
Ricordando i Trii Vocali 

Notizie dei mesi di Giugno-Agosto 2013 

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

l’autorizzazione dei Curatori. 

Mercoledì 5 Giugno  
- Questa settimana vi presentiamo due delle numerose foto, che il curatore Roberto ha avuto 

gentilmente in prestito da Isa Bellini. La prima è una cartolina autografata dall'indimenticabile 

Gino Bartali ad Isa e la seconda immortala la compagnia del Giringiro con la Bellini al 

microfono. Le cineprese dell'Istituto Luce hanno realizzato un documentario per l'occasione, 

che potrete vedere cliccando qui: 

http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=32

14&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/ 

         

Mercoledì 12 Giugno  
-Ci avviciniamo alle vacanze, ma ciò non vuol dire che i Curatori lavorino di meno! Il Curatore 

Simone si appresta ad intraprendere un viaggio per l'italia, per recuperare un paio di archivi 

famosi... non vi sveliamo, per ora, i nomi dei donatori, ma presto lo saprete! 

Il Curatore Roberto è in procinto di presentare la sua tesina d'esame, dove naturalmente trii e 

formazioni vocali sono sempre in primo piano!  

Il Curatore Francesco è impegnatissimo con gli esami universitari. 

 

Eccovi un esempio di come questa attività faccia ormai parte integrante delle nostre vite. 

Siamo felici quando il nostro pubblico se ne accorge! 

http://weebly-link/476115369144837740
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=3214&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=3214&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/


- Il Signor Mendola, con l'associazione teatrale Te.M.A., ha dato vita alla terza edizione 

di Rievocando il Trio Lescano. 

 

L'iniziativa si terrà nell'albergo Crystal Palace di Palermo, nelle serate del 15 e 16 Giugno. 

Mercoledì 19 Giugno  
-Tanti auguri, Isa!!! 

 

Oggi, Isa Bellini, prima voce del Trio Primavera e ottima attrice, compie 91 anni, seppure ne 

dimostri molti, ma molti di meno!  

Per chi non la conoscesse di persona, vi diciamo che Isa Bellini è una simpaticissima signora 

con una memoria di ferro e una capacità espressiva degna di una attrice del suo calibro, che 

ha collaborato con assi del teatro quali Anna Magnani, Totò, Carlo D'Apporto e moltissimi 

altri... 

 

Noi le auguriamo di rimanere così ancora a lungo, con la sua spigliatezza, la sua freschezza e 

con l'allegria che sa trasmettere a tutti coloro i quali la vanno a trovare nella sua bella casa 

romana. Auguri Isa!!! 

-Siamo onorati di annunciare che ci ha contattati la signorina Del Frate, figlia di Mariolina Gai, 

la voce alta del Quartetto Stars nonché figlia del M° Gai, celebre compositore. Speriamo che 

nasca una assidua collaborazione di successo nel caso del Trio Passatore, con la cui famiglia 

http://weebly-link/381869211727532839


siamo ormai in amicizia, e che riusciamo presto a pubblicare la loro pagina fra le Formazioni 

Vocali Italiane! 

 

-Mail di Davide Fiore, in arte Victor Vega: 

 

Notes of Passion" se ne parlera' in un programma radiofonico "Dalla parte del Toro" sabato 15 

ore 11.30 su Radio Flash 

anche on line sul sito http://www.radioflash.to/, Chi volesse intervistare il regista e gli attori 

sappia che giriano questa domenica, dalle 14 alle 17 circa, alla Trattoria Valenza, in Via Borgo 

Dora 39, Torino: giornalisti e troupe di tv o radio benvenuti. Importante: il regista è ancora alla 

ricerca delle tre ragazze del Trio Lescano e della giovanissima Maria Bria che sostituì 

Caterinetta quando abbandonò le sorelle. Il film parlerà anche di Angelo Fiore e Rina Buson, i 

nonni paterni del regista: il primo, giocatore del Casale in serie A nel 1927, lasciò la carriera 

per amore di Rina, amante della musica swing e amica della Bria del nuovo Trio 

Lescano».Loris Davide Fiore 

__________________________________________________________________ 

Il sito chiude i battenti per le vacanze estive. Vi auguriamo Buone Vacanze, piene di 

pace e serenità, e vi diamo appuntamento a Settembre con la riapertura del sito, con 

tantissime novità!!!! 

http://weebly-link/148513825798795483
http://weebly-link/148513825798795483
http://www.radioflash.to/


 

1 Agosto 
Inizia oggi la Prima Mostra Virtuale del MVDS a cura del nostro Curatore Simone Calomino 

con grafica del Curatore Roberto Berlini!!! E indovinate a chi ci sarà nella mostra? Isa Bellini 

come Cicerone d'Onore e il Trio Triestino!!! 



 

Visitatela in numerosi a questo indirizzo: 

http://www.museovirtualedeldiscoedellospettacolo.it/ 

http://www.museovirtualedeldiscoedellospettacolo.it/

