renato 

Rascel Pazzo D'Amore, dove hanno partecipato nella sezione musicale al fianco 

delle Lescano il Quartetto Cetra. 
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Sia dall'ascolto che dalla piccola comparsa, risulta dubbio di trovarsi difronte alle tre 

olandesine, bensì crediamo che siano le tre sorelle Codevilla del Trio Calinere - 

Villalba. Pubblicheremo le Mail di chiunque volesse scriverci esprimendo la propria opinione 

all'identificazione del trio. 
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